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La situazione  

Rispetto al 1990, le persone godono oggi di una salute migliore, vivono più a lungo, sono più 
istruite e accedono con maggior facilità a beni e servizi. Il numero di persone che vive in 
condizioni di estrema povertà è diminuito in tutto il mondo. Negli ultimi quindici anni l’uso di 
Internet e dei telefoni cellulari è salito alle stelle, con quasi 6 miliardi di abbonamenti a telefoni 
cellulari e con un terzo della popolazione mondiale – di 7 miliardi di persone – online. 

La crescente prosperità di cui godono sempre più persone nel mondo, ha però un prezzo da 
pagare. Ogni anno consumiamo le risorse naturali 1.3 volte in più rispetto a ciò che la terra 
riesce a rinnovare. E’ previsto che la popolazione mondiale raggiunga quasi nove miliardi di 
persone entro il 2040 e che il numero di consumatori del ceto medio salga a tre miliardi nei 
prossimi vent’anni, quindi è previsto che la domanda di risorse aumenti in modo 
esponenziale. Entro il 2030 la popolazione mondiale avrà bisogno del 50% in più di cibo, del 
45% in più di energia e del 30% in più d'acqua. Più di un miliardo di persone vive ancora in 
condizione di povertà. La disuguaglianza tra ricchi e poveri, in uno stesso paese e tra paesi 
diversi, è in crescita. Molte persone vivono  poco sopra la soglia della povertà. Coloro che 
vivono in condizioni di povertà sono maggiormente esposti alle ingiustizie politiche, alla 
disuguaglianza sociale e alle recessioni economiche. A frenare ulteriormente il progresso 
sono anche la costante discriminazione tra i sessi, la disoccupazione giovanile e la necessità 
di un sistema educativo migliore. 

La recessione economica ha danneggiato la quantità e la qualità dei posti di lavoro in tutto il 
mondo. Secondo l'ultimo rapporto sulle tendenze globali dell'occupazione reso noto 
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 200 milioni di persone sono disoccupate 
e sarà necessario creare più di 600 milioni di posti di lavoro nel corso dei prossimi dieci anni. 
A tutto questo si aggiunge il fatto che l'80% della popolazione mondiale vive in paesi dove la 
differenza nella distribuzione del reddito è in aumento. La situazione è insostenibile. 

Il cambiamento climatico e l'uso eccessivo di risorse, di per sé già scarse, richiedono un 
cambiamento urgente verso uno sviluppo più sostenibile ed economie più verdi. Durante 
questa transizione, la promozione di lavori verdi è cruciale. Il Programma delle Nazioni Unite 
per l'Ambiente definisce “verdi” i lavori nel settore dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi, 
dell'amministrazione e di molti altri settori, che contribuiscono a tutelare e rinnovare 
l'ambiente. Lavori verdi possono essere creati in tutti i settori e in tutti i tipi d’impresa, in 
ambienti urbani e rurali, e in tutti i paesi a prescindere dal loro livello di sviluppo economico. 

Il passaggio a un'economia verde richiede un approccio all’istruzione, alla creazione di abilità 
e alla formazione professionale sul lavoro rivolte a una maggiore consapevolezza dell’impatto 
ambientale delle attività umane. Dirigersi verso un'economia più sostenibile richiederà inoltre 
una corretta transizione per coloro che sono attualmente impiegati nelle industrie inquinanti e 
ad alta emissione di carbonio. 

 



 

I fatti chiave  

• Dal Summit della Terra del 1992, l'aspettativa di vita media è aumentata di tre anni e 
mezzo.  

• L'80% della popolazione mondiale vive in paesi dove la differenza nella distribuzione 
del reddito è in aumento.  

• Nei paesi in via di sviluppo la percentuale di persone che vive con meno di 1,25 
dollari al giorno si è ridotta, ma oltre un miliardo di persone vive ancora in condizioni 
di povertà.  

• L'agricoltura rimane il settore di lavoro più vasto al mondo. Il sostentamento di più di 
1,3 miliardi di persone dipende dalla biodiversità e da beni e servizi ecosistemici 
primari.  

• Secondo l'ultimo rapporto annuale sulle tendenze globali dell'occupazione pubblicato 
dall'ILO, 200 milioni di persone nel mondo sono disoccupate e nel corso dei prossimi 
dieci anni sarà necessario creare più di 600 milioni di posti di lavoro.  

• Secondo l'ILO, nei prossimi due decenni, il passaggio a un'economia più 
verde potrebbe creare da 15 a 60 milioni di posti di lavoro in più nel mondo, 
risollevando dalla povertà decine di milioni di lavoratori.  

