




Pronti?

I ragazzi della 5
Elementare della

Fondazione Torino
hanno realizzato

questo giornale con
l 'obiettivo di

sensibil izzarsi e
sensibil izzare sulle
tematiche trattate

dalle Mete Globali .   

Giornale
per

tutti,
adulti e
bambini!



LA PANDEMIA DI
COVID

CLASSE  5  D

 

Ad Aprile del 2021 gli ospedali del Brasile, di Minas Gerais e di

Belo horizonte (vedi grafico) sono quasi del tutto occupati e

non c’è più spazio per nessuno. Da marzo 2020, infatti, una

pandemia sta colpendo il mondo intero con un virus molto

pericoloso e contagioso e in continua trasformazione. 

Il Brasile, in questo momento, è uno dei paesi più colpiti, con

nuovi record per il numero di contagi e morti giornaliere,

avendo un totale di 355.031 morti dall’inizio della pandemia.

Tutta questa emergenza sanitaria si sta trasformando in una

battaglia politica, perdendo di vista la collaborazione e la

solidarietà verso il prossimo. 
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Rimani a casa, fai
la tua parte per
proteggere le
persone che ami e
sconfiggere insieme
il virus! 

Stanno finendo le medicine e

i letti per i malati di Covid, ma

non solo. Infatti, anche altri

pazienti non riescono ad

avere le cure, le medicine o i

trattamenti necessari. Alcuni

pazienti, inoltre, sono intubati

senza sedativi, svegli,

sentendo grandissimo dolore.

Per altri pazienti non ci sono

letti e vengono ricoverati nel

reparto maternità, dove le

strutture non sempre sono

adeguate. 
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Il Covid ha terrorizzato la

maggior parte della

popolazione, così

scienziati e ricercatori del

mondo intero hanno

cercato una soluzione: il

vaccino. Alcuni esempi di

vaccini sono CoronaVac,

Jhonson and Jhonson,

Astrazeneca, Butanvac e

Pfizer. In Brasile in totale

32.150.849 persone hanno

ricevuto il vaccino. Però,

sembra che si stia

creando un nuovo ceppo

di Coronavirus per

sopravvivere ai vaccini,

molto peggiore e più

forte. 



PANDEMIA

DISUGUALE

Le disuguaglianze sono un
problema molto grave della
nostra società. Ci sono
persone che sono molto
ricche che hanno più di
quello di cui hanno bisogno,
e altre non hanno cibo,
acqua, lavoro, né una casa. 

Inoltre c’è la disuguaglianza di
genere, che porta alcune persone

a essere privilegiate solo perché
sono uomini, mentre altre

vengono pregiudicate solo perché
sono donne.

C’è anche il razzismo, è quando le
persone sono giudicate per il

colore della loro pelle. 

Giornale Globale
Pagina 6

Aprile 2021

Classe 5 C



Molte donne, che già erano vittime di violenza
domestica, hanno sofferto di più, perché sono

costrette a rimanere in casa. Spesso le persone di
colore non vengono rispettate o valorizzate solo

per la differenza di melanina, e questo non è
cambiato durante la pandemia. 

Queste sono alcune disuguaglianze e ognuno di
noi ha la responsabilità di fare la sua parte per

cambiare le cose!
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In questi ultimi due anni, le disuguaglianze sono
aumentate ancora di più a causa della pandemia

di Covid che ha colpito il mondo intero. Molte
persone hanno perso il lavoro, principalmente

persone già in difficoltà, ma non solo: tante
attività, come ristoranti e negozi, hanno dovuto

chiudere. 
 

Giornale Globale
Pagina 7

Fonte immagine: https://it .freepik.com/



INNOVAZIONI
ECOLOGICHE

Classe 5 E

 

Il nostro mondo ha bisogno di essere ripulito,

aiutato e salvato. L’inquinamento, infatti, è un

problema che colpisce il mondo intero e oggi

noi possiamo evitarlo o ridurlo. Per raggiungere

questo obiettivo, ci sono alcune idee come le

automobili elettriche, le industrie ecologiche e

le piste ciclabili. Possiamo anche usare di più

veicoli senza motore come biciclette, pattini,

monopattini, oppure camminare.
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Fonte immagini: www.borsainside.com e www.dronezine.it



Con il tuo aiuto
possiamo diminuire
l’inquinamento e
rendere il nostro
mondo un luogo
migliore!

