
Ho deciso di scrivere un articolo riguardante la povertà, perché voglio far capire ai 
miei coetanei che esiste anche altro oltre alla nostra solita apparenza superficiale.

Tutto nasce dal fatto che, il 23 dicembre, decido di voler attuare un’opera di bene. La 
crisi colpisce tutti, soprattutto chi è già in difficoltà. Nel mio piccolo penso di essere un
ragazzo davvero fortunato. Ho una famiglia che mi supporta e mi vuole bene. Con 
famiglia non intendo solo padre, madre e fratello, ma anche nonni, zii e cugini. 
Purtroppo loro però non posso vederli quotidianamente a causa della distanza, che con
il covid non mi ha permesso ulteriormente di vederli tanto quanto avrei voluto.

Economicamente mi sento bene in quanto lavoro ormai da un po'. Da questo nasce la 
mia voglia di andare a donare 50 euro al primo bisognoso che avrei trovato di fronte a 
qualche supermercato, in attesa di qualche spicciolo lasciato dai clienti.

Arrivo e vedo un ragazzo che avrà avuto la mia età. Non aveva neanche le scarpe, 
solo dei sandali con i calzini.

Decido che lui sarà la persona alla quale donerò i miei soldi affinché possa passare un 
Natale migliore.

La reazione che ha avuto non la scorderò mai nella mia vita. Una volta arrivato a casa 
ho pianto dalla gioia per tanto tempo. Era la prima volta che donavo dei soldi che 
erano miei, sudati. Una felicità impagabile.

Da qui nasce la mia voglia di scrivere l’articolo sulla povertà, in modo da sensibilizzare
soprattutto i ragazzi della mia età, perché sono convintissimo che non siamo tutti 
come ci descrivono, abbiamo un grande cuore, bisogna solamente toccare le corde 
giuste.

TARGET: Ragazzo/a di 18/20 anni circa, da pubblicare su pagine web a target 
liceali/universitari

HEADLINE: Ho usato parole forti, che dessero sin da subito l’idea dell’argomento che 
sarei andato a trattare poi in maniera dettagliata al suo interno.

PRINCIPI DI PERSUASIONE: riprova sociale e autorevolezza (esempi di vip all’interno)

UNICITA’: è unico a mio modo di vedere perché mette allo stesso livello lo scrittore e il 
lettore essendo scritto da un ragazzo giovane, indirizzato ad altri ragazzi della sua 
fascia d’età, alternando momenti di colloquialità a momenti di informazione statistica.



CRISI COVID: AUMENTO
DRASTICO DELLA

POVERTA’?

La pandemia globale minaccia un ulteriore ricaduta per le 
popolazioni in estrema povertà. A rischio 70 milioni di persone.

 SIUTAZIONE ATTUALE

Erano ormai tanti anni che si andava verso una decrescente forma di povertà 
estrema nel mondo.

Dal 1990, infatti, c’è stato un netto calo del 26%, tutto questo grazie alle 
organizzazioni come l’ONU, che hanno come obbiettivo primario quello di far 
azzerare quasi del tutto, entro il 2030, gli abitanti che vivono in condizioni 
estreme. Basta pensare che circa il 10% sopravvive con meno di 1,90 dollari al 
giorno, per capire la gravità della situazione.

Purtroppo c’è l’idea che la povertà sia una cosa a noi distante, quando in realtà
è molto più vicina di quanto si possa pensare.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/


Fenomeni che non si possono prevedere, o parzialmente prevedere, rischiano 
di buttare in malora anni e anni di continua evoluzione.

Questa pandemia ha sconvolto le vite di tutti noi, causando gravi 
problematiche anche a settori economicamente forti.

Provate ad immaginare la gestione di un evento di tale portata in un ambito nel
quale già vivere dignitosamente è difficile nei giorni quotidiani, figuriamoci se 
travolti da uno tsunami come quello che stiamo sperimentando al giorno 
d’oggi.

Quanti bambini riescono ad essere sfamati? Quanti padri e quante madri 
riescono a dare il minimo indispensabile alle persone a cui vogliono bene? 

Se vi trovaste voi in queste situazioni, come vi comportereste?

La mia personale opinione è che bisogna essere sempre grati per quello che si 
ha, piuttosto che lamentarsi per quello che non si possiede. Quando riuscite e 
ne avete la possibilità, aiutate chi è più in difficoltà di voi: la gioia per aver 
compiuto un gesto così nobile e pieno di umanità vi farà sentire al settimo 
cielo, ve lo posso garantire. Non siamo d’altronde tutti in grado, nel nostro 
piccolo, di cambiare questo mondo per renderlo un posto migliore?

 DEBITI FUTURI

Esistono  associazioni  che  da  anni  combattono  al
fianco di tali problematiche. Una di queste è Amnesty
International,  che  dal  1961  si  prodiga  per  non
lasciare  da  sole  quelle  popolazioni  che  vivono  in
estrema  povertà,  dando  voce  a  chi  non  ne  ha
abbastanza,  contribuendo  a  sottrarle  da  un  futuro
incerto. 

