
-PERCORSO DI GEOGRAFIA: la GLOBALIZZAZIONE.

-Lavoro svolto nell’ambito della disciplina ‘GEOSTORIA’.

-Docente: Franco Teodolinda.

-Tema trattato: l’ONU.

Simone Elisa.

2ES1.
Indagare la 

realtà…

Organizzazione delle Nazioni Unite intergovernativa a carattere mondiale        
che, sulla scia dell’unione che fa la forza, lotta per un domani in cui il tempo sia
scandito dalle lancette della pace, dei diritti umani, del rispetto e della libertà.

Sede dell'Assemblea generale e del Segretariato ONU:                                      
territorio internazionale a New York.



La cooperazione internazionale                
per combattere le stridenti 

contraddizioni della                 
globalizzazione.

-Preambolo: «…salvare le 
future generazioni dal flagello 

della guerra…»;                                               
-Armonica anima democratica:  

il rispetto dei diritti umani e 
l’abbandono della mascherata 

autorità dittatoriale come 
mattoni di una casa comune              

in un mondo a colori.                                                                                           

Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo (1948).

Sulle ceneri della Seconda
Guerra Mondiale è sbocciato
il desiderio universale di
costruire un destino di pace.

16 missioni di pace e 11 missioni per ristabilire la 
vita civile coordinate dal Consiglio di sicurezza, 

gestite dalle ONG e finanziate dagli Stati volontari.

Diplomazia e forze di interposizione: la proposta 
dell’ONU del dialogo come arma per mediare i conflitti.

Progetti per lo sviluppo socio-economico e per 
l’affermazione della libertà in ogni sua forma: 
imputabilità dell’Onu in quanto istituzione per                

gli insuccessi di alcune operazioni.

Interessi nazionali divergenti, assenza              
di effettiva coesione e volontà                      

negli ultimi 70 anni: ragioni 
dell’attribuzione di tali fallimenti ai Paesi 
che non hanno onorato l’accordo ONU.

AGENDA 2030:
l’attuale quadro di                                                                                      
riferimento globale                                                                                              
per l'impegno                                                                                              
nazionale e                                                                                
internazionale teso                                                                                       
a trovare soluzioni                                                                                            
comuni alle grandi                                                                                                      
sfide del pianeta                                                                                                 
grazie alle linee di riferimento in essa dipinte al fine di pervenire ad 
una realtà dove vi è rispetto per l’ambiente che ci ospita e per i 
fratelli con cui lo condividiamo.

La PACE POSITIVA                                  
rappresenta il traguardo 
che sarà raggiunto nel   
momento in cui i         
grandi governatori
smetteranno di  
anteporre i propri
interessi personali,
politici ed economici 

al benessere della propria comunità; i cittadini di ogni Stato matureranno
di essere cittadini del mondo e la trasparenza avvolgerà le istituzioni,
cancellando ogni connivenza.



GLI ORGANI CHE COSTITUISCONO 

IL BRACCIO OPERATIVO DELL’ONU.

Unchr: -l’Alto commissariato per i rifugiati che opera 
(principalmente in Siria, Iraq e Sudan del Sud) per fornire 

protezione e assistenza sociale, economica e legale per un 
eventuale rimpatrio o un espatrio in un Paese che offre 

speranza a coloro che sono stati costretti a lasciare la 
propria patria a causa di guerre, crisi o catastrofi naturali. 

FAO: organizzazione che promuove la riforestazione e la 
riformulazione in chiave moderna  delle tecniche agricole 

tradizionali muovendosi nell’interesse della popolazione rurale al 
fine di accrescere i livelli di nutrizione in maniera omogenea.

La Banca mondiale che offre risorse 
finanziare per contrastare la povertà 

estrema e Un-Habitat, il Programma a 
tutela della salute, per gli insediamenti 

umani e per l’accesso garantito all’acqua 
potabile e ai servizi sanitari.

Undp: Programma per lo sviluppo omogeneo che  ha definito 
l’Agenda 2030 e ha monitorato l’attuazione degli 8 Obiettivi del                                    

millennio (2015) relativi all’istruzione, all’ambiente, alla riduzione 
del tasso di fame, povertà e mortalità infantile.  

