
Per maggiori informazioni sulle Istituzioni e sulle 
Organizzazioni che combattono la fame nel mondo si 

possono consultare 
i seguenti siti Internet: 

www.esteri.it – www.fao.org – www.ifad.org – www.wfp.org 
www.iao.florence.it 

www.bioversityinternational.org 
www.cooperazioneallosviluppo.org 



un obiettivo da raggiungere 

CELEBRAZIONI UFFICIALI ITALIANE 
PER LA GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 2007 

L’ITALIA CON L’ONU CONTRO L A FAME NEL MONDO 

Programma delle manifestazioni 





10 - 16 - 18 - 21 Ottobre 2007 
Roma - sedi varie 

La programmazione completa della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 2007 è consultabile sul sito: www.fao.org. 
Per quanto riguarda le Celebrazioni Ufficiali Italiane per la 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007, la FAO intende mettere 
in evidenza alcuni eventi in particolare: 

Rappresentanza degli Stati Uniti presso la FAO, 10 ottobre 2007: 
V Conferenza annuale per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, 

George McGovern. 

Sede FAO, 16 ottobre 2007: 
Cerimonia Ufficiale per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 

inaugurata dal Direttore Generale. Importanti autorità italiane ed 
internazionali parteciperanno alla commemorazione, durante la 
quale verrà proiettato un filmato sul tema della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione/TeleFood 2007 e verranno presentate alcune 
manifestazioni musicali. 

Sede FAO, 18 ottobre 2007: 
Cerimonia di conferimento del premio annuale per i vincitori del 

concorso di manifesti da parte dell’Associazione delle donne delle 
Nazioni Unite di Roma. 

Stadio delle Terme di Caracalla, 21 ottobre 2007: 
Seconda “Run for Food” – Corsa non competitiva di 5 km, aperta 

al pubblico, le cui quote d’iscrizione e donazioni volontarie saranno 
devolute alla FAO per il fondo TeleFood e per finanziare prioritariamente 
i progetti nel Corno d’Africa. 



a partire dal 15 Ottobre 2007 
Sede FAO, Via delle Terme di Caracalla, Roma 

Unità del Diritto all’Alimentazione (Right to food Unit Dip. Ec. e 
Sociale) 
Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO) 

“Mostra sul Diritto all’Alimentazione e punti informativi” 

Nel 2004 un Gruppo di Lavoro 
Intergovernativo (IGWG), formato 
da molti Paesi del Consiglio 

della FAO, ha adottato un testo di 
“Direttive Volontarie” non vin-colanti 
“ sulla progressiva realizzazione del 
diritto ad un’alimentazione adeguata 
nel contesto della sicurezza alimentare Foto: Barbara Ekwall 
nazionale”. Queste sono state elaborate Coordinatrice Right to Food Unit 

con la finalità di combattere la fame e – Divisione ESA 

la malnutrizione utilizzando un approccio basato sui diritti umani. Il 
diritto all’alimentazione venne inserito tra le nove priorità della FAO, 
e allo stesso tempo il Consiglio decise che sarebbe stata necessaria 
un’opportuna ed adeguata diffusione del testo approvato, mediante 
la preparazione di informazioni, comunicazioni e materiale didattico, 
così come mediante la sensibilizzazione di governi e comunità locali. 

L’Unità del Diritto all’Alimentazione venne istituita nel 
2005 dall’ufficio del Direttore Generale della FAO, all’interno del 
Dipartimento Economico e Sociale come una Unità ad hoc, al fine 
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di assicurare l’impegno del Gruppo di Lavoro Intergovernativo. Ne 
venne posto a capo un Coordinatore, reclutato anche con la funzione 
di Segretario del Gruppo di Lavoro. Gli altri componenti dell’Unità del 
Diritto all’Alimentazione sono esperti con diversi profili professionali 
e derivanti da vari settori, quali diritti umani, educazione, economia, 
giurisprudenza, scienze politiche, comunicazione ed informazione. 
Un forte contributo è stato dato anche da personale proveniente 
da altri Dipartimenti interni della FAO, oltre che da consulenti e 
personale delle Nazioni Unite, quali l’Ufficio Legale e la Divisione di 
Analisi Economica. 

L’Unità si occupa prima di tutto di promuovere e diffondere il diritto 
all’alimentazione a livello globale e locale, ma lavora anche affinché 
esso venga integrato nel lavoro della FAO, soprattutto nei progetti su 
specifici paesi. Gli elementi chiave che dovrebbero essere presenti nei 
progetti finalizzati alla realizzazione del diritto all’alimentazione sono: 
un approccio allo sviluppo basato sui diritti umani, l’identificazione dei 
gruppi più vulnerabili, la partecipazione della società civile, l’accesso 
alla giustizia, la valutazione ed il monitoraggio delle politiche di 
sicurezza alimentare, la consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

I fondi, che hanno sostenuto e che tuttora sostengono l’Unità del 
Diritto all’Alimentazione – oggi al secondo rinnovo del progetto – sono 
esterni rispetto al budget regolare della FAO e provengono da vari 
paesi donatori tra i quali, in particolare, la Germania, la Norvegia e 
la Svizzera. 

Quest’anno l’Unità, visto il tema selezionato dal Direttore Generale 
per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007, è direttamente 
coinvolta nelle Celebrazioni e ha programmato diverse attività ed 
iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e diffusione di tale tematica, 
da sempre oggetto del suo lavoro. 

La scelta del diritto all’alimentazione, come tematica dell’edizione 
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2007 della GMA, dimostra un crescente riconoscimento da parte 
della comunità internazionale del ruolo di spicco dei diritti umani nel 
processo di sradicamento della fame e della povertà, e nel processo 
di accelerazione e di attuazione dello sviluppo sostenibile. Questa 
tematica ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza e l’esigenza del 
diritto umano ad avere accesso fisico ed economico ad un cibo 
nutrizionalmente adeguato, culturalmente accettabile e sano, e pone, 
allo stesso tempo, l’accento sul forte legame che esiste tra il diritto 
umano all’alimentazione e la sicurezza alimentare per tutti. 

Una delle attività previste è l’esposizione, a partire dal 15 ottobre 
2007, giorno della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, di una 
Mostra dal titolo le “Cento opere per il diritto all’Alimentazione”, 
e di punti informativi sul Diritto all’Alimentazione nella sede della 
FAO. 

L’allestimento della mostra sarà curato dai docenti della RUFA 
(Rome University of Fine Arts – Libera Accademia di Belle Arti di Roma, 
legalmente riconosciuta) e dall’Unità del Diritto all’Alimentazione. Le 
opere, organizzate in varie sezioni e tipologie, saranno realizzate dagli 
studenti dell’Accademia appositamente per l’occasione. 

L’obiettivo è di dimostrare lo stretto legame esistente tra il concetto 
del diritto all’alimentazione e l’educazione sia per i titolari dei diritti (gli 
individui), sia per i responsabili degli obblighi (gli Stati ed i Governi). 

L’arte è un mezzo di educazione e di comunicazione. L’educazione e 
l’apprendimento dei diritti umani costituiscono aspetti importanti nella 
divulgazione delle informazioni e nella formazione di una conoscenza 
degli individui sul diritto all’alimentazione. 

Le Direttrici Volontarie menzionano tale tematica dell’educazione 
nella Direttiva numero 11, la quale invita gli stati a fornire le 
informazioni agli individui che li rendano capaci di partecipare ai 
processi decisionali, ed a garantire l’educazione mediante programmi 
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che includano i diritti economici, sociali e culturali, così come la 
progressiva realizzazione del diritto ad un’alimentazione adeguata. 

Tale esposizione sarà una finestra su come tutti gli attori coinvolti 
possono realizzare in pratica il concetto del Diritto all’Alimentazione, il 
quale non rappresenta solo un concetto teorico, ma una realtà che si 
può adattare a contesti locali. 

I punti informativi oltre ad essere uno spazio di informazione 
e di comunicazione dove si potrà avere accesso a materiali quali: 
documenti, pubblicazioni, rapporti, CD, DVD, poster ed e-learning, 
ma saranno anche degli spazi educativi. 

Qui infatti si potrà partecipare a presentazioni, seminari, workshop 
e conferenze su temi legati al diritto all’alimentazione e si potranno 
scambiare opinioni e commenti, con i diversi attori ed esperti del 
settore, come nutrizionisti, studenti, professori, esperti legali, esponenti 
di ONG. 
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11 Ottobre 2007 
Parlamento Europeo, Ufficio per L’Italia - Via IV Novembre, 149 - Roma 

Il PAM e il CERFE (Centro di Ricerca e Documentazione) in 
collaborazione con il Parlamento Europeo, Ufficio per l’Italia, 
interverranno all’interno delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007, attraverso un convegno dal 
titolo “La società della conoscenza di fronte alle sfide della fame e della 
povertà estrema”. Questo “Tavolo di Dialogo e di Confronto” si terrà l’11 
ottobre 2007, alle ore 16:30, presso il Parlamento Europeo, Ufficio per 
l’Italia, Via IV Novembre 149, a Roma. 

Le società contemporanee sono attraversate da un processo di 
trasformazione economica, sociale e culturale che ha al suo centro la 
valorizzazione della conoscenza come fattore di produzione economica, 
sostanza dei rapporti sociali e motore delle dinamiche culturali. Questo 
processo porta a denominare le società in esso coinvolte come “società 
della conoscenza” al cui centro sono preponderanti la ricerca scientifica 
e tecnologica, l’innovazione, la comunicazione e l’informazione. La 
domanda, al centro del convegno di PAM e CERFE per le Celebrazioni 
Ufficiali Italiane, è se la moderna società dell’informazione – che tende ad 
avere dimensioni globali – è in qualche modo più attrezzata a rispondere 
alle sfide della fame, della sotto-alimentazione e della povertà. 

Inoltre, non va trascurato l’impatto che la diffusa coscienza morale, 
che si manifesta in termini di volontariato, solidarietà, responsabilità, 
ha sulle società politiche e sui governi “vincolandoli” a impegni e a 
soluzioni pratiche anche in termini di investimenti, tipici della società 
della conoscenza, non solo sul piano dell’emergenza, ma anche nella 
prospettiva dello sviluppo. Il tutto sullo sfondo di una verifica, che 
giunge a metà del percorso, di quanti progressi abbia fatto il primo degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio: ridurre della metà la proporzione del 
numero degli affamati. 
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14 Dicembre 2007 
Sede dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare, Firenze 

Seminario sul tema: “Il Diritto all’Alimentazione – diritto al cibo e si
curezza alimentare per il Nord e il Sud del mondo: saperi e sapori”. 

L’agro-biodiversità, ed in particolare le risorse fito-genetiche per 
l’agricultura e l’alimentazione, sono da sempre il fondamento 
della produzione di cibo a garanzia della sicurezza alimentare. 

Dalla domesticazione delle specie agrarie ad oggi, ed in particolare 
nelle regioni di diversità delle colture descritte da Vavilov, è stata 
generata un’immensa ricchezza di varietà coltivate i cui caratteri 
genetici hanno reso possibili l’agricoltura e la vita di innumerevoli 
generazioni di agricoltori in tutti gli ambienti e condizioni. A tale 
ricchezza di germoplasma e di geni è associata una corrispondente 
ricchezza di saperi e conoscenze associate alla coltivazione e all’uso 
dei prodotti agricoli derivati dalle sementi tradizionali. 

Nell’ultimo secolo, la maggior parte di tale duplice ricchezza è 
andata perduta, e l’erosione genetica e culturale su ciò che rimane 
continua a ritmi sempre più accelerati. 

Conservare la biodiversità agricola è l’unica maniera per poter 
rispondere domani, attraverso il miglioramento genetico, alle 
esigenze future dell’umanità e ai cambiamenti, come quello climatico 
in atto. Inoltre, la biodiversità agricola è fondamentale per potere 
assicurare oggi l’agricoltura e la vita in tante regioni marginali e 
remote ove i pacchetti tecnologici (ieri della rivoluzione verde, oggi 
degli OGM) non offrono soluzioni alla stabilità dei raccolti e alla 
sicurezza alimentare. 

Il Trattato FAO per le risorse fito-genetiche per l’agricoltura e 
l’alimentazione ha sancito i Diritti degli Agricoltori sulle loro varietà 
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e conoscenze associate, e tali diritti possono essere realizzati a livello 
nazionale con misure adeguate alle circostanze locali. 

Il Seminario sviluppa i concetti testé introdotti per mostrare come 
l’implementazione del Trattato offra un grande potenziale in tutti i 
Paesi, non solo del Sud ma anche del Nord, per recuperare il nesso 
perduto tra agricoltura, cultura e ambiente, e per contribuire in modo 
significativo alla realizzazione del millenium goal del diritto a cibo 
sano, nutriente ed economico per tutti. 
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5 Novembre 2007 
Villa Madama 

Il 5 novembre 2007, alle ore 12:00, a Villa Madama si terrà una 
Cerimonia di presentazione della medaglia commemorativa 
coniata in occasione delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007. 
La Cerimonia vedrà la partecipazione dell’On. Vice Ministro degli 

Esteri, Patrizia Sentinelli, che consegnerà un esemplare della medaglia 
ad ognuno degli oltre 100 Ambasciatori accreditati presso la FAO, così 
come Alta Dirigenza delle Organizzazioni Internazionali coinvolte nelle 
Celebrazioni Ufficiali Italiane. La medaglia è stata realizzata grazie al 
contributo finanziario di Ponti. 
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Ottobre 2007 
sedi varie 

Nell’ambito delle Cele
brazioni Ufficiali Ita
liane per la Giornata 

Mondiale dell’Alimentazione 
2007, il Consiglio per la Ri
cerca e la Sperimentazione in 
Agricoltura (CRA), in accordo 
con il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 
dal quale è vigilato, propone 
un programma di visite guidate diretto alle scuole dell’obbligo presso 
le proprie strutture di sotto elencate. Le scuole elementari e medie 
potranno usufruire, previa prenotazione, di una lezione itinerante 
all’interno delle aziende agricole, dei laboratori e dei musei, nella quale 
verranno illustrate le tecniche e i sistemi utilizzati nell’ambito della ricerca 
in agricoltura con particolare riferimento alla corretta alimentazione. 

Attraverso questa iniziativa, il CRA intende suscitare l’interesse 
dei giovani visitatori nei confronti della ricerca scientifica, prendendo 
spunto dalle raccomandazioni dell’Unione Europea in materia di 
comunicazione della ricerca. 

