sdg 1

URBAN DIGITAL
CENTER

End poverty in all its forms every
End poverty in all its forms everywhere

vivere, innovare

SDG 1 No poverty

Before Covid-19

COSA
INTENDE
Before SI
Covid-19

The world

Il primo obiettivo per uno sviluppo sostenibile, denominato “No poverty”, è quello di PORRE FINE AD OGNI FORMA
DI POVERTÀ NEL MONDO.
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Nell’ampia nozione di povertà che l’Sdg 1 mira a contrastare NON trova spazio SOLTANTO il comune concetto di POVERTÀ ESTREMA ma si inseriscono delle NUOVE DEFINIZIONI,
legate in modo particolare a situazioni di marginalità,
che vengono definite anche a seconda delle diverse realtà
nazionali e/o locali. Rispetto alle diverse realtà urbane
si palesano delle povertà legate a dinamiche e strutture
insediative
esistenti o rispetto agli assetti demografici
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e produttivi territoriali; questo implica, pertanto, un
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In termini di povertà, la provincia di Rovigo si discosta
leggermente al ribasso della media regionale veneta e del
nord Italia, pur restando appena sopra della media
italiana. In particolare, rispetto alla bassa intensità
lavorativa delle famiglie anagrafiche, ai contribuenti
in
in
via IRPEF con reddito complessivo inferiore a 10.000
euro, ai pensionati con pensione di basso importo ed al
tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle
famiglie.
In termini numerici, rispetto al contesto polesano,
questo comporta una presenza di circa 13.000 PERSONE CHE
VIVONO SITUAZIONI DI POVERTÀ (di cui la metà in condiziodid not benefit
ni di povertà assoluta), con QUASI 9.000 PERSONE A RIfrom any form of
SCHIO; il che significa, pressappoco, il dato di UN ABIsocial protection in 2016
TANTE SU DIECI ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA. Guardando al
futuro è preoccupante constatare come nell’area non si
sia assistito ad una crescita dei redditi procapite, pur
verificandosi un trend costante di aumento del costo
della vita.
Nel contesto polesano è inoltre significativo constatare
come l’indice di vecchiaia della popolazione sia più alto
della media nazionale, il che restituisce un quadro di
direct economic losses
una popolazione ancor più vulnerabile se in presenza di
(from 63 countries in 2018)
pensioni di basso importo per l’impossibilità di accedere
delinlavoro.
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Trattare la tematica cardine di questo SDG diventa ancor
più importante globalmente a seguito della pandemia
COVID-19, la quale ha rafforzato disparità in termini di
ricchezza all’interno della popolazione. Young workers are
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Access more data and information on the indicators at https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
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