
IMPRONTE DISUGUALI 
 

Sei  americano, vivi in una grande casa con 
piscina, hai 4 televisori e tre macchine, ti 
piace molto la carne e la mangi quasi tutti i 
giorni, quando ti devi spostare per le vacanze 
usi sempre l’aereo perché è più veloce. Per 
soddisfare i tuoi consumi hai bisogno di 12 
ettari di terreno all’anno. 

Sei canadese,vivi in una casa molto grande, i 
tuoi genitori hanno 2 macchine, la tua passione 
sono i giochi elettronici ed il computer, appena 
esce qualcosa di nuovo te lo fai comperare, vai a 
scuola sempre in macchina perché i mezzi 
pubblici non ti piacciono. Per soddisfare i tuoi 
consumi hai bisogno di 8 ettari di terreno 
all’anno. 

Sei francese, vivi in una villa in campagna, ti 
piace essere sempre alla moda e quindi 
acquisti sempre nuovi vestiti e scarpe, per 
raggiungere il tuo centro commerciale 
preferito devi fare 100 km in macchina. Per 
soddisfare i tuoi consumi hai bisogno di 6 
ettari di terreno all’anno. 
 

Sei peruviano, hai un piccolo telaio in casa con 
il quale produci stoffe colorate che vendi al 
mercato settimanale della tua città. Per andare al 
mercato devi fare 10 km a piedi con le stoffe in 
un sacco, se prendi l’autobus tutti i soldi che 
guadagni li spendi nel biglietto. 
Per soddisfare i tuoi bisogni usi 1 ettaro di 
terreno all’anno 

Sei tedesco, vivi solo in città in un 
appartamento molto grande, ti muovi 
abbastanza con i mezzi pubblici ma per le 
vacanze preferisci l’aereo. Hai una passione 
per la carne e ne mangi quasi tutti i giorni. Per 
soddisfare i tuoi consumi hai bisogno di 5  
ettari di terreno all’anno. 
 

Sei indiano, vivi a Delhi   nella capitale, non hai 
una casa vera e propria, ti sei costruito una 
baracca di lamiera vicino al fiume. Pulisci le 
scarpe ai turisti per strada e con quei soldi riesci 
a comprare un po’ di cibo. 
Per soddisfare i tuoi bisogni usi 1 ettaro di 
terreno all’anno. 

Sei italiano,vivi a Roma, usi solo la tua 
macchina perché i mezzi pubblici sono troppo 
scomodi, soffri molto il caldo così hai fatto 
mettere l’aria condizionata sia in macchina 
che in casa, d’estate ti piace visitare luoghi 
freschi e lontani dall’Italia che raggiungi in 
aereo. 
Per soddisfare i tuoi consumi hai bisogno di 
4  ettari all’anno. 

Vivi in Bangladesh, in una capanna di fango. 
Riesci ad avere cibo ed acqua grazie 
all’associazione di solidarietà che opera nel tuo 
villaggio. Vai a scuola ed i poche soldi che 
guadagni, lavorando il pomeriggio, li spendi per 
il libri e per aiutare i tuoi genitori. 
Per soddisfare i tuoi bisogni usi 1 ettaro di 
terreno all’anno. 

Sei algerino, a causa della guerra civile hai 
perso la casa, vivi in una periferia di Algeri in 
un prefabbricato. Non hai la macchina, con il 
tuo stipendio riesci solo a comprarti il cibo e 
l’acqua necessari alla tua sopravvivenza.  
Per soddisfare i tuoi bisogni usi 1 ettaro di 
terreno all’anno 

Sei afgano, 
con l’ultima guerra hai perso la casa ed il lavoro, 
in famiglia siete 8 persone, riesci a comprare un 
po’ di pane solo quando trovi un lavoro 
giornaliero. Hai la febbre da molti giorni ma non 
hai i soldi per comprare i medicinali. 
Per soddisfare i tuoi bisogni usi 0,5 ettaro di 
terreno all’anno. 

Sei macedone, 
abiti con altre 5  persone in un appartamento, 
per muoverti usi la macchina che hai 
comprato al mercato dell’usato. Appena ricevi 
il tuo stipendio ti compri un po’ di vestiti alla 
moda ed un nuovo televisore. 
Per soddisfare i tuoi consumi hai bisogno di 
3 ettari di terreno all’anno. 

Sei eritreo, 
nel tuo villaggio manca l’acqua, così percorri 20 
km al giorno a piedi per riempire 2 secchi 
d’acqua. La mattina sei così stanco che non riesci 
ad andare a scuola. Una volta alla settimana vai 
in città e cerchi di ottenere un lavoretto 
giornaliero. 
Per soddisfare il tuoi bisogni usi 0,5 ettaro di 
terreno all’anno. 
 

 