Ad oggi  circa  50.000 persone hanno riavuto libertà  e  dignità.  Si  stima che
grazie a loro vengano salvate 3 vite umane ogni giorno.

Questi ultimi, per affrontare in modo pratico la situazione, hanno chiesto al G20
di cancellare il debito dei Paesi più poveri per i prossimi due anni, in modo da
liberare risorse per fronteggiare nell’immediato la pandemia.

Come tutti sappiamo, carestie, pandemie e guerre, portano strascichi non solo
nell’immediato ma anche negli anni a venire.

Se  anche  i  paesi  economicamente  più  forti  ne  sentiranno  le  conseguenze,
andando inevitabilmente a creare nuovi poveri, provate ad immaginare quali
saranno  le  prospettive  in  quelle  società  che  nella  difficoltà  ci  vivono
quotidianamente.

 DISUGUAGLIANZA

Se alle problematiche messe in evidenza in
precedenza, aggiungiamo anche la

https://www.amnesty.ch/it/news/2020/g20-misure-postcovid-clima-e-poverta
https://www.amnesty.ch/it/news/2020/g20-misure-postcovid-clima-e-poverta


disuguaglianza di sesso ed istruzione, andiamo a completare un quadro a dir 
poco critico.

Esiste una forte correlazione tra insegnamento e povertà. Chi non è istruito non
riesce far valere i suoi diritti. 

Al mondo ci sono circa 800 milioni di bambini che non possono andare a 
scuola, o per lontananza delle strutture o per carenza di quest’ultime.

Per farti comprendere meglio la situazione, parliamo del nostro paese.

Ad oggi più di 1 milione di bambini vive in povertà assoluta, mentre altrettanti 
in povertà relativa.

Come ben sai, i danni della crisi non si sentono solo nell’immediato, ma anche 
e soprattutto nel futuro. Essa si stima potrà avere un impatto importante sulla 
crescita della povertà assoluta, che già si è triplicata negli ultimi 10 anni, 
colpendo in particolar modo i bambini. 

Ulteriori complicanze sono dovute anche all’inadeguata formazione di chi ci 
lavora e i costi che spesso non rispecchiano le caratteristiche della maggior 
parte delle famiglie.

L’educazione è la chiave della crescita e dello sviluppo di ogni paese.

In situazioni ancora peggiori si trovano le donne, che purtroppo sono ancora 
messe in secondo piano in alcune zone del mondo, quindi poste ad ulteriori 
difficoltà di emergere.

Si stima che nel 2021, soprattutto per l’impatto della pandemia, ci saranno 47 
milioni donne povere in più, portando il totale intorno ai 435 milioni.

In condizioni normali questo dato sarebbe stato decrescente, intorno al 2,7%, 
ma le nuove e imprevedibili condizioni nelle quali stiamo vivendo, portano 
questa determinata percentuale in netta risalita, stabilizzandosi sul 9,1%.

 COSA POSSIAMO FARE NOI?

Tutto questo, potrebbe essere in minima parte risolto, se nel mondo ci fosse 
maggiore umanità e meno squilibrio.

Se tutti noi, anche nel nostro piccolo, potessimo aiutare il prossimo, a mio 
modo di vedere ci sarebbe un enorme
impatto sociale positivo.

Gente dello spettacolo, come ad esempio 
Angelina Jolie (Ambasciatrice delle Nazioni
Unite) si è battuta tantissimo a favore dei
diritti umani, concentrando le sue attenzioni
soprattutto sui rifugiati.

Anche Sandra Bullock non è stata da meno.
Nel 2013 ha ricevuto il premio Favourite

https://www.lofficielitalia.com/pop-culture/vip-impegnati-nella-beneficenza
https://www.lofficielitalia.com/pop-culture/vip-impegnati-nella-beneficenza
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/2020/09/04/onu-passi-indietro-per-le-donne-435-milioni-povere-in-2021_ede45eac-f97b-44fe-bc15-d4ead4da7251.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/2020/09/04/onu-passi-indietro-per-le-donne-435-milioni-povere-in-2021_ede45eac-f97b-44fe-bc15-d4ead4da7251.html


Humanitarian Award, per aver creato raccolte di fondi a favore dei meno 
fortunati.

Questi sono esempi di celebrità influenti che però possono aiutare anche chi, 
nel suo piccolo, ha il piacere di collaborare per coloro che non hanno le nostre 
stesse fortune. D’altronde la sensazione di felicità nel fare un’opera di bene è 
incalcolabile, non la pensi anche tu così?  

Solo con la forza della condivisione possiamo sperare di avere un futuro 
migliore per noi e per chi verrà dopo.

Ci sono vari modi per imprimere la nostra impronta in questa battaglia, te ne 
elenco alcuni.

