
I COMMERCI NEL MERCATO MONDIALE 

• Ad oggi gli scambi commerciali avvengono in ogni parte del 

mondo e il mercato è diventato mondiale. 

• Però la distribuzione e la vendita delle merci si svolge in modo 

diverso da una località all’altra. 

 Nei Paesi sviluppati prevalgono i grandi centri commerciali 

mentre in quelli in via di sviluppo le forme di commercio sono 

più tradizionali. 

• Simbolo del mercato mondiale è il WTO, l’organizzazione 

mondiale del commercio il cui operato è stato però oggetto di 

proteste.  



IL SISTEMA BANCARIO E LE MONETE NEL MONDO 
GLOBALE 

• La maggior parte delle persone in genere raccolgono e conservano il 
loro denaro nelle banche. Tutte le attività delle banche costituiscono il 
mercato finanziario che include anche le borse valori dove si vendono 
e comprano le azioni. 

• Anche la finanza è stata globalizzata: qualunque investitore può 
comprare o vendere denaro in qualunque paese del mondo e quindi 
incidere sulla borsa risente dei valori di un altro paese. 



LE CONDIZIONI DI SOTTOSVILUPPO 

• Sulla Terra vivono circa un miliardo e mezzo di poveri assoluti che 
vivono in una situazione generale di sottosviluppo e per tanti Paesi è 
difficile soddisfare i bisogni essenziali delle popolazioni. 

• La povertà, la delnutrizione, le malattie sono all’ origine di tensioni 
sociali che alimentano la miseria 

• I Paesi più arretrati  formano le cosidette  CINTURE DELLA POVERT 



LE CONTRADDIZIONI DEI 
PAESI IN VIA DI 

SVILUPPO 
• I Paesi in via di sviluppo sono 

quei Paesi dalle enormi 
potenzialità che stanno 
vivendo un boom economico. 

• Tuttavia i progressi non 
sempre corrispondono  a un 
esteso benessere della 
popolazione. Infatti spesso 
nelle campagne la 
popolazione soffre la fame. 



GLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO 

• La comunità internazionale si è impegnata a raggiungere 8 obiettivi 
sottoscritti dall’ ONU nella DICHIARAZIONE del MILLENNIO. 

• 1. dimezzare la povertà e la malnutrizione 

• 2. assicurare l’istruzione primaria 

• 3. promuovere l’equità nell’educazione di ragazze e ragazzi 

• 4. ridurre la mortalità infantile 

• 5.ridurre la mortalità materna 

• 6. arrestare la diffusione della malaria, dell’ AIDS 

• 7. assicurare la sostenibilità ambientale 

• 8. ridurre il debito e sviluppare il commercio equo 



LA CONDIZIONE DELLE DONNE 

• Nei Paesi poveri come in quelli sviluppati il lavoro della 

donna offre un contributo enorme alla formazione della 

ricchezza degli Stati. 

• Le donne oltre alle attività lavorative svolgono anche il 

lavoro familiare però spesso il lavoro femminile non è 

riconosciuto a livello ufficiale. 

• La discriminazione colpisce le donne anche quando 

percepiscono uno stipendio inoltre in molti Paesi arretrati la 

tutela dei diritti delle donne è molto scarsa. 



IL LAVORO 
MINORILE 

• Il lavoro minorile è uno dei 
volti più disumani della 
povertà. 

• Oggi nel mondo 150 milioni di 
bambini lavorano. 

• Questi bambini sopravvivono 
mendicando, frugando nella 
spazzatura quasi sempre 
sfruttati da adulti. 



L’UNICEF e SAVE THE CHILDREN 

• L’ UNICEF è il Fondo delle Nazioni Unite per l’INFANZIA fondato nel 
1946 ha sede a New York il suo scopo è difendere i diritti dei bambini 
nei Paesi poveri. 

• Un’altra organizzazione internazionale indipendente per la difesa dei 
diritti dei bambini è SAVE THE CHILDREN. Le sue attività principali 
sono nell’ambito della difesa della salute e del contrasto allo 
sfruttamento minorile 


