sdg 10

URBAN DIGITAL
CENTER

Reduce inequality within and
among countries

SDG Income
10 Reduced
inequality

Before Covid-19

Reduce inequality within and
among countries
inequalities
Global recession
could squeeze
Before Covid-19
DEL
development aidPRIMA
to
Income
inequality
developing
countries

was
falling
in
some
countries
COSA SI INTENDE

vivere

Il Sustainable Development Goal 10, denominato “Reduced
inequalities”, ha l’obiettivo di abbattere le disparità
di ogni genere.

COVID-19

was falling in some countries

In molti Paesi del mondo, È CRESCIUTA LA QUOTA DI RICCHEZZA IN MANO ALL’1% DELLA POPOLAZIONE, creando situazioni
di povertà assolute, condizioni che mediamente triplicano
il rischio di morte dei bambini di età inferiore ai 5
anni. Anche il livello di istruzione delle madri influisce
su questo dato, dimostrando quanto la scolarizzazione
permei i diversi strati della società.
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Inoltre, LE DISEGUAGLIANZE(2010–2017)
PEGGIORANO LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE COMUNITÀ, agendo sul benessere pubblico e politico oltre che sull’autostima dei singoli. A tal ragione
diversi paesi hanno attuato politiche che hanno contenuto
i livelli di disparità salariali e aumentato così i propri
livelli di crescita, dimostrando che le diseguaglianze
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The Gini index measures income inequality and ranges from 0 to 100,
where 0 indicates that income is shared equally among all people,
and

IN RELAZIONE AL CONTESTO

IMPLICAZIONI DEL COVID-19
Covid-19 Implications

Covid-19 Implications

54%
The most vulnerable groups

Una delle modalità con cui stimare le diseguaglianze
presenti in un territorio consiste nel misurare la
disparità salariale presente tra il 20% più ricco della
hit
by
popolazione e il 20% più povero. In questo senso, al
Nord-Est si registra una SITUAZIONE POSITIVA o molto
of
positiva. Complessivamente, LA PROVINCIA DI ROVIGO SI
AGGIUDICA BUONI RISULTATI DI DISTRIBUZIONE DEL REDDITO,
anche se inferiori a quelli di altre province venete.
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Per migliorare ulteriormente questo indicatore, risulta
di centrale importanza il promuovere e raggiungere una
migration policies
VERA INCLUSIONE SOCIALE, a prescindere da età, orienta-

are being hit hardest by the pandemic

mento sessuale, di genere e religioso, condizione di abilità fisica, economica, sociale, origine e cultura.
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Inoltre, è fondamentale garantire e supportare la voce
delle minoranze affinché possano partecipare alla vita
pubblica, politica e decisionale.

Access more data and information on the indicators at https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
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