Strutture visitabili: 
Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura (CT), agrumi e fonti di 

energia provenienti dagli scarti, Azienda Palazzelli, Contrada Palazzelli 
Lentini (CT), Dr. Francesco Intrigliolo, 0957653111, isagru@entecra.it 

Istituto Nazionale di Apicoltura (RE), allevamento api e produzione 
miele, Azienda di Reggio Emilia, Parco Università, Via. F.lli Rosselli, 
Coviolo, Dott.ssa Anna Gloria Sabatini, 051353103, inapi@entecra.it 
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Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura (RM), cereali, Azienda 
Inviolatella, Via Manziana 30, Roma, Dott.ssa Maria Grazia D’Egidio, 
06 3295705, isce@entecra.it 

Azienda di Bergamo (BG), mais, Via Stezzano 24, Direttore: Dr. 
Mario Motto – Tel. 035 311422, isce.bg@entecra.it 

Azienda di Vercelli (VC), riso, Ss. per Torino km 2,5 Vercelli, Dott. 
ssa Elisabetta Lupotto, 0161391134, isce.vc@entecra.it 

Fondazione Morando Bolognini, (LO), museo del pane, S. Angelo 
Lodigiano, Lodi, Dr. Gaetano Boggini, 0371211261 

Istituto Sperimentale per la Frutticoltura (RM), produzione di frutta 
e collezioni, Azienda di Fioranello, Via Fioranello 52, Roma Ciampino, 
Prof. Carlo Fideghelli, 067934811, isfr@entecra.it 

Azienda di Forlì (FC), Via Punta di Ferro 2, Dr. Walter Faedi, 
0543722864, isfr.fo@entecra.it 

Azienda di Caserta (CE), Via Torrino 2, Dr. Carmine Damiano, 
0823 256201, isfr.ce@entecra.it 

Istituto Sperimentale Lattiero Caseario (LO), produzione del latte 
e caseificazione, Via Antonio Lombardo 11, Lodi, Dr. Luigi Degano 
0371450102, islc@entecra.it 

Istituto Sperimentale per l’Orticoltura (SA), ortaggi, Via dei 
Cavalleggeri 25, Pontecagnano (Salerno), Dr. Filippo Piro, 089386211, 
isor@entecra.it 

Azienda di Monsampolo del Tronto (AP), Via Salaria 1, Dr. 
Valentino Ferrari, 0735701706, isor.ap@entecra.it 

Azienda di Montanaso Lombardo (LO), Via Paullese 28, Lodi, Dr. 
Agostino Falavigna, 037168171, isor.lo@entecra.it 

Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura (CS), olive e olio, C.da Li 
Rocchi Vermicelli Rende, Cosenza, Dr. Enzo Perri, 0984401858, isol@ 
entecra.it 
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Azienda di Spoleto (PG), museo dell’olio e biblioteca antica, 
Via Nursina 2, Perugia, Dr. Giorgio Pannella, 074349743, isol.pg@ 
entecra.it 

Istituto Sperimentale per la Zootecnia (RM), bovini, ovini e bufali, 
Azienda TorMancina, Via Salaria 31, Monterotondo, Dr. Giacomo 
Pirlo, 0690090202, iszo@entecra.it 

Azienda Il Merlino Caramagna (CN), bovini e conigli, Cuneo, Dr. 
Giorgio Masoero, 011731689, iszo.to@entecra.it 

Azienda Porcellasco (CR), bovine da latte, Via Porcellasco 7, 
Cremona Dr. Giacomo Pirlo, 0372 433029, iszo.cr@entecra.it 

Azienda Beccastecca (MO), maiali, Via Beccastecca 345, 
S.Cesario sul Panaro, Modena, Dr. Giacinto Della Casa, 059926268, 
iszo.mo@entecra.it 

Azienda Bella (PZ), allevamento di capre e caseificazione, Via 
Appia s.n.c., Bella Muro Potenza, Dr. Roberto Rubino, 097672915, 
iszo.pz@entecra.it 
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9 Ottobre 2007 

Il 9 Ottobre 2007, in occasione delle Celebrazioni Ufficiali Italiane 
per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’Istituto Nazionale di 

Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, il Comitato Italiano FAO, 
Federalimentare e ANCC-COOP presentano alla stampa e alla 
società civile un dossier dal titolo “Il Contributo Italiano al Diritto 
all’Alimentazione a tutela delle fasce più deboli della popolazione”. 

Nel corso dei lavori, esperti, ricercatori, rappresentanti di 
Organizzazioni Governative e non Governative e del mondo della 
produzione discuteranno sulle problematiche connesse al diritto ad 
un’alimentazione appropriata per tutte le persone. Tale diritto trova 
riscontro nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 
ed è stato successivamente reiterato nelle “Linee Guida sul Diritto 
all’Alimentazione”, adottate dal Consiglio della FAO nel 2004. 

La discussione verterà sulla situazione italiana, dove ancora esiste 
una fascia di popolazione disagiata e di emarginati che ha evidenti 
problemi di sicurezza alimentare, intesa come accesso al cibo in 
quantità sufficiente ai bisogni. A questo riguardo, il dossier intende 
fornire un quadro della reale situazione attuale e descrivere quello che 
Associazioni, Organizzazioni Governative e Non Governative e il mondo 
della produzione e della distribuzione stanno facendo per risolvere o 
alleviare il problema. Si esaminerà la possibilità di adottare un approccio 
cosiddetto a “doppio binario” (“twin-track approach”), rafforzando la 
produttività e creando mezzi di sussistenza, costruendo reti di sicurezza 
sociale per gli emarginati e adottando misure adeguate per consentire 
ad ogni individuo la partecipazione ai processi decisionali. 
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Nel corso dei lavori interverranno il Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, Onorevole Paolo De Castro, il Presidente 
dell’INRAN, Professor Carlo Cannella, il Presidente di Federalimentare, 
Dottor Gian Domenico Auricchio e il Presidente di ANCC-COOP Dottor 
Aldo Soldi. 
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13 Ottobre 2007 
Percorso del Comitato Fao, del Governo Italiano e della FAO 

Il Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo 
Italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione 
e l’Agricoltura – Comitato FAO Italia – opera per garantire un 

efficace collegamento tra il Governo Italiano e la FAO, così come tra 
gli altri organismi internazionali del Polo romano, quali IFAD, PAM e 
Bioversity International, in merito alle tematiche dell’alimentazione e 
dell’agricoltura. 

Il Comitato, oltre a promuovere e sostenere studi, progetti e 
programmi nei Paesi in Via di Sviluppo, svolge attività di informazione 
e sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica con l’obiettivo 
di diffondere una cultura socialmente responsabile sui temi legati 
all’agricoltura e all’alimentazione. Il Comitato ha avviato un percorso 
strategico di fundraising e comunicazione fundraising oriented rivolto 
a creare partecipazione e sostegno attorno alla sua missione e per la 
concreta realizzazione di progetti propri e promossi dai soggetti con 
cui è in relazione. 

In vista delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione, il Comitato FAO ha organizzato un evento, in data 
13 ottobre, lungo il percorso che collega la sede del Comitato FAO 
(presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), la 
sede del Governo Italiano e la sede della FAO: 

È previsto l’allestimento di postazioni informative e di sensibilizzazione 
che simbolicamente mettono in evidenza il collegamento tra il Governo 
Italiano e la FAO, stimolando il sostegno dei cittadini attraverso la 
presenza di testimonial e la distribuzione di materiali informativi. 

Per rafforzare questo messaggio, ogni postazione sarà legata ad 
ognuno degli 8 Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite per il 2015 
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in una staffetta ideale che vede come traguardo finale l’affermazione 
del Diritto all’Alimentazione. 

Nell’ottica della sua missione, il Comitato Nazionale FAO sostiene 
le iniziative promosse da altri enti ad esso affini, quali ONILFA, CRA e 
INRAN, nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione. 

Ulteriori informazioni saranno reperibili sul sito internet www. 
comitatofao.gov.it. 
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18 Ottobre - 23 Novembre - 10 Dicembre 2007 
Roma - sedi varie 

Nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, l’ E.I.P Italia in collaborazione 
con il Ministero della Pubblica Istruzione, le Direzioni scolastiche 

regionali, gli Enti locali e altre Associazioni, organizza numerosi eventi 
e pubblicazioni sul tema del Diritto dell’Alimentazione. In particolare: 

Regione Lazio: 
18 Ottobre 2007, Latina, 10:00 – 13:00. Nodo Internazionale di 

Cultura della Ecocoltura – Associazione AIRSAF, in collaborazione con 
le scuole di Latina, università, autorità scolastiche e enti locali. 

Istituto Agrario di Latina, sede dimostrativa di eccellenze e luogo di 
sperimentazione di coltivazioni, produzioni e del rapporto comunicativo 
diretto con il Consumo di Qualità. Accoglienza e saluto di Latina e della 
FAO. Visione del CD con i dati e la tipizzazione della metodica sia sul 
campo che di apprendimento in aula. Serie di visite di circa 30 minuti 
l’una: coltivazioni, produzioni, vendita diretta. Invito alla ̋ Consumazione 
dei Prodotti dell’Istituto Agrario˝ – mostra dei prodotti. 

23 novembre 2007, Roma, Via Ernesto Rossi 16, 18:30. Concerto 
per ˝la Fame nel Mondo˝ eseguito dalla Scuola di Musica Anton 
Rubinstein, Direttore Sara Matteo. 

Regione Toscana: 
10 dicembre 2007, Centro Rete E.I.P, presso IPSSAR P. Artusi Chiusi-

Chianciano, Leo Vagnetti, convegno sul tema ˝Acqua e agricoltura˝, 
in collaborazione con il Comune di Chiusi, di Chianciano, la Provincia 
di Siena, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siena, l’Università di Siena. Il 
convegno è rivolto a studenti, docenti, cittadini e operatori del settore. 

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare i siti: 
www.eipitalia.it; www.istruzione.it; www.municipidiroma.it 
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16 Ottobre 2007 

Il Ministero della Pubblica Istruzione promuove, in collaborazione 
con gli altri dicasteri competenti e in sinergia con i diversi soggetti 
presenti sul territorio, un piano nazionale per la prevenzione del 

disagio fisico, psichico e sociale a scuola. L’impegno comune è quello 
di realizzare percorsi sperimentali, ricerche e programmi operativi per 
diffondere la cultura della salute, del benessere e migliorare la qualità 
della vita all’interno del sistema scolastico. 

In tale prospettiva, si intendono fornire obiettivi generali e linee di 
azione per realizzare, durante il prossimo anno scolastico e in sinergia 
con quanto le istituzioni scolastiche autonome stanno già realizzando 
al proprio interno e in rete fra loro, un “Piano Nazionale del Benessere 
dello Studente”, consultabile collegandosi al sito www.pubblica. 
istruzione.it che prevede tra i vari obiettivi: 

prevenire obesità e disturbi dell’alimentazione (anoressia e bulimia) 
promuovere e potenziare l’attività motoria e sportiva a scuola per 

essere sportivi, consapevoli e non violenti. 
A questo proposito, la Direzione Generale per lo Studente del 

Ministero della Pubblica Istruzione realizza la Settimana Nazionale del 
Benessere dello Studente, un percorso che coinvolgerà diversi soggetti 
impegnati, a vario titolo, nel processo di educazione e formazione 
dei giovani. L’istituzione di questa iniziativa, alla sua prima edizione, 
rappresenta un importantissimo punto di partenza per un dialogo efficace 
e coinvolgente, a livello nazionale, con tutti gli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado. Promuovere il benessere globale 
della persona, e del bambino in particolare, è l’obiettivo principale. 

Per maggiori informazioni sulla settimana dello studente è 
possibile consultare il sito www.benesserestudente.it, all’interno del 
quale ci saranno informazioni utili sulle Celebrazioni Ufficiali Italiane 
per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. 
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16 Ottobre 2007 
sedi varie 

Il Ministero delle Comunicazioni è lieto di partecipare per la prima 
volta alle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 2007 organizzando le seguenti iniziative: 
• L’Associazione Italiana degli Internet Providers promuoverà 

le Celebrazioni Ufficiali Italiane ed il logo della manifestazione, 
donato dal Maestro Arnaldo Pomodoro, attraverso la rete 
informatica. 

• L’Associazione dei Gestori Telefonici metterà a disposizione 
schede telefoniche e carte prepagate con il logo delle 
Celebrazioni. 

• Le Emittenti Radiotelevisive e Radiofoniche promuoveranno le 
Celebrazioni durante tutta la giornata del 16 ottobre. 

• All’interno del sito internet del Ministero delle Comunicazioni 
verrà inserita una sezione dedicata al logo di Arnaldo Pomodoro 
e alle Celebrazioni. 
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16 Ottobre 2007 
sedi varie 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca partecipa alle Celebrazioni 
Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
2007 attraverso le Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e 

Musicale) che hanno organizzato numerose ed interessanti iniziative 
musicali in nome del Diritto all’Alimentazione: 

Conservatorio di musica “Claudio Monteverdi, Bolzano 
In collaborazione con i “Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo”, 

16 ottobre, Concerto di Wolfgang Amadeus Mozart. Nell’arco della 
serata sarà proiettato un documentario sulle opere di sostegno 
realizzate in Africa con il contributo del Conservatorio di Bolzano. 

Conservatorio di musica “Luca Marenzio”, Brescia 
Incontro che prevede l’intervento di un Padre missionario saveriano 

a cui seguirà un breve concerto di musica etnica a cura di due studenti 
del Conservatorio. Per ulteriori informazioni:http://www.conservatorio. 
brescia.it 

Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi”, Como 
Gruppi di musica d’insieme del Triennio Jazz di I livello, 16 ottobre 
• Gruppo 1: Nicoletta Tiberini (voce), Massimo Betti (chitarra), 

Paolo Roscio (basso), Maurizio Berti, Giordano Colombo 
(batteria), Paolo Brioschi (guest, pianoforte). Brani in repertorio: 
Easy To Love (Porter), What Is This Thing Called Love (Porter), 
Night and Day (Porter). 

• Gruppo 	2: Mirko Perello (chitarra), Massimo Baruffali 
(contrabbasso), Riccardo Chiaberta (batteria), Massimo Falda 
(pianoforte), Mauro Guenza (tromba). Brani in repertorio: Juju 
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(Shorter), 502 blues (Shorter), Footprints (Shorter), I Will Never 
Know (Perello), Max (Baruffaldi), A Long Long Night (Sala M.). 

• Gruppo 3: Luca Schiavo (chitarra), Daniele Sala (basso 
elettrico), Maurizio Berti/Giordano Colombo (batteria), M. Paolo 
Brioschi (guest, pianoforte). Brani in repertorio: The Man I love 
(Gershwin), I got rhythm (Gershwin), Summertime (Gershwin), 
Someone to Watch Over Me (Gershwin), They Can’t take That 
Away From Me (Gershwin). 

• Gruppo 4: Alessandro Grossi (chitarra), Michele Guaglio (basso 
elettrico), Massimo Falda (pianoforte), Riccardo Chiaberta 
(batteria), Mauro Guenza (tromba). Brani in repertorio: 
Impressions (Coltrane), Songs for My Father (Silver), Maiden 
Voyage (Hancok), Night In Tunisia (Gillespie), To Burt (Falda), 
Watermelon Man (special guest Mariolina Sala, voce). 

• Gruppo 5: Corrado Stuffo (chitarra), Marco Xeres (basso elettrico), 
Riccardo Chiaberta (batteria), Massimo Falda (pianoforte), 
Mariolina Sala (voce), Mauro Guenza (tromba). Brani in repertorio: 
Do Nothin ‘till You Hear From Me (Ellington), Caravan (Ellington, 
arr. Stuffo), Solitude (Ellington), Sentimental Mood (Ellington). 

• Gruppo 6: Antonio Speziale (chitarra), Andrea Balera 
(contrabbasso), Maurizio Berti/Giordano Colombo (batteria), 
M. Paolo Brioschi (pianoforte, guest). Brani in repertorio: Polka 
Dots and Moonbeams (Van Heusen), Like Someone In Love 
(Van Heusen), Here Is The Rainy Day (Van Huesen), Someday 
My Prince Will Come. 

• (Churchill), Have You Met Miss Jones (Rodgers). 