• Nel 2010 75,1 milioni di giovani hanno faticato a trovare lavoro, e hanno il 
triplo delle probabilità di essere disoccupati rispetto agli adulti.  

• Secondo una stima, solo nell'Africa subsahariana saranno necessari 2,5 
milioni di ingegneri e tecnici per migliorare l'accessibilità all'acqua potabile e 
ai servizi igienici.   

• L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha calcolato che più di un miliardo di 
persone non può accedere ai servizi sanitari di cui ha bisogno quando ne ha 
bisogno, perché tali servizi non sono disponibili, o sono troppo costosi.  

• Ogni anno, 150 milioni di persone risentono di gravi problemi finanziari 
perché si ammalano, utilizzano i servizi sanitari e devono pagare le spese, 
direttamente di tasca loro o senza prospettiva di un rimborso.  

Già in atto  

• In Kenya, nell'ambito di un'iniziativa per l'occupazione giovanile e l'ambiente 
promossa dall'UNDP e dal ministero keniano per le politiche giovanili e lo 
sport, 200 giovani nel distretto nord di Kajiado hanno piantato e coltivato 
30.000 alberi su terreni messi a disposizione dal ministero delle foreste. 
L'obiettivo che si prefigge il Kenya è di aumentare del 4% la propria 
copertura forestale entro il 2012.  

• In India, il Rural Employment Guarantee Act (programma che garantisce un 
salario minimo ai lavoratori rurali) è costato circa lo 0,5% del PIL nel 2009 e 
ne hanno beneficiato 45 milioni di famiglie - un decimo della forza lavoro.  

• Per ridurre la dipendenza del paese da gas e petrolio, il governo tunisino ha 
intrapreso alcune iniziative per promuovere lo sviluppo e l’utilizzo delle 
energie rinnovabili. Tra il 2005 e il 2008, i programmi per l'energia pulita 
hanno permesso alla Tunisia di risparmiare 1,1 miliardi di dollari sulla bolletta 
energetica rispetto agli investimenti iniziali di 200 milioni di dollari spesi per la 
(costruzione di una) infrastruttura a energia pulita. E’ previsto che il piano 
d'energia solare della Tunisia porti a un risparmio energetico del 22%, con 
una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di CO2 l'anno.  

• Dal 1990, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro dell'America 
Latina è aumentata notevolmente, mentre la partecipazione degli uomini è 
leggermente diminuita. Questo cambiamento ha ridotto il gap tra uomini e 
donne nella partecipazione al mercato del lavoro da 48 punti percentuali nel 
1990 a 28 punti percentuali nel 2009.  



 

• In Brasile, l'ILO ha appoggiato la costruzione di 500.000 nuove case dotate 
di impianti termici a pannelli solari, creando 30.000 nuovi posti di lavoro.  

• In Cina, l’intero settore energetico ha raggiunto un rendimento pari a 17 
miliardi di dollari, dando lavoro a circa 1,5 milioni di persone alla fine del 
2009. 600.000 di questi posti di lavoro erano "lavori verdi".  

Proposte per Rio+20  

Il Segretario Generale del Panel di alto livello sulla Sostenibilità a livello globale consiglia ai 
paesi di impegnarsi al fine di assicurare a tutta la popolazione l'accesso alle misure di 
sicurezza basilari, impegnandosi adeguatamente a livello nazionale e fornendo adeguati 
servizi finanziari e tecnologici. E’ necessario che i paesi sviluppino una serie di Obiettivi 
universali di Sviluppo Sostenibile che si basino sul successo degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio. Il Panel ha inoltre sollecitato i governi a stabilire l’obiettivo di fornire accesso 
universale all'istruzione di qualità post-primaria e secondaria entro il 2030, mettendo in risalto 
le competenze e le conoscenze necessarie allo sviluppo sostenibile e all'occupazione. 
Migliorare l’istruzione per lo sviluppo sostenibile, ivi incluse quella secondaria e la formazione 
professionale, e coltivare le abilità individuali per assicurare che l’intera società possa 
contribuire alla risoluzione dei problemi: ecco quali sono, secondo il Panel, le vie da 
intraprendere per affrontare le sfide odierne e sfruttare adeguatamente le opportunità. 

Altre proposte, avanzate durante le negoziazioni per Rio+20, si riferiscono al progresso senza 
basarlo esclusivamente sul prodotto interno lordo. Altre ancora prevedono indicatori per lo 
sviluppo sostenibile che tengano conto sia del benessere delle persone che dell'uso delle 
risorse naturali. Sono state inoltre avanzate alcune proposte per richiedere ai governi di 
sviluppare e attuare politiche che rinforzino le reti di sicurezza sociale, in particolare a favore 
delle popolazioni più vulnerabili, delle donne e dei giovani. 

 

 

 


