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Obiettivi del millennio:
un patto globale
per combattere la povertà
I governi devono mantenere
le loro promesse

GLI OBIETTIVI

GLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO:
Otto obiettivi per mettere fine allo scandalo della povertà
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Ridurre fame e povertà 1,2 miliardi di esseri
umani vivono con meno 1$ al giorno, la maggiore
concentrazione è nell’Africa sub-sahariana
Combattere l’analfabetismo 1 bambino su 5
non finisce la scuola elementare, 1 su tre
nell’Africa sub sahariana, i 3/5 sono bambine
Promuovere i diritti delle donne, 2/3 degli adulti
analfabeti sono donne; le donne contribuiscono alla
ricchezza, ma restano escluse dai processi decisionali
Ridurre la mortalità infantile Ogni anno più di 10
milioni di bambini muoiono per malattie curabili

PROGRAMMA
ore 10,00-13,00 PRIMA SESSIONE
Presiede
Lia Amato, Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna
Apre i lavori
Vittorio Prodi, Presidente della Provincia di Bologna
e della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
Heveline Herfkens, Rappresentante del Segretario
Generale dell’Onu, Coordinatrice della Campagna
“No excuse 2015”
Kamal Chenoy (India) membro del Consiglio
internazionale del Forum Sociale Mondiale,
responsabile del programma del 4° Forum
Sociale Mondiale (India 2004)
Jean Fabre, Vice Direttore Europeo del Programma
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo UNDP
Gianluca Borghi, Assessore alla politiche sociali
della Regione Emilia-Romagna
Dibattito

Tutelare la salute della donna Una donna al minuto
muore durante la gravidanza o per il parto, 15 milioni
subiscono complicazioni in seguito a gravidanza

Buffet con prodotti equo-solidali

Combattere l’AIDS e la malaria Nell’Africa sub
sahariana 1 adulto su 10 è sieropositivo, nell’africa
australe un adulto su tre; nel 2025 Cina, India, Russia
conteranno 200 milioni di persone infette

ore 14,30-18,30 SECONDA SESSIONE

Accrescere la sostenibilità ambientale. una
persona su 5 non ha accesso ad acqua potabile; la
quantità di anidride carbonica pro capite immessa in
atmosfera dai paesi ricchi è 60 volte maggiore di
quella dei paesi poveri
Sviluppare una partnership globale per lo
sviluppo, Solo il 10% delle spese per la ricerca è
dedicato ai problemi sanitari del 90% dell’umanità;
gli incentivi dei paesi ricchi alla propria agricoltura
sono circa 6 volte superiori agli aiuti per i paesi
in via di sviluppo; gli aiuti internazionali negli ultimi
10 anni sono diminuiti, dallo 0,1% allo 0,05% del PIL

Presiede
Andrea De Maria, Sindaco di Marzabotto e
portavoce del coordinamento provinciale degli
amministratori per la pace
Roberto Bissio (Uruguay), Coordinatore internazionale
dell’Osservatorio sullo Sviluppo Sociale Social Watch
Katherine Ory Iheme (Nigeria)
Hilary Wainwright, (GB) Università di Manchester
Transnational Institute
Testimonianza dal Kurdistan iracheno
Dibattito

PROGRAMMA

Nell’ambito dei lavori preparatori della 5 ªAssemblea
dell’ONU dei Popoli “L’Europa e il Mondo” (Perugia 9-12
Ottobre) Bologna ospita un “forum” sugli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio. Entro il 2015 dovranno essere
raggiunti gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio
definiti solennemente da 189 paesi delle Nazioni Unite
per sradicare la povertà dalla Terra. A che punto siamo?