Conservatorio di musica “Nicolò Paganini”, Genova 
Concerto sinfonico. Per ulteriori informazioni: http://www. 

conservatoriopaganini.org/ 
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Conservatorio di musica”Alfredo Casella”, l’Aquila 
Concerto tenuto dalla Brass Band. Per ulteriori informazioni: 

http://www.conservatoriocasella.it 
Conservatorio di musica “Giacomo Puccini”, La Spezia 
Per ulteriori informazioni: http://www.conservatoriopuccini.com 
Conservatorio di musica “Nino Rota”, Monopoli 
Le informazioni saranno consultabili presso il seguente sito 

internet: http://www.conservatoriodimonopoli.org 

Conservatorio di musica “Gioacchino Rossi”, Pesaro 
“Il Giro del Mondo in 12 Note”, 16 ottobre 2007, ore 21.15, 

presso l’Auditorium Pedrotti. L’Orchestra Junior del Conservatorio 
interpreta: 

W. A. Mozart; B. Bartók; Borodin; M. Ravel; Copland


Ideazione e coordinamento: Giulia Benelli

Elaborazione dei brani: Aldo Sardo


Direzione: Luca Ferrara 

Conservatorio di musica “Giuseppe Nicolini”, Piacenza


Programma del 16 ottobre: 

• F. Liszt, “Rapsodia spagnola” 
• S. Rachmaninov, “Sei momenti musicali”, op. 16, Francesca 

Carola (pianoforte) 
• W. A. Mozart, “Serenata in mi bemolle K.375 per ottetto di 

fiati” 
• Arie dalle opere di Mozart nelle trascrizioni originali del suo 

tempo. 
Oboi: Fabio Rizzi, Emanuel Tagliaferri

Clarinetti: Yuri Boschiroli, Carlo Giosué Vallone
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Corni: Martina Repetto, Benedetto Ritorto 

Fagotti: Pietro Aimi, Franco Valuto 

Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi”, Torino 

Il Conservatorio organizza una manifestazione artistica in onore 
del programma di sostegno alle popolazioni indigenti del Guatemala 
e al lavoro dei detenuti del carcere torinese, portato avanti dalla 
Cooperativa Sociale Pausa Café e con la casa circondariale “Lorusso 
e Cotugno”, con le quali è stato organizzato l’evento. 

16 ottobre 2007, ore 21.00, salone del conservatorio “Giuseppe 
Verdi”, Via Mazzini 11: 

“Omaggio musicale al Guatemala” e “Degustazione jazz col 
Brass Around the World” L’Opera in tavola” 

• Giuseppe Verdi, dalla “Traviata” Brindisi; per soli, coro e 
complesso strumentale Giacomo Rossini, finale del II atto de 
“L’italiana in Algeri”, “Pappataci, mangia e taci!”; per soli, coro e 
complesso strumentale. 

• Giacomo Rossini, da “L’italiana in Algeri”, recitativo “Caffè per tre”. 

• Invito alla Degustazione Caffè offerta da Pausa Caffè. 

Referente del Conservatorio: Prof.ssa Valeria De Bernardi. 
Referente della Cooperativa Sociale Pausa Caffè: Presidente Dott. 
Marco Ferrero. Referente della Casa Circondariale “Lorusso e 
Cotugno”: Direttore Dott. Pietro Buffa. 

Conservatorio di musica “Francesco A. Bonporti”, Trento 

Iniziative di musica da camera. Per ulteriori informazioni: www. 
conservatorio.tn.it 
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Conservatorio di musica ”Fausto Torrefranca”, Vibo Valentia 
16 ottobre 2007, Duomo di Vibo Valentia. Il concerto vedrà 

la partecipazione di tre flautisti di fama internazionale con 
accompagnamento del pianoforte. Il referente di questa manifestazione 
è il Maestro Verio Sirignano. 

Per ulteriori informazioni: http://www.conservatoriovibovalentia.it 

Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta, Aosta 
Concerto di percussioni classiche ed etniche realizzato dalla classe 

di strumenti a percussioni del Prof. Daniele Vineis, in collaborazione 
con le classi di percussioni della SFOM dei Prof.ri Marco Giovinazzo e 
Mauro Gino. 

• 16 ottobre 2007, ore 21.00, Teatro Giocosa 
– M. Miki: Marimba spiritual (IMP)
– D. Vineis: Pic Carrel (IMP) 
– Tradizionale africano (SFOM) 
– Suite cubana (SFOM)
– E. Varese: Ionisation (IMP e SFOM) 
– E. Gismondi: Cego Aderaldo (IMP e SFOM) 

Istituto Musicale Pareggiato, “P.I. Tchaikovsky”, Nocera 
Terinese (CZ) 

16 ottobre 2007, Aula Magna, con la partecipazione della Regione 
Calabria, dell’Assessorato all’Agricoltura, dell’ARSSA (Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura) e della Provincia 
di Catanzaro 

• Duo Clarinetto, suonato dal M. Pallia Pierfrancesco e pianoforte 
suonato dal M. Arlia Filippo 
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• J. Brahms, sonata per clarinetto e pianoforte op. 120 n° 1
R. Schumann, Fantasiestücke per pianoforte e clarinetto 
F. Poulenc, sonata per clarinetto e pianoforte 
C. Debussy, Première Rapsodie per clarinetto e pianoforte 

Istituto Musicale Pareggiato “Arturo Toscanini”, Ribera(AG) 
16 ottobre 2007, ore 17.30, Sala Diplomi: 
Concerto del Trio Chitarristico “Giuliani” composto dagli studenti 

Angelo e Giorgio Bartolotta e Maurizio La Rocca che eseguiranno 
musiche di Bach, Giuliani, Tarrega e Villa-Lobos. 

Istituto Musicale Pareggiato “G. Lettimi”, Rimini 
16 ottobre 2007, Auditorium dell’IMP, Via Asili Baldini 27 
Mozart, Saint-Saens, Hindemith interpretati da docenti dell’Istituto 

Lettimi. 

L’Accademia di Belle Arti di Frosinone partecipa alle Celebrazioni 
Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione con il 
progetto “Cibo che uccide, cibo che nutre” 

• Arte e cibo: mostra di opere prodotte dagli studenti 
dell’Accademia delle Belle Arti. 

• “Cultura che nutre la mente e combatte la fame” con Aggiungi 
un posto a tavola, raccolta alimentare riservata alle scuole 
primarie e secondarie. 

• Interventi nelle scuole con proposte didattiche progettate dagli 
studenti del Biennio specialistico. 

• Concorso per la realizzazione di Artist’s Postcard sul tema 
“Cibo che uccide, cibo che nutre” destinato a tutte le scuole 
d’istruzione primaria, secondaria ed artistica. 
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• Progettazione di materiale pubblicitario (manifesti, pieghevoli 
e locandine) “Dalla decodificazione alla codificazione del 
messaggio pubblicitario” ad opera degli studenti dell’Accademia 
di Belle Arti. 

• Realizzazione di opere di videoarte, fiction, animazione, 
documentari, videolinguaggi, brevi spot da mandare in rete ad 
opera degli studenti del corso di Media Art dell’Accademia di 
Belle Arti. 

• Seminari sul tema “Cibo che unisce” le abitudini alimentari e 
l’interculturalità ad opera di docenti dell’Accademia di Belle Arti 
e di esperti del settore. 

• Seminari sull’alimentazione ad opera di docenti dell’Accademia 
di Belle Arti, di nutrizionisti, medici ed esperti del settore. 

Docente referente del progetto:

Prof.ssa Eleonora Pusceddu (Eleonora.pusceddu@libero.it)


Per ulteriori informazioni sulle precedenti Istituzioni è possibile 
collegarsi alla pagina internet del Ministero dell’Università e della 
Ricerca: http://www.miur.it/0004Alta_F/0027Istitu/index_cf4.htm 
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16 Ottobre 2007 
Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo, L.go di Villa Peretti, 1 - Roma 

In occasione delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, la Direzione Generale per 
l’Innovazione Tecnologica e la Promozione del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali d’intesa con la Direzione Generale per l’Alta 
Formazione Artistica Musicale e Coreutica del Ministero dell’Università 
e della Ricerca, nell’ambito di una collaborazione comune per la 
promozione di iniziative culturali nei luoghi del patrimonio artistico 
nazionale, propongono un grande evento musicale per accrescere la 
sensibilità sul grave ed endemico problema della fame nel mondo: 

• 16 ottobre, Concerto al Museo Nazionale Romano di Palazzo 
Massimo, L.go di Villa Peretti, 1 – Direttore Paolo Damiani 

Concerto Jazz dei docenti dei corsi di musica dei Conservatori e degli 
Istituti Musicali italiani che intendono, in questo modo, manifestare il 
contributo fattivo della comunità artistica nazionale nei confronti di una 
maggiore diffusione della cultura della solidarietà e dell’affermazione 
del Diritto inalienabile all’Alimentazione per ogni essere umano. 

L’evento verrà realizzato a Roma e sarà l’occasione per offrire 
al pubblico un momento di partecipazione e di coinvolgimento, ove 
le varie espressioni dell’arte, il cui linguaggio universale supera ogni 
barriera culturale, politica e sociale, troveranno un luogo di incontro e 
potranno meglio diffondere, le linee guida indicate dal Ministero degli 
Affari Esteri sul tema del Diritto all’Alimentazione. 

Alla manifestazione interverranno personalità del mondo politico, 
della cultura e dell’arte. 

Ulteriori informazioni sul programma delle manifestazioni 
saranno reperibili sul sito www. beniculturali.it 
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1° Dicembre 2007 
Auditorium Parco della Musica, Sala di Santa Cecilia - Roma 

In occasione delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, l’Accademia di Santa Cecilia 
organizza l’evento musicale “Alla scoperta dei suoni della Terra”, 

che si terrà sabato 1 dicembre alle ore 18:00, presso la Sala Santa 
Cecilia, Auditorium Parco della Musica, realizzato dall’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 

Un viaggio speciale nel mondo dei suoni quello promesso dal 
concerto che si svolgerà il 1° dicembre nella Sala Santa Cecilia 
dell’Auditorium Parco della Musica. Perché non c’è alcun dubbio che 
l’esuberante ricerca condotta da Tan Dun agli estremi confini del 
suono e verso la fusione di diverse culture musicali, si sia guadagnata 
il rispetto del pubblico più esigente e l’apprezzamento popolare, 
testimoniato dal Grammy Award e dall’Oscar, vinti per la colonna 
sonora del film “La tigre e il dragone”. 

Il concerto che lo vedrà sul podio dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, sintetizza le caratteristiche salienti di 
questo compositore nato in Cina, nella provincia di Hunan, dove, fin 
da bambino, rimase affascinato dalla cultura animista e dai rituali 
sciamani del suo villaggio, per poi concludere i suoi studi musicali in 
una prestigiosa Università degli Stati Uniti. 

Inoltre, aldilà dell’Orchestra, in “Water Percussion Concerto” e “Paper 
Concerto” la musica si fa con l’acqua e con la carta, materiali organici 
utilizzati dalla tradizione animista in quanto dotati di un loro spirito, con i 
quali costruire nuovi strumenti per inedite sonorità. Un “teatro orchestrale” 
che nelle parole di Dun “oscilla e nuota tra diverse culture e tradizioni”. 
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Brani di straordinario impatto, non a caso affiancati ad una danza 
di Manuel De Falla influenzata dalla musica popolare gitana, e al 
primo pezzo che John Cage scrisse per una coreografia di Merce 
Cunningham, “Credo in US”, dove ritroviamo l’uso di materiali 
eterodossi per far musica. 

Il concerto diretto da Tan Dun sarà strutturato come segue:

De Falla, danza rituale del fuoco, “El amor Brujo”


Tan Dun, concerto “Water Percussion” 

John Cage, Credo in US, del 1942


Tan Dun, concerto “Paper”
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Ottobre 2007 
Presso sale cinematografiche, multisale e multiplex 

Anche quest’anno, l’AGIS-ANEC (Associazione Generale Italiana 
dello Spettacolo–Associazione Nazionale Esercenti Cinema) 
utilizza il cinema per diffondere e sensibilizzare gli spettatori nei 

confronti del Diritto all’Alimentazione attraverso la programmazione 
di due eventi: 

• Durante le tre settimane a ridosso delle Celebrazioni verrà 
proiettato uno spot presso le sale cinematografiche, multisale 
e multiplex, situate all’interno dei bacini d’utenza delle grandi 
città. Si tratta di 50 strutture ubicate sul territorio nazionale a 
cui saranno consegnate le copie dello spot. 

• Coinvolgimento delle riviste di settore “Giornale dello 
Spettacolo”, settimanale dell’AGIS stampato a beneficio 
delle istituzioni e delle imprese di spettacolo; e “Vivilcinema”, 
bisemestrale dell’associata Federazione Italiana del Cinema 
d’Essai, distribuito gratuitamente in tutt’Italia. 
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L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha 
intensificato la propria azione per incoraggiare e migliorare la 
partecipazione dei Comuni nei settori della cooperazione allo 

sviluppo e della cooperazione decentrata, anche in considerazione del 
crescente ruolo internazionale delle Autonomie Locali nello scenario 
mondiale riconosciuto dalla Comunità Internazionale per il contributo 
al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio. 

Da molti anni ormai numerosi Comuni si sentono coinvolti e 
responsabili nel fronteggiare le grandi sfide del nostro tempo – la pace, 
lo sviluppo sostenibile, la democrazia, il diritto all’alimentazione oltre 
che i diritti umani e civili – attraverso le modalità della Cooperazione 
Decentrata che, per definizione, si basa sulla partecipazione dei diversi 
livelli di governo territoriale (con i soggetti interessati del territorio) e sul 
collegamento tra la dimensione locale, nazionale e internazionale. 

In occasione delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, l’ANCI è impegnata a diffondere 
informazioni sull’evento e a promuovere contributi dei Comuni 
italiani sia per le Celebrazioni Ufficiali Italiane sia attraverso progetti 
di cooperazione decentrata, costruendo collaborazioni con Autorità 
Locali dei Paesi a scarsa sicurezza alimentare per realizzare progetti di 
lotta alla fame e alla povertà. 

È stata inviata una lettera a tutti i Sindaci d’Italia invitandoli a 
organizzare iniziative, eventi e manifestazioni per sensibilizzare la 
cittadinanza sul Diritto all’Alimentazione e sulle azioni possibili per 
combattere la fame e la povertà e verrà data diffusione delle iniziative 
realizzate dai Comuni per le Celebrazioni Ufficiali Italiane per la 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione attraverso la pubblicazione 
sul sito ANCI. Una riflessione sul tema sarà pubblicata nelle riviste 
dedicate ai Comuni e in occasione della Conferenza Nazionale Anci 
dei Piccoli Comuni, prevista per il 27-29 settembre a Castelvecchio 
Pascoli (Lucca), verrà distribuita questa stessa brochure informativa. 
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IV Festival Internazionale Audiovisivo della Biodeiversità 
Presso il “Villaggio” 

Il Centro Internazionale Crocevia, nell’ambito delle iniziative promosse 
dal Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare, in occasione 
delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione in collaborazione con l’Associazione ONG italiane, la 
FAO, le Biblioteche di Roma, il Comitato di Quartiere CinEst e la Comunità 
di Migranti che vive nel Municipio X, realizza il IV Festival internazionale 
audiovisivo della Biodiversità che si svolgerà presso il Villaggio. 

In programma, la proiezione di decine di video che documentano 
il valore della biodiversità e le esperienze di coloro che si impegnano 
per tutelarla. «Quest’anno – spiegano gli organizzatori – vogliamo che 
sia soprattutto un’occasione per dare visibilità alle esperienze che, nelle 
diverse parti del mondo, le Organizzazioni Non Governative e i loro 
partners stanno portando avanti, per tutelare l’ambiente e, in particolare, 
la biodiversità. Innanzitutto, per creare un momento di informazione 
e coinvolgimento della cittadinanza (romana e non solo) su temi che 
difficilmente ricevono un’adeguata attenzione; in secondo luogo, per 
far incontrare e confrontare esperienze e realtà che, secondo percorsi 
differenti, lavorano per un medesimo obiettivo; infine, per presentare 
all’attenzione del pubblico e delle istituzioni quelle esperienze che tutti noi 
contribuiamo a costruire, ma che raramente riescono a rendersi visibili». 