Unep: Programma per la salvaguardia 
dell’ambiente che opera congiuntamente 

all’Organizzazione metereologica mondiale per 
contrastare il cambiamento climatico, le cui 

indagini sono alla base del Protocollo di Kyoto 
(1997) e dell’ Accordo di Parigi (2015).

Unesco: organizzazione che 
mira a garantire l’istruzione 
di base a livello universale; 
promuove la collaborazione 
fra gli Stati e fra le aree più 

avanzate e quelle 
svantaggiate del pianeta per 

permettere un positivo 
trasferimento di saperi e 

l’accesso globale alla ricerca 
scientifica; tutela il 

patrimonio culturale in ogni 
sua forma.

Unicef, il Fondo delle Nazioni 
Unite per la tutela giuridica e 

culturale dell’infanzia e 
dell’adolescenza e per il 

rispetto della Convenzione del 
fanciullo e Un-Women, ente che 

lotta in nome della parità di 
genere per distruggere ogni 

catena patriarcale e per aprire 
strade più efficienti per la 
partecipazione pubblica 

femminile. 

Presenza 
maggiormente attiva 

nel centro-sud 
dell’Asia, nell’Africa 

sub-sahariana 
nell’America centrale 

e meridionale.



IPOCRISIA SOCIALE: l’ostacolo che, nell’ombra, 
impedisce l’effettiva e radicale concretizzazione 
degli obiettivi ONU poiché rappresentante della 

lealtà solo in virtù di un beneficio personale.

INDICE ACCUSATORE: lo strumento più 
crudele che l’ignorante può utilizzare 

minacciando la lotta per l’abolizione dei 
soffocanti canoni bigotti della realtà attuale. 

RIVOLUZIONE PACIFICA: la marcia della pace guidata dall’ONU che verrà percorsa 
il giorno in cui guarderemo l’orizzonte dalla prospettiva altrui ed il desiderio di libertà                          

coalizzerà i tasselli dello stesso mosaico per lungo tempo divisi. 

La cooperazione internazionale 
produce semi che la comunità 
mondiale non sa raccogliere…  

Aggravante: l’ipnosi del denaro e del 
potere allontana i Capi di Stato dal 

proprio dovere ONU. 

GLOBALIZZAZIONE: luci ed ombre, emblema della netta 
contrapposizione fra eccessi e carenze.

PERIFERIDE DEGRADATE NELLE                                                                     
GRANDI METROPOLI.

SVILUPPO AL COSTO DELLO 
SFRUTTAMENTO SILENZIOSO.

BURATTINI DEL CONSUMISMO                 
E DEI BISOGNI INDOTTI.

L’India, il cui status di potenza economica 
mondiale crea uno stridulo e doloroso 

contrasto con la condizione di grave 
denutrizione, povertà e scarsa istruzione in 

cui versa la maggior parte della popolazione.

Gli USA, teatro della più grave 
conseguenza di una società sempre più 

industrializzata e tecnologica: l’alienazione 
dovuta alla manipolazione dei mass media 

e alla necessità di accettazione sociale.



LA MIA CHIAVE DI LETTURA DELL’ONU…

L’eroe del presente                                                                                   

che nel silenzio raccoglie tuoni di dolore universali,                       

marcia nell’eco di guerre, dittature e migrazioni,                                       

lotta contro il mostro della rassegnazione                                                         

e combatte perché un suo piccolo fratello lontano                           

gioca con le armi e non può sognare. 

Il direttore d’orchestra che legge la musica e rende                      

melodia le tante note diverse. 

Il pittore che disegna sfumature di pace                                          

con la matita della cultura.

L’aquilone che vola su un mondo in lacrime                                

alla ricerca degli occhi puri di un fanciullino.

Una rosa in un prato di tulipani.                                                  

Una mano tesa.

Ciò che mi fa ancora sperare nell’umanità…

LIBERTÀ.UGUAGLIANZA.


