
I keniani tra i popoli più generosi del mondo 

Al terzo posto su 139 per il World Giving Index. Italia solo 84esima 

 

Il Kenya è sul podio della generosità mondiale. 

I cittadini keniani sono solidali tra di loro, dedicano molto tempo ad assistere le persone in difficoltà 

e in generale sono predisposti ad aiutare. 

Lo afferma il World Giving Index 2017, il report annuale che analizza la generosità dei popoli delle 

nazioni di 139 Paesi del mondo. 

I keniani sono passati in un anno dal dodicesimo posto al terzo, in virtù della solidarietà dimostrata 

tra di loro nei periodi di fame e siccità, ma mantengono una posizione di tutto rispetto anche nelle 

classifiche di generosità nei confronti degli stranieri e di tempo speso per il volontariato, mentre 

calano un po' quando la generosità si deve tradurre in prestiti monetari. 

Al primo posto, per il quarto anno consecutivo, si classifica il Myanmar. L'ex Birmania è 

decisamente avanti nei prestiti e nella solidarietà verso le persone bisognose. Al secondo posto si 

piazza l'Indonesia. 

Il dato più rilevante del rapporto World Giving 2017 riguarda i Paesi cosiddetti "ricchi", che hanno 

visto negli ultimi tre anni un graduale declassamento, fino ad uscire quasi totalmente dalle 

primissime posizioni. Resistono gli Stati Uniti (quinta posizione) mentre la Gran Bretagna per la 

prima volta esce dalla "top ten" (solo undicesima) e la Germania precipita al diciannovesimo posto. 

E l'Italia? Anche quanto a generosità, non sta messa bene. Manca non solo la solidarietà nei 

confronti degli stranieri, ma soprattutto il tempo speso nel volontariato e anche l'aiuto ai propri 

connazionali. Risultato: ottantaquattresima posizione. Peggio di noi, nell'area europea, solo il 

Portogallo (104) e la Grecia (117). 

Da segnalare il primato negativo della Cina, penultima, mentre la maglia nera è conquistata 

tristemente dallo Yemen, il paese più povero del Medio Oriente e alle prese da tempo con una 

devastante guerra civile. 
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