
I POVERI NON POSSONO ASPETTARE:
8 OBIETTIVI PER CAMBIARE IL MONDO

Una mostra per informare il territorio

 ed educare alla cittadinanza attiva

con il sostegno di 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Mostra e progetto 

I POVERI NON POSSONO ASPETTARE: 

8 OBIETTIVI PER CAMBIARE IL MONDO

a cura dell’ACCRI

con la collaborazione di Mani Tese (Milano) 

con il sostegno di Assessorato all’Emigrazione, Solidarietà Internazionale, Sport e Pari Opportunità 

si ringraziano per la concessione degli spazi: 
Comune di Lavis con Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili; Comune di Borgo Valsu-
gana con Assessorato Attività Culturali, Turismo e Commercio; Biblioteca Comunale di Borgo Valsu-
gana; Comune di Coredo; Biblioteca Comunale di Coredo; Parrocchia S. Giovanni Battista di Borgo 
Sacco - Rovereto; Comune di Rovereto (Assessorato all’Istruzione e Giovani); Azienda per il Turismo 
Valsugana-Lagorai-Terme-Laghi

si ringraziano inoltre:

Centro di Documentazione 
del Centro Missionario 
Diocesano di Trento

Associazione Shishu 
(Rovereto)

Trento I – 38100
Via S. G. Bosco 7

T. +39 0461 891279
trento@accri.it

Trieste I – 34124
Via Cavana 16/a
T. +39 040 307899
trieste@accri.it 

Volontari nel mondo – FOCSIV è la Federazione di 61 Organismi Cristiani di 
Servizio Internazionale Volontario impegnata dal 1972 nella promozione di una 
cultura della mondialità e nella cooperazione con i popoli dei Sud del mondo, con 
l’obiettivo di contribuire alla lotta contro ogni forma di povertà e di esclusione, all’af-
fermazione della dignità e dei diritti dell’uomo, alla crescita delle comunità e delle 
istituzioni locali.

Mani Tese opera dal 1964 per combattere la fame nel mondo e gli squilibri fra 
Nord e Sud del pianeta. L’organizzazione è presente in 15 Paesi compresi tra 
Asia, Africa e America Latina con programmi di sviluppo integrati che coinvol-

gono la comunità locale nella gestione del progetto e la mettono in grado di proseguire autonoma-
mente nel proprio cammino di sviluppo. Realizza inoltre, in Italia, un consistente lavoro di informazio-
ne e sensibilizzazione sulle tematiche dello sviluppo e della giustizia economica e sociale.

Segreteria Nazionale Mani Tese: 
P.le Gambara 7/9, 20146 Milano - T. 02 4075165 - manitese@manitese.it - www.manitese.it

L’ACCRI – Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale 
è una associazione di volontariato internazionale che si ispira ai valori 
evangelici per essere segno di speranza per i poveri. E’ riconosciuta dal 
Ministero degli Affari Esteri quale ONG - ONLUS e aderisce alla Federa-
zione degli Organismi Cristiani di Servizio Volontario (FOCSIV). 

La tua solidarietà viene ripagata!

I contributi versati all’ACCRI possono essere 
dedotti dal reddito imponibile netto ai fini IRPEF 
e IRPEG per le persone fisiche e le persone giu-
ridiche.

Puoi versare la tua offerta: Banca Popolare 
Etica IBAN: IT21L0501812101000000007588 
(intestato ACCRI) oppure sul conto corrente po-
stale n. 13482344 (intestato ACCRI)

5 per mille, una forma di sostegno a costo zero 
Codice fiscale ACCRI 90031370324

La finalità dell’ACCRI è quella di promuovere la 
cultura della solidarietà tra i popoli attraverso:  

la  realizzazione di progetti di cooperazione nei 
Paesi del Sud del Mondo;

la selezione, formazione ed impiego di volontari;

la  realizzazione di attività di educazione allo svi-
luppo ed alla mondialità.
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Progetto d’impaginazione: WWW.FOCHES.IT
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FOCSIV: Via S. Francesco di Sales 18, 00165 Roma - T. 066877796 - focsiv@focsiv.it - www.focsiv.it



Siamo la prima generazione in grado di vincere la fame e la povertà nel mondo...

La mostra è itinerante e sarà presente nel 2008 aLa Campagna Internazionale del Millennio
Le Nazioni Unite hanno lanciato la Campagna Internazionale del Millennio, per sensibilizzare e mobi-
litare l’opinione pubblica sugli Obiettivi ed il loro raggiungimento entro il 2015 (Millennium Campaign- 
No excuse 2015). Il successo dell’iniziativa sarà garantito solo se tutti i cittadini verranno informati 
sugli impegni del Millennio e si attiveranno in prima persona nel chiedere che vengano mantenuti.

Vincere la povertà entro il 2015
Nel settembre 2000 si è svolto a New York il Vertice del Millennio, promosso dall’ONU, in cui 189 Capi 
di Stato e di Governo hanno individuato 8 Obiettivi di Sviluppo per sradicare la povertà nel mondo ed 
hanno fissato una scadenza per questo traguardo: il 2015. Non solo: sono stati anche fissati alcuni 
parametri per verificare i progressi nel raggiungimento di ogni Obiettivo in ogni Paese del mondo; 
inoltre, si è costituito l’UNDG (United Nations Development Group) con il compito di supervisionare 
l’intero processo.