Oltre alle proiezioni, si svolgeranno dibattiti e conferenze sulle 
stesse tematiche, con interventi di esperti nazionali e internazionali. 
L’iniziativa comprenderà anche una sezione speciale, dedicata alle 
scuole, incontri con alcuni autori dei documentari e concerti. 

Sul sito internet www.croceviaterra.it sono disponibili i termini per 
la consegna delle opere audiovisive, che potranno essere inviate entro 
e non oltre il 25 settembre. 
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Ottobre 2007 
Università del Salento 

L’associazione “Giovani giuristi salentini”, operante presso il 
Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università del Salento, 
e l’Ong Ricerca e Cooperazione, intendono contribuire alla 

sensibilizzazione sul tema del Diritto all’Alimentazione, organizzando, 
presso l’Università del Salento, a fine ottobre, un incontro di studio sul 
tema soprannominato “Il bene più prezioso: l’acqua”. 

Tale momento di confronto e sensibilizzazione sarà rivolto agli 
studenti delle scuole medie superiori e universitari) e si avvarrà 
dell’apporto di esperti qualificati che relazioneranno sul tema. L’idea è 
quella di favorire il momento educativo, discutendo sul tema dell’acqua 
e del suo corretto utilizzo, al fine di scongiurare i rischi che sempre più 
spesso rendono il nostro pianeta vulnerabile e fragile. Nella medesima 
giornata, verrà inoltre organizzato un momento ricreativo. 
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Dal 13 al 16 Ottobre 2007 
Torino - sedi varie 

All’interno delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione, il MAIS (Movimento per 
l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà) organizza vari 

eventi: 
Sabato 13 ottobre 2007, Cumiana (To), in collaborazione con Foro 

Ambiente, conferenza su “Il ruolo dell’agricoltura per nutrire il mondo: 
tra sovranità alimentare, tutela della biodiversità e globalizzazione dei 
mercati”. 

Pranzo in agriturismo, incontro tematico sulla Sovranità 
Alimentare: sviluppo locale, valorizzazione dei prodotti, delle tradizioni 
e del territorio. 

Domenica 14 ottobre 2007, Torre Pellicce (To), in collaborazione 
con Kan.Bio, pranzo con prodotti locali da agricoltura eco-compatibile 
e sostenibile, laboratorio di panificazione, laboratorio di produzione 
di fertilizzanti organici, giochi per bambini, incontro tematico su 
Sovranità Alimentare ed Alimentazione: sviluppo locale, valorizzazione 
dei prodotti, delle tradizioni, del territorio. 

Lunedì e martedì, 15-16 ottobre 2007, Torino, Giornata di 
formazione sul tema dell’alimentazione. 
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7 Novembre 2007 
Presso Soc. Geog. It. Onlus, Pal. Mattei, Sala della Vedova, V. Celimontana - Roma 

La Bios Terra s.c.r.l. e la Provincia di Roma, grazie ad un contributo 
della Commissione Europea, in occasione delle Celebrazioni 
Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 

2007, organizzeranno presso la Società Geografica Italiana onlus – 
Sala Dalla Vedova situata nel Palazzetto Mattei in Villa Celimontana a 
Roma in data mercoledì 7 novembre 2007 ore 10:00, una conferenza 
sulla PAC per la Sicurezza Alimentare dal titolo “PAC SICUR.A”. 

Grazie agli interventi e la partecipazione di esperti del settore, tra 
cui professori universitari e imprenditori agricoli, si raggiungeranno 
i seguenti obiettivi: contribuire ad illustrare, attuare ed a sviluppare 
la PAC ”Politica Agricola Comune”; promuovere il modello agricolo 
europeo e favorirne la sua comprensione; informare gli agricoltori e 
gli altri operatori del mondo rurale e sensibilizzare l’opinione pubblica 
circa le prospettive e le finalità della PAC. Inoltre il progetto PAC 
SICUR.A si prefigge di entrare in contatto con opinion leaders del 
territorio locale e nazionale, attraverso lo strumento dei media, veicolo 
di informazione sul ruolo della PAC e della Sicurezza Alimentare. 

Per maggiori informazioni www.pacsicura.eu; www.biosterra.com; 
www.provincia.roma.it 
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8-9 Novembre 2007 
Università della Tuscia, Aula Magna - Viterbo 

In occasione delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, la CIISCAM (Centro 
Interuniversitario Internazionale di Studi sulle Culture Alimentari 

Mediterranee), in collaborazione con il Forum sulle Culture Alimentari 
Mediterranee, il Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico 
Sostenibile – Università della Tuscia e Bioversity International, prevede 
un convegno dedicato a “Bioversity Well Being: Countdown 2010” 
che avrà luogo presso l’Aula Magna dell’Università della Tuscia, a 
Viterbo, l’ 8 e il 9 novembre 2007, alle ore 9:00. Il dibattito sarà 
incentrato su alcuni argomenti chiave: 

• Linee guida sul Diritto all'Alimentazione 
• Diritto alimentare e sicurezza alimentare (food safety e food 

security) 
• Diritto alimentare e sviluppo 
• Diritto alimentare e biodiversità 
• La tracciabilità e il principio di precauzione 
L’incontro ha lo scopo di approfondire un dibattito utile per porre 

l’attenzione sulle nuove frontiere del diritto all’alimentazione, con 
particolare attenzione all’area mediterranea. 

Il diritto alimentare o meglio il diritto all’alimentazione si può 
individuare sotto due profili noti con i termini anglosassoni di “food 
safety” e “food security” che, nella lingua italiana, vengono tradotti 
con l’unico termine di sicurezza alimentare. Di conseguenza, questo 
1° incontro CIISCAM vorrebbe spiegare in che maniera i concetti di 
food safety and food security sono interconnessi ed interdipendenti 
tra di loro nell’assicurare il diritto all’alimentazione per tutti. In questa 
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stessa sede, sarà approfondito l’approccio del “twin-track” (doppio 
binario) proposto dalla FAO nel documento di presentazione della 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007, secondo il quale è 
necessario rafforzare la produttività e la costruzione di reti di sicurezza 
sociale, richiamando fermamente l’attenzione sull’interdipendenza 
ed interconnessione tra tutti i diritti umani e per cui il diritto 
all’alimentazione deve essere perseguito congiuntamente con gli altri 
diritti come ad esempio quello dell’istruzione, del lavoro, della salute e 
della libertà di associazione. 

Nell’ambito dell’incontro sarà allestita la mostra Erosions and 
Renaissance Atto VII, a cura di Plexus International che continuando 
il viaggio dell’Arca del Well Being, presentato l’anno scorso nel 
programma delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 2006, si prefigge di richiamare l’attenzione su 
come la malnutrizione e la fame stiano erodendo profondamente le 
capacità cognitive dei giovani e compromettendo le future generazioni 
dei paesi in via di sviluppo. All’interno dello spazio espositivo dell’Arca 
del Well Being saranno presenti materiali informativi sulla Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007 e sulla crescente erosione marina 
della Casa degli Schiavi di Goree in Senegal, dichiarata patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO, come simbolo delle molteplici forme di 
erosione in crescita nel pianeta, dalla biodiversità ai diritti umani. 
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4-5 Dicembre 2007 
Explora, Museo dei Bambini di Roma, Via Flaminia 82 - Roma 

Nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, il CNR (Centro Nazionale di 
Ricerca) si fa promotore di tre iniziative: 

• “Il CNR per la lotta alla fame in Africa. La ricerca per fornire 
strumenti operativi di previsione e gestione delle crisi alimentari: 
il caso del Sahel” 
Aula Convegni del CNR, Piazzale Aldo Moro, 7. Il convegno 
ospita interventi di esperti nazionali ed internazionali, si rivolge 
al mondo politico, della ricerca, della società civile e della coo
perazione e alle istituzioni scolastiche. 

• Tavole rotonde nei licei sul territorio nazionale sul tema 
“Cambiamenti climatici, sviluppo agricolo e ricerca: futuri 
scenari per i paesi in via di sviluppo.” 

• 4 – 5 dicembre 2007 – “Cibo e acqua per la vita: non 
sprechiamoli” 

Laboratori con le scuole dell’infanzia e scuole primarie ospitati ad 
Explora, il Museo dei Bambini di Roma, in Via Flaminia 82, Roma. 

Per maggiori informazioni: www.mdbr.it 
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Dal 3 al 5 Dicembre 2007 

“Tutte le cose sono collegate e qualunque cosa accade agli animali 
presto accade anche all’uomo” 

Capo Seath (Seattle), 1854 

Nel quadro delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, la COBASE organizza la 
Conferenza “Curarsi con il cibo. Diritto all’Alimentazione” 

che si terrà dal 3 al 5 dicembre 2007. 
Durante questo Convegno si confronteranno detentori di 

conoscenza tradizionale, rappresentanti del mondo scientifico e 
aziendale. 

Suddivisa in sessioni plenarie e gruppi di lavoro, la Conferenza 
permetterà a tutti i partecipanti di tenere lezioni teoriche e pratiche 
secondo un’impostazione aperta sia alla scienza moderna sia alla 
conoscenza tradizionale. 

I temi trattati saranno: 
• Diritto al cibo e alle cure 
• Medicina tradizionale
• Lotta alla fame e alle malattie
• Sicurezza alimentare 
• Cambiamento climatico e cibo

I prodotti alimentari di ciascun popolo sono caratterizzati da un 
complesso insieme qualitativo e sensoriale definito da condizioni date 
dall’origine culturale, geografica e ambientale che include proprietà 
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materiali (sensoriali, della salute e nutrizione, dei know-how locali, 
formative) e proprietà non materiali (etiche, della diversità culturale, 
della tradizione, della spiritualità, estetiche). I prodotti con una specifica 
origine (culturale), come il cibo collegato ad una certa tradizione, inclusi 
la sua manifattura e il suo confezionamento, possono rappresentare 
esempi di prodotti alimentari di alto valore tecnico e culturale per 
combattere la fame e le malattie. 
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17 Ottobre - 13 Novembre 2007 
Rettorato dell’Università La Sapienza, Aula Magna - Univ. degli Studi Roma Tre 

La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO intende 
affrontare il tema del Diritto all’Alimentazione attraverso due 
incontri: 

La CNI presenta un convegno curato da Un Punto Macrobiotico 
(UPM), dal titolo “Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Salute, 
Economia”. L’evento avrà luogo a Roma, presso l’Aula Magna del 
Rettorato dell’Università La Sapienza mercoledì 17 ottobre 2007. 

Il tema del convegno riguarda principalmente i progetti per la 
concreta applicazione di realtà di sviluppo sostenibile e di una migliore 
distribuzione delle ricchezze seguendo i progetti di “Policoltura 
pianesiana” e il “Progetto Diabete”, ideati e promossi da Mario 
Pianesi, fondatore e Presidente UPM. 

Tali progetti, proposti da Pianesi fin dal 2000 ai Ministeri di paesi 
dei cinque continenti, e che hanno già dimostrato la loro efficacia, 
come comprovato anche da diverse pubblicazioni scientifiche, 
propongono, anche attraverso sistemi agricoli che prevedono la 
ricreazione di ambienti naturali, compresa la riforestazione, e la 
diffusione di stili di vita e alimentari più sani ed equilibrati (diete 
Ma-Pi), soluzioni alternative per la prevenzione e la cura di diverse 
patologie e modelli economici ambientalmente, socialmente e 
culturalmente sostenibili. 

Al convegno parteciperanno illustri personalità della comunità 
scientifica italiana ed internazionale. 

Inoltre, per affrontare la tematica del Diritto all’Alimentazione 
da un’angolazione di genere, nel corso di una conferenza che 
avrà luogo il 13 novembre 2007 presso l’Università degli Studi 
Roma Tre in collaborazione con la Prof.ssa Francesca Brezzi si 
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parlerà di “Donna ed Alimentazione – il contributo di genere per 
l’affermazione di un diritto umano fondamentale. Un percorso tra 
doveri e diritti.” 

Obiettivo dell’incontro è quello di mettere in luce, attraverso un 
esame che parte da angolazioni sociali, culturali ed economiche diverse, 
ruoli e contributi nel campo dell’alimentazione espressi al femminile. 
L’incontro vedrà la partecipazione diretta di donne, associazioni ed 
organizzazioni che operano nel campo. 
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24 Novembre 2007 

La Fondazione Banco Alimentare Onlus è l’organizzazione che 
coordina la rete Banco Alimentare costituita da 20 Associazioni/ 
Fondazioni Banco Alimentare dislocate su tutto il territorio 

italiano. 
La Fondazione Banco Alimentare Onlus è associata alla 

Federazione Impresa Sociale – Compagnia delle Opere ed è membro 
della Fédération Européenne des Banques Alimentaires (FEBA) a cui 
aderiscono 17 nazioni. Intrattiene, inoltre, rapporti con America’s 
Second harvest (network americano dei banchi alimentari), con 
il neonato Global Food Banking Network e con alcuni dei banchi 
alimentari presenti in Sud America (Cile, Paraguay, Argentina, 
Brasile). 

La sua missione è di raccoglie gratuitamente eccedenze alimentari 
(tutti quei prodotti non più commerciabili, quindi destinati alla 
distruzione, ma che, invece sono ancora perfettamente commestibili) 
dall’Unione Europea (tramite AGEA ed Ente Risi), dalle industrie della 
filiera agro-alimentare, dalla grande distribuzione organizzata e dalla 
ristorazione organizzata. 

Le decine di migliaia di tonnellate di cibo raccolte (65.976 nel 
2006) vengono depositate nei vari magazzini regionali, per poi essere 
catalogate, suddivise e smistate al fine di consegnarle gratuitamente 
agli oltre 8.100 enti caritativi convenzionati con la rete Banco 
Alimentare che giornalmente accolgono e aiutano oltre 1.300.000 
bisognosi presenti in Italia. 

In occasione delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione, sabato 24 novembre, 
contemporaneamente all’analoga raccolta organizzata in Europa 
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dalla Fédération Européenne des Banques Alimentaires, si svolgerà 
in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, 
organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus e dalla 
Federazione dell’Impresa Sociale Compagnia delle Opere. Sarà 
possibile in quell’occasione aiutare concretamente i poveri del nostro 
Paese che, secondo le ultime rilevazioni Istat (ottobre 2006), sono più 
del 13% della popolazione italiana. 

In oltre 6.000 supermercati più di 100.000 volontari inviteranno 
le persone a donare alimenti non deperibili, preferibilmente olio, 
omogeneizzati ed alimenti per l’infanzia, tonno e carne in scatola, 
pelati e legumi in scatola, che saranno distribuiti a oltre 1.300.000 
indigenti attraverso gli oltre 8.100 enti convenzionati con la rete 
Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di 
solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.). 

In occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
del 2006 gli italiani hanno donato più di 8.350 tonnellate di cibo per 
un valore economico stimato superiore a 26.200.000 euro. 

L’obiettivo di quest’anno è di coinvolgere sempre più persone in 
questo gesto di gratuità incrementando così il quantitativo di alimenti 
raccolti. A beneficiare della “Colletta” non sono infatti esclusivamente 
i poveri ma anche i donatori che, attraverso un semplice gesto di 
carità, condividono i bisogni primari di chi è emarginato. 

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è resa possibile 
grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini e 
la Società San Vincenzo De Paoli, e gode dell’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica e del patrocinio del Segretariato Sociale 
della Rai. 

