
Una pandemia ostacola l'accesso ai beni primari soprattutto per le fasce più povere della popolazione

L’agroalimentare è l’unica filiera che non può fermarsi neanche in situazioni di emergenza. 
Valorizzare filiere più corte e inclusive è la chiave per costruire sistemi agroalimentari locali
sostenibili e resilienti

Una pandemia è una minaccia per qualsiasi sistema sanitario, indipendentemente dal 
livello di sviluppo. È cruciale sostenere investimenti adeguati nel settore sanitario

COVID-19 ha cambiato il modo in cui milioni di studenti in tutto il mondo
ricevono un'istruzione, accelerando l’adozione di metodi innovativi di 
apprendimento a distanza ma facendo anche emergere un forte divario digitale

Con un numero maggiore di donne in casa per il lockdown aumentano in 
media del 30% gli abusi e le violenze domestiche. In molti paesi le donne
subiranno maggiormente le conseguenze economiche della pandemia
dal momento che spesso svolgono lavori precari e a basso reddito.

6 persone su 10 al mondo non hanno accesso a servizi igienici adeguati. Anche l’accesso
ad acqua pulita è fondamentale per seguire le istruzioni di base per contenere il virus, 
come lavarsi le mani

Durante una crisi come quella attuale, la dipendenza dai combustibili fossili
espone molti paesi a gravi shock economici. Il passaggio alle energie
rinnovabili prodotte localmente potrebbe contribuire a ridurre tali rischi

Si prevede che questa pandemia sferrerà un duro colpo all'economia globale, con 
ripercussioni drammatiche sul tasso di disoccupazione globale. Cogliamo l'opportunità per 
ripensare alla centralità di determinati lavori nelle nostre economie

Scienza, ricerca e tecnologia sono sotto i riflettori. Sono funzionali all’industria per fornire soluzioni
innovative a beneficio dei sistemi sanitari globali e necessarie per la diagnostica e lo sviluppo di medicinali

Il virus è democratico, potrebbe colpire chiunque indipendentemente dalla classe sociale. Tuttavia si
diffonde più facilmente in condizioni di disagio. Per contribuire ad eliminare le diseguaglianze è
necessario garantire parità di accesso a una buona assistenza sanitaria di base

La crescente urbanizzazione e l’elevata densità rendono le città più vulnerabili durante
una pandemia, offrendo l’opportunità di ripensare la progettazione degli spazi urbani

Modificare il nostro stile di vita e le nostre scelte di consumo sono la chiave per 
limitare gli effetti di pratiche come l’allevamento intensivo e l’agricoltura
industriale che facilitano la diffusione di agenti patogeni tra animali selvatici e umani

Il riscaldamento globale contribuisce alle pandemie di origine zoonotica
dal momento che spinge alla migrazione verso i poli alcune specie 
animali, aumentando il rischio di diffusione di agenti patogeni per l’uomo

Gli oceani assorbono il 30% di anidride carbonica prodotta dall’uomo, tamponando gli
impatti del riscaldamento globale e contribuendo alla sopravvivenza delle filiere
alimentari durante una crisi come quella attuale

Le foreste ospitano l’80% di tutte le specie terrestri. La deforestazione contribuisce
alla perdita di habitat naturale di alcune specie animali, i quali possono incrociare
i loro percorsi con gli esseri umani e agevolare l’effetto spillover 

I diritti e le libertà personali possono essere temporaneamente limitati per 
superare un’emergenza sanitaria, ma al tempo stesso è fondamentale
promuovere lo stato di diritto e applicare leggi e politiche non discriminatorie

In un mondo globalizzato è indispensabile sviluppare partenariati multiattoriali e rafforzare
il sistema multilaterale per rispondere alla crisi e ricostruire società più sostenibili

Leggere l’attuale pandemia di COVID-19 attraverso l’Agenda 2030 con l’obiettivo di apprendere lezioni per il futuro
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