
Il progetto ha finalità di fornire strumenti per interpretare le dinamiche del 

mondo attuale a partire dall’interdipendenza di problemi tra loro 

apparentemente lontani. Gli obiettivi sono quelli della conoscenza delle 

problematiche dei Paesi del Sud e delle relazioni Nord-Sud; della 

conoscenza dei Diritti Umani in quanto strumento fondamentale per leggere 

la realtà; della formazione di una coscienza dell’interdipendenza tra pace, 

tutela dell’ambiente, sviluppo, nonviolenza, intercultura; della educazione ad 

un consumo critico, nella consapevolezza che anche il nostro consumo 

quotidiano condiziona fortemente i processi di sviluppo dei paesi del Sud 

del mondo 

Oltre l’Occidente è una associazione nata il 1° 

gennaio 1994, ha sede a Frosinone in piazza Aonio 

Paleario 7. Essa promuove dibattiti e seminari sui 

temi sopraelencati da cui derivano pubblicazioni e/o 

registrazioni disponibili on line. 

(www.oltreloccidente.org e sul canale di youtube) 
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L’ACQUA 

-L’esistenza umana dipende 

dall’ACQUA 

-È una risorsa naturale UNICA e 

al tempo stesso LIMITATA 

-QUANTITA’ e QUALITA’ 

dell’acqua  



CONSUMI 

- Differenze tra nord e sud del 

mondo 



UTILIZZI 

-AGRICOLTURA (specialmente 

INTENSIVA) 

-INDUSTRIA : produzione e smaltimento 

rifiuti 

- USO DOMESTICO 



INQUINAMENTO 

-AGRICOLTURA: fertilizzanti, pesticidi 

- INDUSTRIA: le acque reflue tornano in 

natura inquinate 

- USI DOMESTICI: sistema fognario, uso 

eccessivo di detersivi 



ACQUA E CONFLITTI 

-ACQUA = BENE ECONOMICO 

 

-Scontri fra stati a causa 

dell’acqua: alcuni esempi 



PRIVATIZZAZIONE 

DELL’ACQUA 

I costi dell’acqua 



POPOLAZIONE E DEGRADO 

AMBIENTALE 

-Solo un problema di sovrappopolazione? 

- Passato e presente: colonialismo e 

neocolonialismo 

- La fame di materie prime dei paesi 

ricchi = la rovina dei paesi poveri 

- Un esempio: il CACAO GHANESE 



AGRICOLTURA INTENSIVA 

 



DEFORESTAZIONE 



INSICUREZZA ALIMENTARE 

-La sicurezza alimentare: un diritto umano 

fondamentale 

- Fame e denutrizione: chiariamoci le idee 

- Qualche cifra: non solo Africa 

- I soggetti più colpiti 

- Il paradosso della fame 



FAME E DENUTRIZIONE 



INSICUREZZA ALIMENTARE 



LE CAUSE DELLA FAME 



LE CAUSE DELLA FAME 

-Povertà 

- Il ruolo delle MULTINAZIONALI 

(Benetton, Chiquita) 

- un esempio: gli ALLEVAMENTI  



GLI ALLEVAMENTI 



Le MULTINAZIONALI 

 



MC DONALD’S 



MULTINAZIONALI 

 