94 



19-20 Ottobre 2007 
Castal Sant’Angelo - Castello Orsini, Comune di Castel Madama 

Nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, la Fondazione Universitas 
Italica, in collaborazione con il Comune di Castel Madama, 

il Forum sulle Culture Alimentari Mediterranee e con la U.N.L.A. 
(Università di Castel S. Angelo), presenterà il 19 ottobre, all’Università 
di Castel Sant’Angelo e il 20 ottobre a Castel Madama, all’interno del 
Castello Orsini, una tavola rotonda per l’avvio del progetto TEA-LAB, 
un Laboratorio Teatro Interculturale sul Cibo di riflessione sul tema del 
Diritto/Dovere all’Alimentazione. 

L’iniziativa si prefigge di promuovere dei percorsi tematici per 
un laboratorio di teatro interculturale, rivolto ad istituti d’istruzione 
secondaria, con modalità di ricerca-azione estese su quattro sfere 
operative (geografia, storia, arte, lingua inglese) sul tema del “cibo” 
confluenti nel processo d’insegnamento-apprendimento. 

L’iniziativa inserita nella Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
2007, dedicata quest’anno al Diritto all’Alimentazione, intende avviare 
un dibattito sul cibo attraverso quattro sfere disciplinari interdipendenti, 
guidato da docenti, esperti ed artisti che elaboreranno dei ‘prodotti’, 
foto-relazioni, video che rappresenteranno il contributo partecipativo 
alla pratica del diritto umano per tutti all’alimentazione. 

Il progetto TEA-LAB è inteso come pratica educativa nella 
formazione e cura dell’essere umano in comunione con l’ambiente in 
cui convive ed esprime la sua identità. 

Per informazioni Fondazione Universitas Italica:

Dott.ssa Maria Pia Marsala


Tel: 06 8583 0638; e-mail: mariapia.marsala@fastwebnet.it
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Dal 1° Ottobre al 15 Dicembre 2007 
Presso le 13 Grandi Stazioni italiane 

Grandi Stazioni contribuisce alla diffusione del messaggio sul 
Diritto all’Alimentazione mettendo a disposizione il proprio 
circuito video per mandare in onda lo spot delle Celebrazioni 

Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007. 
Lo spot sarà visibile, dal 1 ottobre al 15 dicembre, nelle 13 Grandi 
Stazioni distribuite su tutto il territorio italiano: 

• Bari Centrale 
• Firenze Santa Maria Novella 
• Genova Brignole
• Genova Piazza Principe 
• Milano Centrale
• Napoli Centrale 
• Palermo Centrale 
• Roma Termini 
• Torino Portanuova 
• Venezia Mestre 
• Verona Porta Nuova 
• Venezia Santa Lucia 

96 



Dal 9 al 22 Novembre - 10 Dicembre 2007 
sedi varie 

Il Gruppo Umana Solidarietà (GUS) implementa progetti di 
Cooperazione allo Sviluppo in diversi paesi quali Sri Lanka, India, 
Argentina, Etiopia. In particolar modo, la nostra esperienza in Asia 

si è evoluta passando da progetti di emergenza a progetti di sviluppo, 
toccando temi quali la sicurezza alimentare. La nostra collaborazione 
ormai di lungo corso con la FAO ed il WFP, ha dato come frutto 
l’implementazione di diversi progetti legati al tema dell’alimentazione 
e della sicurezza alimentare. 

In base a ciò, riteniamo importante sottolineare in maniera critica 
la relazione tra Cooperazione ed Alimentazione ed i risultati ottenuti 
in Sri Lanka. Per questo, nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali 
Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007 il GUS, 
in collaborazione con l’Università di Macerata e la Provincia di Prato, 
organizza i seguenti eventi: 

Mostra multimediale “Dall’emergenza allo Sviluppo. Percorsi 
di auto-sostenibilità alimentare in Sri Lanka”: 

La mostra, attraverso fotografie, filmati, interviste ai diretti 
beneficiari e documenti progettuali traccerà il percorso che ha portato 
al raggiungimento dell’obiettivo della sicurezza alimentare per le 
popolazioni colpite dallo Tsunami in Sri Lanka. 

La mostra sarà inaugurata dal Presidente della Provincia di Prato 
il giorno venerdì 9 novembre 2007 e chiuderà il 20 novembre 2007. 
Ora e luogo dell’evento saranno comunicati attraverso il sito del GUS 
www.gus-italia.org e su quello della Provincia di Prato www.provincia. 
prato.it. Contestualmente all’inaugurazione della mostra avrà luogo 
il dibattito sul tema “Gli enti locali e la cooperazione allo sviluppo. 
Prato e lo Sri Lanka”. 
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Incontro seminariale presso l’Università di Macerata sul tema 
“Quale cooperazione, quale alimentazione. Incontri e confronti sul 
tema dell’alimentazione”: 

Il seminario, inserito all’interno del Corso di Laurea in Scienze 
Sociali per lo Sviluppo, la Cooperazione e la Gestione dei Flussi 
Migratori, sarà l’occasione per il confronto tra le diverse anime della 
Cooperazione allo Sviluppo. 

Il dibattito si svolgerà presso l’Università di Macerata il giorno 
giovedì 22 novembre 2007. Ora e luogo saranno pubblicati sul sito 
del GUS www.gus-italia.org e su quello dell’Università di Macerata 
www.unimc.it. 

Mostra multimediale “Dall’emergenza allo Sviluppo. Percorsi di 
auto sostenibilità alimentare in Sri Lanka”: 

La mostra, attraverso fotografie, filmati, interviste ai diretti 
beneficiari, documenti progettuali, traccerà il percorso che ha portato 
al raggiungimento dell’obiettivo della sicurezza alimentare per le 
popolazioni colpite dallo Tsunami in Sri Lanka. 

La mostra sarà inaugurata dal Preside della Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Macerata il giorno lunedì 10 Dicembre 
2007 e si chiuderà il giorno 20. Ora e luogo dell’evento saranno 
comunicati attraverso il sito del GUS GUS www.gus-italia.org e su 
quello dell’Università di Macerata www.unimc.it. 
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NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, in collaborazione 
con la Condotta Slow Food di Assago partecipa alle Celebrazioni 
Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 

2007, nel quadro della campagna “L’Italia con l’Onu contro la fame 
nel mondo”, organizzando seminari, convegni, workshop, mostre 
fotografiche e proiezioni audiovisive presso la sede NABA e Condotta 
Slow Food di Assago. 

L’intervento “Cibo con l’anima” si propone di focalizzare le 
iniziative sui seguenti temi: 

• Mauritania – La bottarga di muggine delle donne Imraguen 
• Guatemala – Caffè delle terre alte di Huehuetenango 
• Tibet – Formaggio di yak dell’altopiano tibetano. 
Le attività vertono su incontri ed iniziative che hanno come 

obbiettivo quello di valorizzare le attività di Slow Food utilizzando i 
linguaggi artistici propri di NABA. 

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano è un’Accademia 
di formazione alle arti e al design che propone corsi accademici e 
liberi in Arti Visive, Scenografia, Grafica, Media, Moda e Design. 
Tutti i corsi accademici triennali di primo livello, i bienni specialistici 
e i master NABA rilasciano titoli equivalenti alle lauree e riconosciuti 
internazionalmente. Inoltre l’Accademia è un dinamico centro di 
promozione artistica e culturale. Presta spesso le sue risorse alla 
realizzazione di progetti di sensibilizzazione verso tematiche sociali, 
grazie anche alla collaborazione con NABAFUTURARIUM, associazione 
non-profit che opera internamente alla NABA. Alcuni esempi sono la 
realizzazione da parte degli studenti della scuola di Graphic Design and 
Art Direction della Campagna per gli Obiettivi del Millennio “No Ecuse 
2015”, in cui l’Accademia è partner dell’ONU nella lotta alla povertà. 
Ha inoltre ospitato per due volte “La Magica Festa Della Magica 
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Cleme”. Si tratta di un’associazione che sostiene e aiuta a svagarsi i 
bambini malati di tumore. Gli studenti di NABA hanno organizzato dei 
laboratori artistici per i bambini. Per l’Associazione Veronica Sacchi, 
un concorso indetto fra gli studenti di grafica ha decretato la nuova 
veste grafica del magazine prodotto dall’associazione. Varie sono state 
anche le iniziative realizzate in collaborazione con i carceri milanesi. 
Primo fra questi “Monumenti per Uomini Nulla” in collaborazione con 
il carcere di Bollate e il Comune di Milano. Per questo progetto 15 
studenti di NABA si sono confrontati con 15 detenuti nel tentativo 
di ottenere un nuovo impegno “estetico sull’immaginario visivo”. “La 
Sposa Laica”, progetto in collaborazione con la Cooperativa Alice, 
che coinvolgeva le detenute del Carcere di Opera, alcuni grandi nomi 
dell’alta moda e gli studenti del corso di Fashion and Textile Design 
di NABA. Gli studenti del quarto anno della scuola di Graphic Design 
hanno realizzato il nuovo sito per l’Associazione UILDM, Unione 
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Ancora “Ricordati di noi. Volti 
e Incontri da non dimenticare”. Il progetto in collaborazione con 
Sodalitas, associazione che opera da anni nelle situazioni di disagio 
sociale, ha visto la realizzazione di una mostra con le foto scattate 
dagli studenti NABA nei molti momenti di lavoro dell’associazione. 

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità-Onlus, difende 
la biodiversità alimentare e le tradizioni gastronomiche di tutto il 
mondo, promuove un’agricoltura sostenibile, rispettosa dell’ambiente, 
dell’identità culturale dei popoli e del benessere animale. Sostiene 
progetti in tutto il mondo, ma l’impegno più importante è legato ai 
paesi più poveri, dove difendere la biodiversità non significa soltanto 
migliorare la qualità della vita, ma garantire la vita stessa. Attorno 
a questi progetti maturano temi e strategie, come la battaglia per 
un’agricoltura senza OGM, la difesa del latte crudo, la salvaguardia 
delle razze autoctone, la tutela dell’origine. Temi che non riguardano 
solo i prodotti dell’Arca o i 300 presìdi, ma che toccano tutti coloro 
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che rappresentano, nel mondo, una nuova idea di agricoltura: buona, 
giusta e pulita. Da qui nasce il concetto di comunità del cibo e si 
arriva, nel 2004, al più grande evento culturale mai organizzato da 
Slow Food: Terra Madre. Per dare continuità e peso politico a questa 
iniziativa si sta ora consolidando una rete mondiale delle comunità 
del cibo, la principale sfida di Slow Food per il futuro. Le comunità del 
cibo di Terra Madre rappresentano un concetto nuovo. La comunità 
del cibo è formata da tutti quei soggetti che operano nel settore agro-
alimentare, dalla produzione delle materie prime alla promozione dei 
prodotti finiti, e che si caratterizzano per la qualità e la sostenibilità 
delle loro produzioni. La comunità del cibo è strettamente legata – 
dal punto di vista storico, sociale, economico e culturale – al proprio 
territorio. Le comunità del cibo sono di due tipi: di territorio e di 
prodotto. 
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19 Novembre 2007 
Oss. Naz. per l’Imprenditoria ed il Lavoro Femminile in Agricoltura (ONILFA) 

L’ONILFA, Osservatorio Nazionale per l’Imprenditoria ed il 
Lavoro Femminile in Agricoltura (istituito presso il Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali con DM 13 ottobre 1997) 

organizza la Giornata Mondiale della Donna Rurale 2007, prevista 
per il 19 novembre 2007, durante la quale verrà consegnato il Premio 
De@Terra giunto alla sua VII edizione. Nell’ambito delle Celebrazioni 
Ufficiali Italiane per la GMA 2007, il Premio si inserisce attraverso una 
prospettiva di genere, volendo dimostrare il forte contributo che le donne 
sono in grado di apportare in termini di Diritto all’Alimentazione. 

Il Premio De@Terra è rivolto a donne la cui storia imprenditoriale 
é caratterizzata da: 

• creatività ed originalità di idea di impresa 
• volontà e capacità di mettere sul mercato prodotti di alta qualità, 

caratterizzati da tipicità e salubrità 
• realizzazione di attività multifunzionali della propria impresa 
• modalità e tipo di commercializzazione 
• rispetto e valorizzazione dell’ambiente
• utilizzo degli strumenti multimediali 
• rapporto significativo alla crescita economica, sociale e culturale 

delle aree rurali (associazionismo, servizi ecc.). 

Notizie dettagliate sull'evento saranno reperibili sul sito 
www.onilfa.gov.it 
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Dal 15 al 25 Ottobre 2007 
RUFA, Sale Espositive, Via Benaco 2  e Via Lariana 8 - FAO - Roma 

La RUFA (Rome University of Fine Arts – Libera Accademia di Belle 
Arti di Roma legalmente riconosciuta) intende dare il proprio 
contributo alle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 

Mondiale dell’Alimentazione con l’organizzazione di una grande 
mostra da inserire nel cartellone degli eventi culturali collaterali che 
vedrà coinvolti direttamente gli allievi dell’Accademia: giovani artisti 
provenienti da diversi paesi e per questo in grado di offrire, mediante 
la realizzazione delle loro opere, un’occasione di riflessione su un tema 
di tale importanza. 

L’esposizione, curata da Fabio Mongelli (Direttore della RUFA), da 
Andrea Romoli Barberini (II Cattedra di Storia dell’Arte Contemporanea) 
e da Alessandro Vergoz (Cattedra di Scenografia), si comporrà di 
due diversi momenti e sarà pertanto divisa in due sedi distinte con il 
coinvolgimento di circa 100 artisti (selezionati tra gli iscritti alla RUFA 
e aelle scuole superiori di Roma), con altrettante opere divise per 
sezioni. 

“Aspettando la Giornata Mondiale dell’Alimentazione”, presso 
le sale espositive della sede RUFA, Via Benaco 2 e Via Lariana 8, 
Roma, dal 15 al 22 ottobre 2007: esposizione di circa 40 opere scelte 
(pittura, scultura, grafica d’arte, graphic design, bozzetti scenografici, 
costumi teatrali) realizzate dagli allievi dei Corsi Accademici e dei Corsi 
Liberi della RUFA. Sezione speciale riservata a 5 opere selezionate 
degli allievi delle Scuole Secondarie Superiori. 

“Cento opere per il Diritto all’Alimentazione”, sede FAO di 
Roma, dal 15 al 25 ottobre 2007: mostra di circa 100 opere esposte 
tra quadri, sculture, opere calcografiche, fotografie, video, costumi 
teatrali, poster e tanto altro ancora. 
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La mostra sarà divisa nelle seguenti sezioni: pittura (25 artisti/opere), 
fotografia e reportage fotografico (25 artisti/opere), grafica d’arte (15 
artisti/opere), scultura (6 artisti/opere), film (1 cortometraggio), graphic 
design: il manifesto (10 artisti/opere), costume (3 artisti/opere), carte 
d’artista (15 artisti/opere). 

Con questo evento composito la RUFA conferma il suo compito 
ormai consolidato di autorevole promotrice dell’arte che, con la sua 
lingua, unisce il mondo ribadendo il proprio ruolo di avamposto della 
riflessione e di motore della solidarietà. 
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16 Ottobre 2007 
S. Pellegino Milano - Fab. Sanpellegrino e Acqua Panna 

Comuni di S. Pellegrino Term (BG) e Scarperia (FI) 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007, 
Sanpellegrino partecipa, per il secondo anno consecutivo alle 
Celebrazioni Ufficiali Italiane con alcune iniziative che hanno come 

filo conduttore il tema dell’acqua: acqua intesa come bene prezioso 
della natura da tutelare e da valorizzare, acqua come elemento 
indispensabile per la vita, per la salute e per il benessere. 