Essi costituiscono un inedito patto a livello planetario fra paesi ricchi e paesi poveri, stipulato in nome 
di un futuro possibile per tutti. Per la prima volta, infatti, ricchi e poveri decidono di unire i loro sforzi, 
individuando con chiarezza non solo le azioni concrete da svolgere, ma anche e soprattutto ruoli e 
responsabilità di ciascun attore coinvolto.

I paesi poveri si impegnano a mobilitarsi per promuovere al proprio interno la democrazia e i diritti 
umani, per sostenere la lotta alla corruzione, per investire risorse e definire politiche per il raggiungi-
mento degli Obiettivi stessi.

I paesi ricchi si impegnano a cancellare il debito dei paesi poveri, a incrementare l’aiuto pubblico allo 
sviluppo (fino allo 0,7% del PIL - Prodotto Interno Lordo), a rivedere le regole del commercio interna-
zionale che oggi favoriscono gli stati più forti. 

La mostra è accompagnata dall’offerta di momenti di approfondimento: visite guidate per gruppi (su 
prenotazione), laboratori didattici di approfondimento su tematiche legate ad alcuni Obiettivi (risorsa 
acqua e ambiente, condizione della donna e sviluppo, lavoro minorile) per le scuole secondarie di 
primo e secondo grado (su prenotazione); incontri inaugurali; aperture serali con visita guidata.

L’ACCRI e gli Obiettivi del Millennio
L’ ACCRI si è assunta da anni l’impegno concreto di promuovere in Italia la Campagna del Millennio 
con un doppio scopo: fare una corretta informazione e mobilitare l’opinione pubblica sugli Obiettivi 
anche con forti azioni di pressione su Governi ed Istituzioni, perché mantengano l’impegno preso nel 
2000. Un futuro dignitoso per tutti è l’unica prospettiva possibile per l’umanità.

Fedele al suo impegno, nel 2008 l’ACCRI ha realizzato una mostra, dal titolo “I poveri non possono 
aspettare: otto obiettivi per cambiare il mondo”, rivolta alla cittadinanza.

La mostra è accompagnata da una ricca offerta di servizi: visite guidate per gruppi (prenotabili in gior-
ni stabiliti), un momento inaugurale, laboratori didattici di approfondimento per le scuole secondarie 
di primo e secondo grado su tre tematiche legate agli Obiettivi: risorsa acqua e ambiente, condizione 
della donna e sviluppo, lavoro minorile. 

La mostra è composta da 13 pannelli di dimensioni m 1x2, realizzati in materiale plastico, avvolgi-
bili, autoreggenti (sostegni smontabili), di facile trasporto e montaggio.

Otto pannelli sono dedicati agli Otto Obiettivi; un pannello presenta la mostra; un pannello presenta 
l’ACCRI; tre pannelli introducono i temi dei laboratori. 

Alla base di ciascun pannello sono riportati suggerimenti di ”Cittadinanza attiva”: il visitatore ha 
la possibilità di conoscere le principali Campagne in corso sui singoli Obiettivi del Millennio e, attra-
verso il riferimento sitografico, di accedere a documenti, informazioni, immagini, video e di aderire 
alle iniziative di mobilitazione diretta promosse dalle Campagne.

NOTE TECNICHE e DESCRITTIVE

Dal 2009 la mostra sarà a disposizione di scuole, 

enti, associazioni che vorranno farne richiesta

Informazioni presso l’ACCRI a Trento in Via S. G. Bosco 7 

telefono 0461 891279  –  mail trento@accri.it

A disposizione del pubblico materiale informativo e suggerimenti di lettura 

(bibliografia con focus a cura del CeDoc

Centro di Documentazione del CMD di Trento)

UN INEDITO PATTO FRA RICCHI E POVERI
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono:

1. Sradicare la povertà estrema e la fame

2. Assicurare l’istruzione elementare a tutti i bambini e le bambine

3. Promuovere la parità fra donne e uomini

4. Ridurre di 2/3 la mortalità infantile

5. Migliorare la salute materna

6. Fermare ed invertire la diffusione dell’AIDS, malaria ed altre malattie

7. Assicurare la sostenibilità ambientale

8. Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo

Lavis (TN) - Palazzo de Maffei in Via Matteotti dal 25 al 31 ottobre

Borgo Valsugana (TN) - Biblioteca Comunale in Via XXIV Maggio, 7 dal 3 al 14 novembre

Coredo (TN) - Biblioteca Comunale in Via Mons. E. Tonidandel, 4 dal 17 al 22 novembre

Rovereto (TN) - Oratorio Parrocchiale di Borgo Sacco in Via Zotti, 19 dal 28 novembre al 5 dicembre

Rovereto (TN) - Teatro Oratorio Rosmini in Via Paganini, 14 dal 9 al 13 dicembre

Levico (TN) - Villa Sissi in Loc. Parco dal 15 al 21 dicembre


