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Il mondo com’è (al 2015) 

• Il rullo demografico 
– La popolazione mondiale ha raggiunto i 7,3 miliardi di 

persone nel 2014 

– Da qui al 2025 si stima un tasso di crescita medio annuo 
dell’1% 

– La popolazione mondiale supererebbe in 10 anni gli 8 
miliardi 

– Fra il 2000 e il 2014 il tasso d’incremento medio annuo è 
stato sempre intorno all’1% 

Fonte: Banca Mondiale, 2015 

 



Il mondo com’è (al 2015) 

• Mega-cities 
– A livello mondiale la popolazione nelle aree urbane è 

passata dai 2 miliardi e 258 milioni del 1990 ai 3 
miliardi e 783 milioni del 2013. L’incremento è stato 
del 2,1% 

– Oggi nelle aree urbane risiede il 53% della 
popolazione mondiale, contro il 43% del 1990 

– Lo stock di migranti nel 2014 era pari a 217 milioni; 17 
milioni i rifugiati; 343 mld $ le rimesse 

 

Fonte: Banca Mondiale, 2015 

 



Il mondo com’è (al 2015) 

• Il motore economico 
– Il prodotto nazionale lordo del mondo ha raggiunto 

nel 2014 i 78mila miliardi di $ 

– Il reddito pro capite è di 10mila 779 $, per i paesi 
ricchi si attesta sui 38mila 317 $ 

– Nel 2014 la crescita media dei Pil complessivo è stata 
del 2,5%, mentre il Pil pro capite è aumentato 
dell’1,3% 

Fonte: Banca Mondiale, 2015 

 



Il mondo com’è (al 2015) 

• Going digital 
– A livello mondiale il 42,2% delle famiglie possiede un 

pc; scende al 4,1% fra i paesi a basso reddito e sale al 
78,6% fra i paesi ad alto reddito 

– 38 individui su 100, nel mondo (2,8 mld), hanno 
accesso a internet; il 5,6% nei low income, il 78,1% nei 
high income 

– Dei 2mila miliardi di $ di export di prodotti di alta 
tecnologia, oltre 1,2 miliardi proviene dai paesi più 
ricchi 

Fonte: Banca Mondiale, 2015 

 



Il mondo come dovrebbe essere (al 
2030) 

• Trasforming our world: the 2030 Agenda for sustainable 
development (piano d’azione delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile, New York 25-27 settembre 2015), 
ultimo esercizio di condivisione, a livello internazionale, di 
una prospettiva comune di crescita sostenibile   
 

• 5 aree tematiche, 17 obiettivi, 169 indicatori 
– People 
– Planet 
– Prosperity 
– Peace 
– Partnership 
 



Il mondo come dovrebbe essere (al 
2030) 

1. Fine della povertà in tutte le sue forme 
2. Fine della fame, sicurezza alimentare, nutrizione e agricoltura 

sostenibile 
3. Assicurare una vita in salute e promuovere il benessere a tutte 

le età 
4. Assicurare un’istruzione inclusiva ed equa, promuovere 

l’apprendimento lungo la vita 
5. Raggiungere l’equità di genere, empowerment  
6. Assicurare la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e 

l’igiene per tutti 
7. Assicurare l’accesso affidabile e sostenibile dell’energia per 

tutti 
8. Promuovere una crescita sostenibile, piena e produttiva 

occupazione, dignità del lavoro per tutti 
 



Il mondo come dovrebbe essere (al 
2030) 

9. Costruire infrastrutture efficienti, promuovere un’industrializzazione 
inclusiva e sostenibile, spingere l’innovazione 
10. Ridurre la diseguaglianza all’interno e fra gli Stati 
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, sostenibili 
12. Assicurare modelli di produzione e consumo sostenibili 
13. Adottare azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i 
suoi impatti 
14. Conservare e utilizzare in maniera sostenibile gli oceani, i mari e le 
risorse marine  
15. Proteggere gli ecosistemi terrestri, le foreste, combattere la 
desertificazione, fermare il degrado del suolo e la perdita di biodiversità 
16. Promuovere società inclusive e pacifiche, consentire l’accesso alla 
giustizia, costruire istituzioni efficienti, responsabili e inclusive a tutti i 
livelli 
17. Rafforzare i meccanismi di sviluppo e implementazione della Global 
Partnership 