L’azienda, da tempo impegnata al suo interno in un programma 
di sviluppo eco-sostenibile e in attività tese alla divulgazione della 
“cultura dell’acqua” intende offrire il proprio contributo al dibattito su 
questo tema di portata universale attraverso il seguente programma 
di eventi: 

• Convegno dedicato al tema “Acqua, Alimentazione e 
Benessere” 
Sanpellegrino ospiterà presso la propria sede di Milano esperti 
di salute ed alimentazione che si confronteranno sul ruolo fon
damentale dell’acqua nell’ambito di una corretta alimentazione 
e idratazione. 

• Iniziativa “Fabbriche aperte” 
Il 16 ottobre l’azienda organizzerà visite guidate alle fabbriche 
di acqua S. Pellegrino e Acqua Panna per le scolaresche (ele
mentari e medie) dei comuni di San Pellegrino Terme (BG) e 
Scarperia (FI). 
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18-19 Ottobre 2007 
Università di Bari 

Il 18 e 19 Ottobre 2007 la Società Italiana di Scienza 
dell’Alimentazione (S.I.S.A.) in collaborazione con il Dipartimento 
Produzione Animale e il Dipartimento di Biochimica Medica, 

Biologica Medica e Fisica Medica dell’Università di Bari, presenterà a 
Bari il suo XVI Congresso Nazionale dal titolo: 

“Alimentazione: Problema dell’Umanità 
Attualità e prospettive nel terzo millennio” 

9 ptIl Congresso tratterà argomenti fondamentali per la gestione, 
per la qualità e per l’economia dell’alimentazione nel mondo 
globalizzato, nel quale il Diritto all’Alimentazione in numerosi paesi 
molto spesso non è garantito. 

Per le due giornate sono previste diverse sezioni: 
• Lettura Magistrale: FAO 
• I Sessione: Relazioni su “Il Diritto all’Alimentazione” 
• II Sessione: “Gli Alimenti innovativi: novità e passato, armonia 

del presente”. 
• III Sessione: “Malnutrizione, Obesità e patologie connesse”.
• IV Sessione: “La certificazione come sicurezza della produzione 

alimentare e come garanzia per il consumatore”. 
• V Sessione: “Ristorazione collettiva e futuro dell’alimentazione 

italiana”. 
• “Guadagnare Salute”, FeSIN, Federazione delle Società Italiane 

di Nutrizione 
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• Comunicazioni libere 
• Sezione Poster 
• Assemblea Generale Soci S.I.S.A.
• Simposio “La Puglia terra di risorse per vincere le sfide dell’era 

moderna: dieta mediterranea o dei nostri nonni, nuove culture 
alimentari, tradizione e innovazione alimentare”. 

• Tavola rotonda della FeSIN (Federazione delle Società Italiane 
di Nutrizione): “Ruolo della FeSIN e dei Mass Media nella 
educazione alimentare”. 

Presidente del Congresso Prof. Francesco NICASTRO 
Presidente della SISA Prof. Aldo RAIMONDI 
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26 Ottobre 2007 
Università degli Studi di Bologna, Alma Mater Studiorum 

IL DIRITTO AD UNA BUONA ALIMENTAZIONE 

Da alcuni anni in Italia – paese in cui agricoltura, industria agro-
alimentare e distribuzione rappresentano un peso assai rilevante 
a livello economico e occupazionale – il dibattito intorno 

all’Alimentazione verte sulla qualità. Le domande più ricorrenti sono 
come garantire e produrre cibo di sempre migliore qualità, come 
coniugare qualità e sicurezza, come dare garanzia al mondo dei 
produttori e dei consumatori. La qualità del cibo è diventata un punto 
di equilibrio tra bontà per il palato e salubrità per il nostro organismo. 
Il concetto di cibo buono apre anche altri interrogativi e sfide per la 
società di oggi: anzitutto la questione del Diritto all’Alimentazione e 
della sovranità alimentare. Se è diritto di ogni cittadino potersi nutrire 
con cibi buoni e sicuri, è anche suo diritto poter definire in modo 
partecipato le politiche agricole e alimentari del proprio territorio, 
come pure il diritto alla libertà di consumare e ad essere correttamente 
informato di ciò che consuma nella salvaguardia dell’ambiente che lo 
circonda. La sovranità alimentare è un tema cruciale che intercetta 
questioni altrettanto importanti: sostenibilità, modelli di sviluppo, 
crescita e decrescita. La sovranità alimentare è anche la dicotomia, 
sempre più drammatica a livello globale, tra abbondanza e scarsità 
di cibo. 

Docenti e ricercatori dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna, da anni impegnati su questi temi a livello interdisciplinare, 
discuteranno a Bologna del Diritto ad una buona Alimentazione, di 
cibo di qualità come diritto per i cittadini e dovere per i produttori, 
di sostenibilità e sovranità alimentare, partendo da due iniziative: 
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• La prima relativa all’uscita del libro Dalla fame alla sazietà 
di Andrea Segrè e Alberto Grossi (Sellerio, Palermo 2007), 
trascrizione della trasmissione di Radio 2 “Alle otto della sera” 
andata in onda nell’ottobre 2006, che racconta un paese 
come l’Italia dove nell’arco di pochi decenni del Novecento 
si è passati dal soffrire di malattie da denutrizione a patologie 
da iperalimentazione. Smarrendo lungo la strada tradizioni 
alimentari, tipicità e biodiversità, saperi pratici e cultura 
contadina. 

• La seconda riguarda l’iniziativa contro lo spreco alimentare 
Last Minute Market, attivata dalla Facoltà di Agraria. Oggi in 
Italia, come in tanti altri paesi, c’è un surplus di cibo. Cibo sano, 
quasi sempre cibo buono. Cibo che deperisce nei negozi da 
dove raggiunge le discariche. Lo spreco di cibo rappresenta, 
simbolicamente, una ferita permanente a un’idea di piena 
sovranità alimentare. La fame si soffre anche nelle aree urbane 
dei paesi ricchi e sviluppati. La criticità sta nel fatto che chi soffre 
la fame sicuramente non potrà mai avere accesso ad un cibo 
buono né tantomeno sano. Ecco allora le “buone pratiche”, 
è il caso del progetto Last Minute Market, che intervengono 
laddove si spreca cibo per “ricostruire” un’idea collettiva di 
sovranità alimentare. 

per il programma completo e informazioni dettagliate:

www.agraria.unibo.it


per tutte le iniziative organizzate dall’Università di Bologna:

www.magazine.unibo.it
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15 Ottobre 2007 
Pescara 

In occasione delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’ Alimentazione 2007, la Regione Abruzzo 
presenta il progetto intitolato “Cooperazione Internazionale e 

Alimentazione: l’Abruzzo con l’Italia e l’ONU contro la Fame nel 
Mondo”. Tale evento si inserisce in una serie di Conferenze organizzate 
dalla Regione Abruzzo che riguardano di volta in volta gli Obiettivi del 
Millennio delle Nazioni Unite; si ricorda infatti che nell’arco del 2007 
si sono svolte due ulteriori Conferenze: 

• “Cooperazione Internazionale e Sanità: le iniziative della Regione 
Abruzzo per combattere l’AIDS, la malaria e le altre malattie 
dei Paesi Poveri” (Obiettivo del Millennio n. 6) in programma a 
Chieti il 09.06.2007. 

• “Cooperazione Internazionale e differenza di genere” (Obiettivo 
del Millennio n. 3) in programma il 02.07.2007. 

La manifestazione per le Celebrazioni 2007, “Cooperazione 
Internazionale e Alimentazione: l’Abruzzo con l’Italia e l’ONU contro 
la Fame nel Mondo”, avrà luogo a Pescara il 15 ottobre 2007 e 
coinvolgerà oltre ad importanti esponenti del mondo istituzionale 
regionale, le scuole, alcune ONG e Associazioni di volontariato 
che hanno presentato progetti di Cooperazione nell’ambito 
dell’alimentazione e dell’agricoltura. 

Saranno presenti in qualità di relatori 
• l’On. Gianni Melilla, Presidente del Comitato Tecnico per 

la Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo, 
da sempre impegnato in progetti di Cooperazione 
Internazionale. 
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• l’Ass. Marco Verticelli, Assessore all’Agricoltura della Regione 
Abruzzo, impegnato in diversi progetti di cooperazione 
internazionale nel campo zootecnico, agricolo e dello sviluppo 
rurale. 

• il Dott. Ndiaga Gaye, Presidente della Comunità Senegalese 
regionale, che presenterà la sua esperienza personale e un 
progetto di sviluppo agricolo maturato in Senegal. 

Gli ospiti contribuiranno alla Manifestazione attraverso le loro 
esperienze e le loro forti competenze in materia. La Conferenza sarà 
conclusa da un rappresentante del Coordinamento ONU di Roma. 

Per favorire una maggiore sensibilizzazione al problema della fame 
nel mondo saranno coinvolte le scuole attraverso un concorso per il 
miglior fumetto che abbia come tema l’aiuto in materia alimentare. 
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26 Ottobre 2007 
Regione Campania 

Nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, la Regione Campania 
intende sensibilizzare i giovani in età scolare sulla tematica 

della lotta alla malnutrizione e sottoalimentazione nel mondo. In 
particolare, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania per l’anno 
scolastico 2007/2008 prevede di coinvolgere gli alunni delle scuole 
medie inferiori, attraverso il corpo docente ed esperti esterni, in una 
serie di iniziative tese ad interessare ed orientare gli studenti alle 
problematiche legate alla fame nel mondo. 

Le iniziative organizzate nelle singole classi si terranno il 26 ottobre 2007 
e verranno stabilite da ciascun docente nella programmazione didattica. 

Potranno essere realizzati: 
• seminari
• discussioni
• colloqui tenuti da e con esperti interni o esterni alla scuola 
• agli alunni sarà offerta la possibilità di esprimersi anche con 

opere grafiche e slogan da essi elaborati individualmente o 
a gruppi, prevedendo eventualmente incentivi premiali (non 
necessariamente economici) per i più meritevoli. 

Sarà assicurata la presenza di rappresentanti di associazioni di 
volontariato, di enti pubblici, di organizzazioni non governative e di 
qualificati funzionari di FAO, IFAD e PAM. 

Inoltre alunni ed insegnanti verranno messi nella condizione di 
richiedere il fumetto didattico “Il Diritto all’Alimentazione: una finestra 
sul mondo”, e la “Guida alle Attività per i docenti” realizzato dalla 
FAO in collaborazione con la World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts e la Provincia di Roma. 
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3 Ottobre 2007 
Sala Polivalente, V.le Aldo Moro 50 - Bologna 

P er le Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mon
diale dell’Alimentazione dedicata quest’anno al Diritto all’Ali-
mentazione, la Regione Emilia Romagna organizza una conferenza 

con ospiti internazionali per discutere e confrontarsi su questo diritto 
inalienabile di ogni essere umano, il Diritto all’Alimentazione. 

• “Diritto al cibo all’interno dell’Onu dei Popoli”, 3 ottobre 
2007, ore 9.30, Sala Polivalente, Viale Aldo Moro, 50. 

La giornata sarà collegata all’”Onu dei Popoli” e alla “Settimana 
della Pace” promossa dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per 
la Pace e i Diritti Umani e vedrà il coinvolgimento degli enti locali del 
territorio e dei rappresentanti della società civile che contribuiranno 
attivamente e fattivamente all’organizzazione dell’evento. 

La Regione Emilia Romagna svolgerà inoltre una funzione di 
coordinamento, attraverso la convocazione di tavoli di concertazione per 
le singole iniziative collegate alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
organizzate dagli enti locali e dalle associazioni del territorio. Citiamo 
tra queste il “Festival per il diritto al cibo” organizzato da “Associazione 
Cibo per Tutti” che si svolgerà a Parma e a Correggio (Reggio – Emilia) 
dal 12 al 14 ottobre 2007. 
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Regione Lazio 
ASSESSORATO ALL AGRICOLTURA 

Arsial 

In occasione delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007 l’Assessorato all’Agricoltura 
della Regione Lazio realizzerà una manifestazione dal titolo “Il 

diritto all’alimentazione”, che si articolerà in una tavola rotonda 
su “I saperi dell’agricoltura per i diritti all’alimentazione” in cui 
partecipano tutti gli enti di ricerca scientifica per la promozione di 
ricerche sulle tecniche di tracciabilità, mirate alla sicurezza alimentare 
ed alla biodiversità. 

Interverranno i massimi esponenti della ricerca scientifica sulla 
Sicurezza Alimentare e sull’agricoltura sostenibile. 
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La Presidenza della Regione Molise continua nell’intento di 
coinvolgere la società civile, in tutte le sue componenti pubbliche 
e private, attraverso un’azione diretta a garantire a tutti la 

sicurezza alimentare e ad eliminare quindi la fame e la malnutrizione, 
forte soprattutto del rapporto con la FAO che nasce dal protocollo 
d’intesa sottoscritto il 13 ottobre 2004 a Roma. 

Per questo la Presidenza della Regione Molise – Servizio Rapporti 
Istituzionali e Relazioni Economiche Esterne e il Sottosegretario 
alla Presidenza della Regione Molise, hanno già da tempo avviato 
fruttuose iniziative volte all’informazione e alla sensibilizzazione della 
cittadinanza sulle questioni della sicurezza alimentare e della lotta 
contro la fame. Tali eventi si concretizzeranno in una campagna di 
sensibilizzazione realizzata attraverso opuscoli informativi che verranno 
distribuiti durante gli incontri all’interno delle scuole elementari e 
medie del Molise e che culmineranno in una giornata in dicembre che 
vedrà coinvolti tutti i piccoli protagonisti dell’iniziativa. 

Un ulteriore obiettivo che si è posta la Regione Molise è quello di 
rafforzare la diffusione di un forte partenariato per l’individuazione, 
progettazione, esecuzione e il monitoraggio di programmi di 
cooperazione decentrata che possano contribuire a migliorare le 
condizioni di vita delle popolazioni più svantaggiate e garantire loro 
delle opportunità di sviluppo. In tale quadro sono previsti diversi incontri 
seminariali di informazione e approfondimento per i funzionari della 
Regione, per il personale del mondo accademico e delle istituzioni 
private ad essa collegate, sui temi della cooperazione allo sviluppo, 
della lotta contro la fame e la povertà e della sicurezza alimentare, 
che si terranno sempre negli ultimi mesi dell’anno 2007. 
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27 - 29 e 31 Ottobre 2007 
sedi varie - Torino 

Nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, la Regione Piemonte ha 
scelto di dedicare all’evento alcune iniziative celebrative del 

decennale del Programma di Sicurezza Alimentare e Lotta alla Povertà 
in Sahel ed in Africa Occidentale, promosso dal 1997 con l’obiettivo 
di migliorare le condizioni di sicurezza alimentare e ridurre le cause di 
povertà di otto Paesi Africani. 

Per tutto il mese di ottobre una mostra fotografica, allestita 
presso il Palazzo Regionale, metterà in luce i più significativi 
progetti di cooperazione promossi dalla Regione Piemonte in Africa 
in questi dieci anni, attraverso immagini, filmati e alcuni pannelli 
luminosi dedicati alla collaborazione tra Parchi Piemontesi e Parchi 
Africani. 

La cooperazione allo sviluppo sostenibile sarà il tema 
centrale della Giornata organizzata il 27 ottobre dall’Assessorato 
all’Agricoltura, in collaborazione con la Slow Food, presso Lingotto 
Fiere, nell’ambito di “Campus – il Salone della Nuova Agricoltura 
Sostenibile, Innovativa e di Qualità”. Intorno al tema “Sostenibilità 
ambientale o sostenibilità economica?” si articoleranno due 
interventi, con la presentazione da parte dell’Università di Torino del 
Progetto agrozootecnico in Capo Verde, cofinanziato dal Ministero 
degli Affari Esteri, e la discussione delle esperienze emerse dal Tavolo 
Agricoltura e dal Tavolo Ambiente. 

