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Il Sustainable Development Goal 8, denominato “Decent
work & economic growth” si concentra sulla questione del
lavoro attraverso una crescita economica stabile,
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1.6 billion workers

Nel mondo, QUASI 2,2 MILIARDI DI PERSONE VIVONO AL DI
SOTTO DELLA SOGLIA DI 2 DOLLARI AL GIORNO ed eliminare la
povertà risulta possibile anche attraverso posti di
lavoro
Before
Covid-19equamente retribuiti. La disoccupazione in Europa
a fine 2020 ha raggiunto l’8,4%, ovvero l’1% in più rispetto allo stesso periodo nel 2019. Nel nostro paese il
dato risulta più preoccupante, tanto da essere la TERZA
NAZIONE DELL’EUROZONA PER DISOCCUPAZIONE, con valori particolarmente alti nella fascia giovanile.
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-850 million

Il Nord-italia storicamente, si posiziona su livelli positivi, in quanto un’alta occupazione è affiancata ad una
buona retribuzione,
mentre la provincia di Rovigo si
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Capita i valori del
pazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64
anni. In Polesine, infatti, si notano REDDITI PRO-CAPITE
PIÙ BASSI DELLA MEDIA NAZIONALE e sensibilmente minori di
quella regionale, inoltre la provincia è caratterizzata
da un'alta concentrazione di manodopera non qualificata
-850 million
(15,4%) rispetto alle altre province venete, in parte riconducibile alla vocazione
-1140 million agricola della provincia.
Significativo è l'alto tasso di pendolarismo verso i
centri urbanizzati delle provice limitrofe, ciò evidenzia
la scarsa presenza di attività economiche e di economia
della conoscenza sul territorio. I due target di particolare rilevanza nel contesto polesano sono: quello di INNOVAZIONE e diversificazione delle attività economiche,
che contribuisce ad una maggiore crescita e benessere
della comunità; e quello di SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE integrata ai processi di sviluppo, per non privare dello
stesso benessere le generazioni future.
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400 million job losses in second quarter of 2020
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Access more data and information on the indicators at https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/

Fonte dati: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Eurostat, Organizzazione delle Nazioni Unite.
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