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Numeri in libertà

CENSIMENTI

SPAZZATURA SPAZZATURA

a cura di Carlotta Magnanini

402mila: il numero di iPhone venduti
ogni giorno in tutto il mondo; più del numero dei bambini che nascono (300mila).

2.570 milioni di tonnellate di rifiuti: tanto
produce l’Europa dei 27 in un solo anno, di
cui 94,5 di milioni (pari al 3,7%) sono rifiuti
pericolosi. Il che significa che ogni abitante
genera in media 5,1 tonnellate di spazzatura
e 118 kg di rifiuti pericolosi. (FONTE: EUROSTAT)

(FONTE: CNET)

CRONACA NERA
132: il numero dei giornalisti e reporter
di guerra che sono rimasi uccisi sul campo nel corso del 2012.
10: il numero dei giornalisti uccisi nel corso del 2011.
110: il numero dei giornalisti uccisi nel
2009, di cui 32 nel massacro di Mindanao, nelle Filippine.
Lo scorso anno le vittime nella sola Siria sono state 39, tra giornalisti e informatori; 12
in Somalia, 8 in Pakistan, 7 in Messico, 5 in
Brasile, 3 in Colombia e Honduras. (FONTE: FTP)

MANI PULITE
1,3 milioni di dollari: tanto valgono le saponette inutilizzate negli hotel Hilton di
tutto il mondo. L’accordo tra Global soap
project e la catena alberghiera include lo
stanziamento di questa cifra per implementare il riutilizzo e la distribuzione in
tutto il terzo mondo dei saponi non utilizzati dai clienti ospiti degli alberghi Hilton
di tutto il mondo. (FONTE: GLOBAL SOAP PROJECT)

ARTICOLI PRIMI
34.155: il numero delle pubblicazioni
scientifiche pubblicate nel 2012 dagli studiosi iraniani. Il dato colloca la Repubblica Islamica dell’Iran al primo posto in
Medioriente della classifica dei maggiori
paesi produttori di Scienza e al 17° in tutto il mondo. L’Iran è preceduto con soli
150 articoli in più dalla Russia e con circa
600 articoli in più da Taiwan, che si sono
piazzati rispettivamente al 16° e 15° posto; 19ª è la Turchia. (FONTE: SCOPUS)

COLLETTE ON LINE
Futuro rosa per il crowdfunding, la raccolta
di fondi a scopo benefico via Internet. Sulla
scia dal successo di siti come KickStarter e
Indiegogo, l’ammontare di denaro ricavato
dal tam tam su web, nel 2012 è aumentato
del 91% rispetto al 2011 e ha raggiunto la
cifra di 2 milioni e 806mila dollari.
Le somme raccolte e l’aumento in percentuale a partire dal 2009:
2009: 530 milioni di dollari
2010: 854 (+ 60%)
2011: 1.470 (+72%)
2012: 2.806 (+91%)
Ad oggi le piattaforme di beneficenza sono 530 (+60% rispetto al 2011).

ANTI STRESS
Il lavoro meno stressante del 2013? Per lo
meno negli Usa, il professore universitario. Una ricerca di CareerCast ha stilato la
lista delle professioni che patiscono meno dead line e pressioni nel corso delle
loro attività. Più o meno remunerative...
(dollari di media all’anno)
Professore universiario 62mila
Sarta 26mila dollari
Gioielliere 35mila dollari
Tecnico di laboratorio medico 47mila dollari
Audiologo 67mila dollari
Dietologo 53mila dollari
Parrucchiere 23mila dollari
Bibliotecario 53mila dollari
Operaio alla pressa 32mila dollari

(FONTE: CROWDSOURCING.ORG)

BILANCI DI FAMIGLIA
Meno spese per tutti. In Italia, l’aumento
dell’aliquota intermedia e di quella ordinaria dell’Iva (dal 10 al 12% e dal 21 al 22%)
porterà la riduzione delle spese familiari
dello 0,6% per l’acquisto di alimentari e
dello 0,9% per i non alimentari.
Vale a dire: meno 250 euro all’anno per famiglia, di cui 29 euro da risparmiare per i
consumi alimentari e 220 per i non alimentari. La flessione del Pil che ne deriva sarà
dello 0,5% e 100mila posti di lavoro saranno a rischio. (FONTE: REF.RICERCHE)

(FONTE: CAREERCAST.COM)

DISTRAZIONI
3: i minuti che trascorrono da un’interruzione all’altra negli uffici e che distolgono gli
impiegati dal proprio lavoro. Uno studio ha
rilevato come i colpevoli siano i social network e le nuove teconolgie che, in realtà,
dovrebbero facilitarci la vita.
23: i minuti che, secondo i ricercatori della University of California, Irvine, sono necessari per riacquistare la concentrazione
perduta. (FONTE: WSJ)

IL COSTO DELLE CATASTROFI

60 milioni: il numero delle case in cui entrerà Al Jazeera grazie all’acquisto di Current TV. Il valore della transazione si è
aggirato sui 400 milioni di dollari, di cui
100 incassati da Al Gore, che nel 2005 fu
tra i fondatori del canale. (FONTE: FORBES)
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U.S. COAST GUARD/HOLLANDSE HOOGTE/CONTRASTO

ARAB IN THE USA

In miliardi di dollari:
Uragano Katrina (2005) 48,2;
Uragano Andrew (1992) 25,3;
9/11 (2011) 24,3;
Terremoto a Northridge (1992) 19,3;
Uragano Ike (2008) 13,3;
Uragano Wilma (2005) 12,1;
Uragano Charley (2004) 9,1;
Uragano Ivan (2004) 7,1;
Uragano Hugo (1989) 7,8;
Uragano Rita (2005) 6,6.
(FONTE: KIPLINGER.COM)
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