Il 29 ottobre avrà luogo un seminario di studio e scambio 
di esperienze sulla “Sicurezza ed educazione alimentare”, 
rivolto principalmente agli insegnanti delle scuole dell’obbligo, 
che porrà l’accento in particolare sul confronto tra Paesi in via 
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di sviluppo e Paesi industrializzati, con l’intervento di esperti di 
vari settori. 

La celebrazione del decennale dell’attività di cooperazione sarà 
infine suggellata, il 31 ottobre, da una giornata di incontro che 
prevede l’intervento di vari esponenti del mondo della cooperazione. 
Chiuderà le manifestazioni un concerto serale in Piazza Castello, 
con il coinvolgimento di artisti che si distinguono per la particolare 
sensibilità alle problematiche dei Paesi in via di sviluppo. 
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Da Ottobre a Dicembre 
sedi varie - Ascoli Piceno 

La Provincia di Ascoli Piceno partecipa alle Celebrazioni Ufficiali 
Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione attraverso 
una serie di iniziative ispirate al tema scelto dalla FAO per il 

2007: “il Diritto all’Alimentazione”, nelle quali verranno coinvolte 
tutte le scuole del territorio e l’intera società civile: 

• Ottobre/Novembre, Ascoli Piceno:

Consiglio Provinciale Aperto.


• Ottobre/Novembre, Ascoli Piceno: 
Presentazione del libro “Dalla fame alla sazietà”, degli autori 

Andrea Sergé e Alberto Grossi. 

• Dal 27 ottobre al 9 dicembre, Piccole Cisterne in Largo Calzecchi 
Onesti, Fermo (AP): 

Mostra Fotografica “ I custodi della biodiversità “ di Pablo 
Balbontìn Arenas in collaborazione con Crocevia. 

• Ottobre, Novembre e Dicembre, San Benedetto del Tronto 
(AP):


Documentari a cura della Fondazione Libero Bizzarri.


• 6 novembre, Pio Sodalizio dei Piceni – Roma:

Convegno “ Sovranità alimentare, diritto al cibo e accesso alle 


sementi contadine” in collaborazione con il Comitato Italiano per la 
Sovranità Alimentare + ONG + Crocevia; 
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Anteprima presentazione del documentario “Cibo, Scuola, 
Agricoltura”, regia di Guido Morandini, testi e soggetto di Paolo 
Agostini. 

• Novembre, Ascoli Piceno:

Presentazione documentario “Cibo, Scuola, Agricoltura”, regia 


di Guido Morandini, testi e soggetto di Paolo Agostini. A seguire 
incontri nelle scuole della provincia. 

• 20 novembre, Villa Barucchello – Porto Sant'Elpidio (AP): 
Convegno “Diritto al cibo e sovranità alimentare” e presentazione 

del progetto “Cheese for Peace”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa: 
Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Agricoltura e Attività Produttive 
n. verde 800-340-303 filieracorta@provincia.ap.it www.provincia.ap.it 
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16 - 21 - 28 Ottobre e 11 Novembre 2007 
sedi varie - Bologna 

Il Diritto all’Alimentazione, tema della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 2007, stabilisce che ogni individuo ha diritto 
non solo ad alimentarsi, ma anche a fruire di un ambiente salubre, 

di prodotti della propria terra sicuri e di qualità. 
Per l’occasione, la Provincia di Bologna invita tutti alle 

manifestazioni organizzate nel territorio provinciale. 
Segnaliamo in particolare gli appuntamenti che avranno come 

filo conduttore un alimento basilare che rappresenta simbolicamente 
il cibo che non dovrebbe mai mancare a nessuno: il pane. Intorno 
a questo alimento si svilupperanno i temi che da anni sono oggetto 
del nostro impegno: l’educazione ad una sana alimentazione, il cibo 
legato alla tradizione, la sicurezza alimentare, il legame con il proprio 
territorio e le azioni di solidarietà. Una giornata sarà dedicata non solo 
al pane ma alla zuppa per simboleggiare l’integrazione culturale tra i 
diversi Paesi. 

Programma 
• “Dal Grano al Pane” presso il Museo della Civiltà Contadina 

Via Sammarina, 35

6 ptS. Marino di Bentivoglio (BO)

– martedì 16 ottobre 2007: 
Visita guidata al museo alla scoperta della storia della cucina 

contadina e laboratori per la preparazione del pane. 
Ingresso gratuito su prenotazione per le prime tre classi di studenti 

di 25-30 alunni in tre turni ore 9.00 – 11.00 –14.00. 
– domenica 21 ottobre 2007: 
Visita guidata al museo e laboratori per la preparazione del pane 

proveniente anche da altri Paesi. 
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Ingresso gratuito su prenotazione per gruppi di 25-30 persone in 
due turni a partire dalle ore 14.30. 

Per le prenotazioni contattare la Segreteria del Museo al numero 
051.891050. 
e-mail:musei@provincia.bologna.it; 
http://www.provincia.bologna.it/cultura/vsmeraldi/ 

Oltre al pane ci sarà la zuppa come pretesto per parlare di libertà, 
democrazia, cittadinanza attiva, convivenza, reciproco rispetto, 
partecipazione: 

• “In odor di zuppa… rimescoliamo il pentolone” a cura 
dell’”Associazione Culturale Oltre” e della “Rete di Corticella” 
di Bologna; presso “Sostegno sul Canale Navile”, Via 
dell’Arcoveggio 188/1 e 188/2 – Bologna 

– domenica 21 ottobre 2007 dalle ore 13.00:

Mercatino biologico 

Visita guidata di Corticella (a cura di Oasi dei Saperi) 

Presentazione del libro “Zuppario: ricette locali, creative e dal 


mondo proposte al 2° Gran Festival della zuppa” 
Assaggio di alcune zuppe dei vari Continenti 
Musica italiana e dal mondo (dal vivo) 
Ingresso gratuito 

Per maggiori informazioni: tel-fax 051.482800; assoltreposta@ 
libero.it 
www.fest-festival.net/zuppa.html; 
www.rete-corticella.it info@rete-corticella.it 

• “Il pane nel bosco” a cura dell’Associazione Montagnamica 
presso il Castagneto di Ca’ di Priami a Loiano (BO) 
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– domenica 28 ottobre 2007, ore 10.00 – 19.00:

Immersi nella magica atmosfera di un bosco secolare raccolta dei 


frutti della terra e preparazione del pane a contatto con la natura. 
Ingresso gratuito; Tel 051.6773328 – Fax 051.6770144 
info@montagnamica.it; http://www.montagnamica.it 

• “Fare il pane: tra tradizione, innovazione e sicurezza alimentare” 
presso l’Associazione Panificatori di Bologna Via Cesare Gnudi 
n. 5 Bologna

– domenica 11 novembre 2007, ore 10.00 – 13.00:

Incontro introduttivo con gli esperti di nutrizione (Università di 


Bologna) e sicurezza alimentare (Europass di Parma) 
laboratorio del pane e degustazioni 
Ingresso gratuito; Tel 051. 361503 – Fax 051.372635 – 

051.4154117 
aspanbo@tin.it; http://www.panificatori.org 

• Spettacolo di improvvisazione teatrale “IMPRO” sul tema 
dell’alimentazione a cura dell’Associazione culturale Belleville 
di Bologna 

Luogo e data da definire: si prega di consultare il sito


www.provincia.bologna.it/agricoltura/

Tel 051.358350 – Fax. 051. 4157236 

info@belleville.it; www.belleville.it/


Ricordiamo che tutti gli eventi organizzati nei diversi comuni della 
Provincia di Bologna con il titolo “Giornata Mondiale dell’Alimenta-
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zione 2007 nel territorio bolognese – Il Diritto all’Alimentazione” 
sono elencati nel sito www.provincia.bologna.it/agricoltura/. Nello 
stesso sito internet saranno indicati eventuali variazioni e aggiornamenti 
al programma. 

Si ringraziano le Associazione ed Istituzioni che hanno 
collaborato. 
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Da Ottobre a Dicembre 2007 
sedi varie - Campobasso 

La Provincia di Campobasso partecipa alle Celebrazioni Ufficiali 
Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007 
promuovendo un’azione di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica locale attraverso un Bando di Concorso che vede protagonisti 
studenti e docenti delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti di 
Istruzione Superiore della Provincia di Campobasso. In particolare 
si intende stimolare l’interesse delle giovani generazioni verso le 
problematiche inerenti il “Diritto all’Alimentazione”. 

Il Concorso “Alimentare… la creatività”, si svolgerà nel periodo 
settembre-dicembre 2007 (a.s 2007/2008) articolandosi nelle seguenti 
fasi: 

Settembre 2007: diffusione del Bando di concorso con il relativo 
regolamento attraverso la Provincia, l’Ufficio per la Pace e con la 
collaborazione della Direzione Scolastica Regionale. 

16 ottobre 2007 (Giornata Mondiale dell’Alimentazione): presso 
Terzo Spazio, Campobasso: Seminario di presentazione dell’iniziativa 
e di sensibilizzazione sul tema del “Diritto all’Alimentazione” 
da parte di rappresentanti di associazioni, ONG locali e docenti 
dell’Università del Molise. Sono invitati gli studenti e i docenti degli 
Istituti coinvolti nel progetto e tutti i cittadini interessati. Durante 
il Seminario verrà distribuito materiale informativo sul tema da 
approfondire in classe. 

1 ottobre – 30 novembre 2007: Produzione del materiale artistico 
di vario genere da parte delle classi che aderiscono al bando: foto, video, 
disegni, testi ecc. ispirati al tema del “Diritto all’Alimentazione”. 

1-10 dicembre 2007: Valutazione del materiale prodotto ad opera 
di una commissione composta da un rappresentante della Provincia 
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di Campobasso, un rappresentante dell’Ufficio per la Pace, un artista 
della regione. Produzione di un Cd contenete tutti i lavori prodotti. 

18 dicembre 2007: Presso la Biblioteca Albino di Campobasso: 
Giornata conclusiva di presentazione di tutti i lavori prodotti e 
premiazione delle classi vincitrici. Sono invitati le scuole e classi 
partecipanti e tutti i cittadini interessati. Verrà proiettato un video a 
tema. Inoltre, verranno distribuiti Cd contenenti tutti i lavori consegnati 
e verranno premiati gli elaborati giudicati migliori. La prima classe 
vincitrice verrà premiata con un viaggio a Roma presso la sede FAO; la 
seconda classe otterrà un ingresso ad una rappresentazione teatrale, 
mentre la terza classe vincitrice otterrà una coppa/ targa. 
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Dal 26 al 28 Ottobre 2007 
Salone del Tribunale della Dogana - Foggia 

In collaborazione con i Comuni della Provincia, la Facoltà di 
Agraria dell’Università di Foggia, le associazioni di categoria degli 
agricoltori e degli agro-industriali, associazioni dei consumatori 

e del volontariato e le Istituzioni Scolastiche, la Provincia di Foggia 
attraverso l’Assessorato all’Agricoltura Assessorato alle Politiche 
Sociali, organizza l’evento “Il Diritto all’Alimentazione nel mondo: 
aggiungi il mondo a tavola”, che si terrà dal 26 al 28 ottobre 
2007. 

Il Programma: 
• 26 Ottobre 2007 
– Mattina
Preparazione di elaborati liberi nelle Scuole di secondo grado 

della Provincia sul tema: “La fame nel mondo: l’impegno individuale 
e collettivo”. 

– Pomeriggio – Salone del Tribunale della Dogana


Forum Provinciale:

“Il diritto degli abitanti del Pianeta ad un’alimentazione sufficiente 


e sicura”. 

• 28 Ottobre 2007 
– Mattina
“Run for food”: 5 km contro la fame nel mondo
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– Sera
“Aggiungi il mondo a tavola”, viaggio interculturale nella cucina 

del mondo con piatti tipici da scoprire, assaporare e condividere: 
itinerario di ricette che parte dall’Albania e dalla Turchia per approdare 
in Marocco passando dalla Polonia, Romania, Ungheria, Russia, 
Bulgaria, Grecia, Cina, Senegal e Brasile; un vero e proprio viaggio 
alla scoperta di aromi, spezie, delizie del palato. 

127 



8 e 11 Novembre 2007 
Provincia di Lecce 

La Provincia di Lecce intende celebrare la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 2007 attraverso l’organizzazione di 
numerose iniziative: 

• 16 giugno 2007: Conferenza stampa di presentazione del 
programma delle iniziative nell’ambito della Fiera Nazionale del 
Commercio Equo e Solidale che si svolge a Galatina (Lecce) dal 
15 al 17 giugno 2007. 

• Settembre/ottobre 2007: Concorso multidisciplinare riservato 
alle scuole medie superiori sui temi della lotta alla fame, 
dell’integrazione e della costruzione della pace. 

• Nell’ambito di “Novello in Festa”, manifestazione dedicata alla 
valorizzazione delle produzioni vinicole autoctone del Salento 
che richiama ogni anno oltre 100.000 visitatori: 

– 8 novembre 2007: Convegno Internazionale: “Sicurezza 
Alimentare e Lotta alla Fame nei Paesi in Via di Sviluppo” a cura 
del CNR – Istituto per lo Sviluppo delle Produzioni Alimentari. 

– 11 novembre 2007: Concerto dell’Ensemble Italo-Palestinese 
dei Radiodarvish. 
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La Provincia di Milano, nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali 
Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007, 
intende promuovere un progetto di sensibilizzazione rivolto ai 

giovani delle scuole medie superiori. 
In un mondo nel quale crescono disuguaglianze e povertà, si 

avverte con urgenza la necessità di formare e informare nel modo più 
corretto possibile sul diritto all’alimentazione come diritto intrinseco di 
ogni essere umano. 

Puntare sui giovani delle scuole medie superiori è in quest’ottica 
prioritario, perché sono proprio loro i nuovi cittadini del mondo e i 
decisori del futuro. 

L’iniziativa della Provincia di Milano per la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione si inserisce nell’impegno per il sostegno della 
candidatura di Milano ad ospitare l’Esposizione Universale del 2015. Il 
tema scelto dall’Expo è “Feeding the Planet, Energy for Life” al centro 
del quale c’è il diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente 
per tutto il Pianeta. 

La Provincia di Milano intende organizzare un serio percorso di 
sensibilizzazione nelle scuole superiori di Milano e Provincia mediante 
interventi di esperti del settore, ma anche di tecnologie e materiali in 
grado di avvicinare con forza modalità di linguaggi e di riflessione dei 
giovani. 

Queste iniziative di svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 
2007-2008 e verranno precedute da un grande evento di apertura a 
Milano, da tenere nel mese di ottobre, alla presenza di esperti e di una 
rappresentanza degli studenti delle scuole coinvolte. 
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13 ottobre 2007 
sede Fondazione “Marco Biagi” – Modena 

“LA SODDISFAZIONE ILLIMITATA DI TUTTI I DESIDERI NON COMPORTA IL VIVERE BENE, NÉ È LA 

STRADA PER RAGGIUNGERE LA FELICITÀ O ANCHE SOLTANTO IL MASSIMO DI PIACERE.” 