 SOSTIENI UN’ORGANIZZAZIONE CHE LOTTA CONTRO LA POVERTA’
Esistono un sacco di associazioni no profit e ONG che creano progetti e 
strutture per eliminare la povertà.
Scegli tra quelle che promuovono l’autosufficienza e lo sviluppo 
economico ad esempio.
Questo è un modo più che diretto per scendere in campo in prima linea!

 PRATICA DEL VOLONTARIATO
Puoi praticarlo sia a livello locale, sia a livello nazionale, se non 
addirittura mondiale.
Come detto prima, esistono veramente tante associazioni, basta saperle 
cercare.
Assicurati sempre di analizzare la fonte prima di prendere una decisione 
definitiva!

 NELLA TUA COMUNITA’ C’è SEMPRE BISOGNO DI AIUTO
Questo è un consiglio che mi sento di darti in prima persona. Molto 
spesso non ci accorgiamo che il problema che a noi sembra tanto 
lontano, in realtà è più vicino di quanto possiamo immaginare. Guardati 
intorno, ci sono tante persone che aspettano solo te!

 IDEE PIU’ IMPEGNATIVE
Indubbiamente qui entriamo più nello specifico. Se in tutte le precedenti 
situazioni si poteva agire senza particolari intoppi, di età in particolar 
modo, qui bisogna rispettare delle linee guida, giustamente inserite dagli 
enti che organizzano queste risorse umanitarie.
Sto parlando dell’adozione a distanza.
Adottare un bambino a distanza, è un impegno indubbiamente 
difficoltoso, soprattutto dal punto di vista economico, ma non disperare!
Vengono create campagne appositamente abbordabili, che richiedono un
dispendio ammortizzato soprattutto nel lungo periodo, facendo in modo 
che la quota richiesta non sia per forza esorbitante nell’immediato.
Questo è decisamente un modo per aiutare il prossimo in maniera 
diretta, entrando in stretto contatto con la situazione al quale esso è 
legato.



Importante specificare che l’adozione  distanza NON è da confondere con
l’adozione internazionale.
Quest’ultima infatti è la volontà di una coppia di prendersi cura di un 
bambino, aprendogli le porte della propria casa e del loro cuore, 
facendolo diventare a tutti gli effetti loro figlio, che crescerà e verrà 
educato da essi.

CAPIAMO MEGLIO COME FUNZIONA
 In realtà, l’adozione del determinato bambino/a è più una cosa simbolica,

in quanto molte associazioni, si prendono
carico sia della famiglia sia della comunità
del giovanissimo al quale abbiamo deciso di
legarci.

 Con una giusta organizzazione, stabilita e
decisa in precedenza, si può anche
predisporre un viaggio per andare a trovare
la vita alla quale abbiamo deciso di dare
affidamento. Ovviamente le spese del viaggio saranno totalmente a 
carico del donatore.

 Se non si ha la disponibilità di andare fisicamente, esiste anche la 
possibilità di rimanere aggiornati grazie all’invio continuo di informazioni 
su di essi, che comprendono foto, video, o disegni.

 Un’altra informazione utile è sicuramente la possibilità di bloccare in 
qualsiasi momento si voglia il contributo oneroso. Chiunque, da un giorno
all’altro, può non avere più la possibilità di tenersi carico di questa 
adozione. Non c’è nessun contratto che vincola la prosecuzione 
obbligatoria, o il pagamento di una multa. In ogni caso ogni associazione 
può avere tipologie diverse di contratti, quindi anche se nella maggior 
parte di esse non avrai vincoli, accertati sempre che sia effettivamente 
così!

Dopo averti illustrato tutti i componenti teorici che creano queste istituzioni 
è giunto il momento di agire! Se sei convinto di voler dare una svolta all’ 
esistenza di qualche giovanissimo bambino, allora clicca sul banner che vedi
qua sotto e contribuisci in maniera diretta a cambiare il mondo!

                                                      

Siamo giunti alla fine di questo percorso! La finalità principale è quella di farti 
riflettere su situazioni che apparentemente per noi non esistono, ma che 
purtroppo, anche a causa di questa pandemia, diventeranno sempre più 
importanti, più di quanto già lo siano.

ADOTTA ADESSO UN
BAMBINO A DISTANZA!

https://adozioneadistanza.actionaid.it/actionaid/2020_AR_GOM122F?gclid=CjwKCAiA9vOABhBfEiwATCi7GNQfEmIsRCWFtOM_53pLWCaHX1jFMXi2Im6PJiejZd-vt-d4zk
https://adozioneadistanza.actionaid.it/actionaid/2020_AR_GOM122F?gclid=CjwKCAiA9vOABhBfEiwATCi7GNQfEmIsRCWFtOM_53pLWCaHX1jFMXi2Im6PJiejZd-vt-d4zk
https://www.laleggepertutti.it/191274_adozione-a-distanza-cose-e-come-funziona






 