Anche i drone aiutano molto

perché non hanno motori

inquinanti e vengono usati per

consegnare cibo in alcuni paesi

come gli Stati Uniti e anche

come taxi a Dubai (vedi

immagine). In alcuni paesi, poi,

come la Norvegia, già ci sono più

macchine elettriche di macchine

inquinanti. Ci sono anche mezzi

pubblici elettrici, come autobus

e metropolitane.

Un’altra iniziativa

per ridurre

l’inquinamento è

quella di piantare

alberi e qualunque

persona può farlo.

Ci sono poi alcune

persone famose

che incentivano a

piantare alberi,

come lo Youtuber

MrBeast, che vuole

piantare 20 milioni

di alberi, uno per

ogni iscritto nel

suo canale, come

vedi nella foto.
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OCEANI IN PERICOLO
 

 

Classe 5 B

Lo sapevi che ogni giorno vengono scartati nel mare
2 milioni di tonnellate di residui di plastica? E lo
sapevi che il 46% sono materiali di scarto della

pesca? Secondo l’ONU, se continuiamo così, non ci
saranno più forme di vita sotto l’acqua entro il 2030.
Infatti, ci sono alcune isole di plastica negli oceani,

formate dall’accumulo di rifiuti come bottiglie, tappi,
sacchetti e sedie. 
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La più famosa ha circa
700.000 km quadrati di

estensione e si chiama Pacific
Trash Vortex, situata nel

mezzo del Pacifico. 
Anche la pesca eccessiva

altera e danneggia gli
ecosistemi acquatici e le reti
da pesca, quando rimangono

molto tempo nell’acqua,
rilasciano piccole particelle di
plastica, dette microplastiche,

che poi sono assorbite dai
pesci. Vengono pescate,

inoltre, molte specie in via di
estinzione, come le

tartarughe e le balene. 
 

 
Quali sono possibili soluzioni?

Ridurre la pesca eccessiva,
mangiare meno pesce,

riutilizzare materiali e riciclare,
ridurre lo spreco di acqua e di
prodotti sono alcune idee. C’è

anche uno sport, chiamato
ecotrekking, in cui le persone

raccolgono i rifiuti che
trovano nelle spiagge o nelle
montagne dove camminano.

Alcune industrie stanno
creando tessuti e scarpe a
partire dalla plastica, come

l’Adidas. 
Il mare ha bisogno del tuo

aiuto, fai la tua parte!
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Fonte immagine: www.liberidallaplastica.it



Nel nostro mondo ci sono molti luoghi dove non c’è

giustizia né pace. Ci sono molte ingiustizie,

pregiudizi e indifferenza verso le vittime di

discriminazioni da una parte, e dall’altra parte

persone che godono di privilegi. Per esempio, ci

sono discriminazioni di genere, di etnia, di

religione, di condizioni economiche, colore della

pelle e molte altre.

UN MONDO GIUSTO
PER TUTTI

Classe 5 A
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Il simbolo della giustizia è la

bilancia, che simboleggia equilibrio

e uguaglianza, temi molto cari già

nell’antichità. Infatti, i Greci hanno

creato una divinità per questo:

Atena, che potete vedere

nell’immagine. Lei ha gli occhi

bendati, perché per fare giustizia

non c’è bisogno di sapere chi è la

persona, la sua etnia, religione o

come è, perché la legge è uguale per

tutti.

 La pace è generalmente definita

come uno stato di calma e

tranquillità e il primo gennaio è

stato scelto come il giorno

mondiale della pace, per

cominciare un nuovo anno

pacifico per tutti, senza guerre né

conflitti. Purtroppo, però, ci sono

ancora molti paesi in conflitto e

persone che pensano che la

guerra sia il cammino per la

pace. 

Per avere pace e giustizia nel

mondo, bisogna difendere la

libertà e i diritti di tutte le

persone, superando tutte le

discriminazioni e dando valore a

tutte le differenze!
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