ERICH FROMM 

La Provincia di Modena, Assessorato Agricoltura e Alimentazione, 
e il Comune di Modena presentano: 

IL DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE 
Il bene comune della terra – ambiente, conflitti sulle risorse e 

giustizia globale 

Il programma si articolerà in diversi momenti: 

• Un mondo diviso: lo scambio ineguale Sud/Nord 
Simulazione sullo stato squilibrato dei modelli di consumo nel 

pianeta e sul superamento del “pregiudizio” Con la collaborazione 
di una classe primaria o secondaria. Conduce Alessandro Micich 

• Un mondo diviso: lo scambio ineguale

Francesco Gesualdi, Centro Nuovo Modello di Sviluppo

• Un mondo più equo – verso il giusto benessere 
Padre Ottavio Raimondi, Direttore Editrice Missionaria Italiana 
• Momento musicale

La Banda Larga o Jamal Ouassini

• Cibo per la mente 
Dott.ssa Joan Blom, Università di MO e RE, Neuroscienze 
• Ritorno alle origini 
Presentazione del progetto didattico Assessorato Provinciale 
• Buffet 
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Ottobre - Dicembre 2007 
Provincia di Padova 

In occasione delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, la Provincia di Padova – 
Settore Comunicazione, programma le seguenti iniziative: 

• Serie di trasmissioni televisive dedicate all’avvenimento sul 
circuito normalmente utilizzato dalla Provincia di Padova per 
le proprie iniziative istituzionali, ovvero le emittenti: Televeneto, 
Telenuovo, Telepadova, Canale Italia, Telecittà, Telechiara. 
All’interno delle trasmissioni dedicate sono previste interviste ed 
interventi sul tema da parte del Presidente della Provincia e di 
altri Amministratori. Le trasmissioni saranno messe in onda in 
prossimità dell’evento. 

• Serie di articoli giornalistici dedicati all’avvenimento sul circuito 
normalmente utilizzato dalla Provincia di Padova per le proprie 
iniziative istituzionali. I quotidiani e periodici coinvolti saranno i 
seguenti: Il Mattino di Padova, Il Gazzettino di Padova, La Difesa 
del Popolo, Il Corriere della Sera – edizione del Veneto. 

Sarà inoltre utilizzato il periodico edito in proprio dalla Provincia 
di Padova denominato “Il Padovano”, distribuito gratuitamente alla 
cittadinanza attraverso gli autobus della società SITA S.p.A. e il 
quotidiano gratuito “Metro”. 

All’interno degli articoli dedicati sono previste interviste ed interventi 
sul tema da parte del Presidente della Provincia e di altri Amministratori. 
Gli articoli saranno pubblicati in prossimità dell’evento. 
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8 e 21 Novembre - 6 Dicembre 2007 
Centro Istituzione Nord-Sud - Provincia di Pisa 

L’Istituzione Centro Nord-Sud, è l’ente strumentale tramite il 
quale la Provincia di Pisa attua le politiche dell’immigrazione, 
dell’intercultura e della cooperazione. L’Istituzione è stata 

costituita nel 1999 e ha maturato una consolidata esperienza nell’ambito 
della cooperazione decentrata e delle politiche dell’immigrazione: un 
metodo di lavoro che rappresenta un modello unico nel territorio per 
l’integrazione e la messa in rete delle politiche di cooperazione con le 
politiche dell’immigrazione. 

I numerosi protocolli e gli accordi di cooperazione attivati 
dall’Istituzione Centro Nord-Sud con partner istituzionali locali, con cui 
la Provincia di Pisa collabora, trovano la loro ragione nella tradizione di 
solidarietà della Toscana e nella forte presenza di comunità immigrate 
nel territorio provinciale. 

La cooperazione decentrata si contraddistingue per la capacità di 
mettere in rete i vari soggetti locali e per l’impegno a coinvolgere, dal 
basso, forze sociali, economiche e culturali nei vari progetti di sviluppo. 
Le attuali aree di intervento sono i Balcani (Serbia, Albania e Bosnia 
Erzegovina), Mediterraneo e Medio Oriente con particolare riferimento 
alla Palestina, Asia, Africa, in particolare il Sahara Occidentale e 
alcuni paesi dell’area Sahel, come il Senegal e il Burkina Faso. Infine, 
in Europa Centro-Orientale, l’Istituzione Centro Nord-Sud coopera 
principalmente in Romania. 

Per quanto riguarda gli ambiti di intervento, si sviluppano a partire 
da un tema centrale che è quello di promuovere sistemi di governance 
democratica a livello locale. 

In occasione delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007 l’Istituzione Centro Nord
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Sud rinnova la proposta di un programma articolato di iniziative 
attraverso il coinvolgimento della società civile, del terzo settore e del 
volontariato, degli enti locali e delle istituzioni, nonché degli organismi 
rappresentativi dei migranti: il Consiglio Provinciale degli Stranieri e la 
Consulta Provinciale dell’Immigrazione. Il Cartellone delle numerose 
iniziative, che quest’anno si chiamerà “Mai più migranti per fame: 
accoglienza ma non solo”, si articolerà, nel periodo ottobre-dicembre 
2007, intorno a tre eventi: 

• La fame nel mondo: il miglior uso delle risorse. Presentazione 
dei progetti di cooperazione in Provincia di Pisa – 21 novembre 
2007, Sala del Consiglio Provinciale di Pisa; ore 10:00 – 13:00. 
Evento organizzato dalla Provincia di Pisa, dall’Istituzione Centro 
Nord-Sud e dall’Università di Pisa – Dipartimento di Scienza 
della Politica. 

• Attivazione del Forum Territoriale della Cooperazione e della 
Pace in linea con i Piani regionali della Cooperazione e della 
Pace – 8 novembre 2007. 

• Forum Provinciale dell’Immigrazione – evento conclusivo 
delle manifestazioni, rappresenta uno spazio di discussione e 
di approfondimento delle politiche nazionali, regionali e locali 
nell’ambito dell’immigrazione con particolare riferimento alla 
conoscenza dei fenomeni migratori a livello locale, agli strumenti 
della partecipazione e della rappresentanza dei migranti – 6 
dicembre 2007. 

Il programma dettagliato degli eventi potrà essere consultato sul sito 
www.centronordsud.it 
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L’Assessorato alle Politiche Agro-alimentari della Provincia di 
Ravenna nel quadro delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per 
la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007 promuove i 

seguenti interventi: 

“Prendiamoci gusto!” 

Un’iniziativa che si articola in una serie di progetti finanziati 
e assunti dal Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale e rivolti 
prioritariamente alle scuole e alle famiglie, le cui finalità sono: 

• Promuovere l’educazione al consum o consapevole, attraverso 
la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, 
consumi alimentari, e salvaguardia dell’ambiente. 

• Favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari e 
nutrizionali, attraverso la conoscenza ed il consumo di prodotti 
alimentari ed agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e 
dell’ambiente o legati alla tradizione e alla cultura del territorio 
rurale. 

• Promuovere la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, 
culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro 
territorio d’origine. 

Aderiscono all’iniziativa: 
-– Scuola “Dir. Did. 9° circolo” Ravenna: 
“Diamo valore alla nutrizione. ..Mille e un modo per mangiare 

sano!” 

– Dir. Did. Statale di Cervia, 2^ Circolo:

“Il corpo prende quello che gli dai – o sia poco o sia assai”
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-– I. Comprensivo – S. Pietro in Vincoli, scuola primaria “E. Burioli” 
– Savio:

“Frutta e verdura fan crescere di misura” 

-– Istituto Comprensivo – Brisighella:

“Prendiamoci Gusto – L’UOVO …NELL’UNIVERSO”


– “Istituto Comprensivo – Europa”, scuola dell’infanzia “Il 
Panda”: 

“Ambaraba’ cicicoco’… Questa frutta a chi la do” (dal frutto al 
fiore… un percorso con amore!) 

-– Istituto Comprensivo – Cotignola, scuola primaria e scuola 
secondaria di I grado di Cotignola:

 “ Prendiamoci Gusto!” 

– I. Comprensivo – S. Pietro in Vincoli scuola primaria “A. 
Spallicci”: 

“Saperi e Sapori” 
– I. Comprensivo – S. Pietro in Vincoli scuola primaria 

S. Zaccaria:
“Crescere oggi, nel nostro territorio in un gioco di ricerca ed 

espressività tra Memoria, Realtà e Fantasia …noi e il cibo” 

-– Dir. Did. 5^ circ.– M. di Cefalonia di Faenza:

“Tutti a tavola e a scuola in Fattoria”


– Istituto Comprensivo – Cotignola, scuole dell’infanzia di Cotignola 
e di Barbiano: 

“Melacotognando … qua e là” 
– Scuola “ITIP ‘L. Bucci’” – Faenza:

“Conosco quel che mangio?”
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– Istituto Comprensivo – Europa, scuola secondaria di I grado: 
“Cibo è… incontro, pensiero, salute, integrazione” 

– I. Comprensivo –S. Pietro in Vincoli, scuola primaria di Castiglione 
di Ravenna: 

“La magia dei profumi e dei sapori in cucina” 
-– I. Comprensivo -S. Pietro in Vincoli, scuola secondaria di I grado 

“Zignani”: 
“Sapore di Mediterraneo” 
– Istituto Comprensivo “Carchidio – Strocchi” – Faenza:

“Aggiungi un posto a tavola”


“Frutta Snack – Che Gusto!!!” 

Il progetto vede coinvolte dodici scuole secondarie di II grado 
del territorio provinciale e prevede di offrire un’alternativa alle solite 
merende, coinvolgendo scuole, ragazzi, insegnanti, produttori, 
distributori (sia bar che gestori di macchine automatiche sia produttori 
di ortofrutta) nel comune intento di favorire dei fuori pasto sani e 
gustosi a base di frutta e verdura. 

Le prossime azioni in programma sono le seguenti: 

– Coinvolgimento e formazione degli insegnanti referenti per le 
scuole aderenti al progetto. 

– Installazione di distributori automatici “Frutta snack” nelle scuole 
aderenti. 

– Campagna di informazione e di sensibilizzazione tramite 
materiale promozionale sul progetto, supporti didattici, animazione 
nelle classi, spot radiofonici ideati dai ragazzi stessi ed eventualmente 
trasmessi su alcune radio locali. 
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– Valutazione dei risultati, anche tramite il ricorso a focus groups. 

“A Tutta Frutta!! 5 porzioni, 5 colori” 

Progetto pilota regionale di educazione alimentare e consumo 
consapevole rivolto a insegnanti e studenti delle scuole primaria e 
secondaria, i cui obiettivi sono: 

– Incentivare il consumo dei prodotti ortofrutticoli regionali 
– Favorire un approccio positivo “a colori” al consumo di 

ortofrutta 
– Conoscere, degustare e apprezzare prodotti sani e buoni 
– Promuovere l’informazione sulle caratteristiche dei prodotti 

ortofrutticoli, in termini di qualità, metodi di produzione, aspetti 
nutrizionali, stagionalità, rispetto dell’ambiente, tracciabilità 

– Educare alla salute attraverso una corretta alimentazione e un 
comportamento più consapevole e critico nei confronti delle sofisticate 
strategie pubblicitarie. 

Le attività previste sono: 
– Incontri formativo-informativi per insegnanti e genitori. 
– Merenda a colori – animazione/degustazione in classe: 
Una serie di merende a base di frutta e ortaggi di stagione, 

preparate dai ragazzi con l’aiuto delle Fattorie Didattiche. 
– Visita guidata alla Fattoria Didattica per conoscere la stagionalità 

e i metodi di produzione. 

– Festa in classe – Frutta party, organizzato dalla scuola, con il 
coinvolgimento delle famiglie. 

– Monitoraggio delle attività.

– Produzione di materiale divulgativo. 
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Fattorie Didattiche e Fattorie Aperte 

Gli obiettivi sono quelli di: 
– promuovere l’educazione alimentare e l’educazione al gusto 
– educare al consumo consapevole e allo sviluppo sostenibile 
– approfondire il legame che unisce il cibo, l’ambiente e la salute 
– creare occasioni di contatto diretto tra mondo agricolo e scuola 
– promuovere il turismo rurale, sia a livello scolastico che di gruppi 

organizzati. 
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Da Ottobre a Dicembre 
sedi varie - Provincia di Reggio Emilia 

La Provincia di Reggio Emilia ha dato vita, nel corso del 2006, 
al Tavolo Provinciale per la Pace di cui fanno parte gli attori del 
territorio (enti locali e associazioni) coinvolti nella promozione 

delle politiche di pace, solidarietà e cooperazione internazionale. 
Nel 2006 il Tavolo provinciale per la Pace ha dedicato il Programma 

provinciale di educazione alla pace al tema del “diritto al cibo”. 

Per le Celebrazioni Ufficiali Italiane della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 2007 il Tavolo promuove le seguenti iniziative: 

• il 20 e 21 ottobre 2007, organizzato dal Comune di Correggio, 
si terrà “Utile Netto. Fiera mercato delle scelte sane e 
consapevoli”, all’interno della quale si organizzerà il convegno 
“Cooperazione Internazionale e Diritto all’Alimentazione”. 

• il 3 e 4 novembre 2007, organizzata dal Comune di Scandiano 
e in collaborazione con i rivenditori di prodotti equo-solidali 
e le associazioni di volontariato del territorio, si terrà la Festa 
provinciale della Solidarietà, con una cena di beneficenza a 
base di prodotti equo-solidali il cui ricavato sarà destinato al 
sostegno dei bambini della comunità di Sighet (Romania) e del 
Chiapas messicano. 

• tra ottobre e dicembre, verranno organizzate dal Comune 
di Guastalla, diverse iniziative rientranti anch’esse nelle 
Celebrazioni Ufficiali Italiane 2007. 

Per ulteriori informazioni: 
Provincia di Reggio Emilia, Ufficio Politiche Comunitarie 

e Rapporti Internazionali 
Tel.: 0522-444.193 / 132; 

e-mail: politiche.comunitarie@mbox.provincia.re.it 
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15 Dicembre 2007 
Auditorium Conciliazione - Roma 

L’Amministrazione Provinciale di Roma nell’ambito delle 
Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 2007 presenta le seguenti iniziative: 

Distribuzione ai 120 Comuni della Provincia di Roma, per la 
diffusione nelle scuole presenti nel territorio, del volume: « il Diritto 
all’Alimentazione – Una finestra sul mondo » e della “Guida alle 
Attività per i docenti”, realizzati dalla FAO con il contributo della 
Provincia di Roma (Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4123). 

Concorso per l’assegnazione di 3 borse di studio per i migliori 
spot elaborati sul mantenimento della biodiversità ed il diritto alla 
sovranità alimentare. 

Pagina web dedicata alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
2007 ed alle iniziative celebrative previste, sul sito istituzionale della 
Provincia di Roma www.provincia.roma.it. 

15 dicembre 2007, Concerto conclusivo delle Celebrazioni 
Ufficiali Italiane: Orchestra « Roma Sinfonietta » presso l’Auditorium 
Conciliazione. 
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Ottobre - Novembre 2007 
Complesso del Carmelo - Sassari 

L’attività della Provincia di Sassari per la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 2007 si rivolge principalmente alle Istituzioni 
scolastiche e al mondo giovanile. 

In particolare, si prevede la mostra dal titolo: “Dalla savana al 
deserto attraverso il Sahel: un itinerario per la conoscenza delle 
problematiche alimentari in Ciad” che verrà allestita nel complesso 
del Carmelo-Sassari e potrà essere visitata nel periodo ottobre-
novembre 2007. 

La mostra, organizzata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e 
dai Dipartimenti di Botanica e di Ecologia Vegetale e dal Dipartimento 
di Storia dell’Università di Sassari, raccoglie la documentazione 
fotografica e multimediale delle azioni svolte in Ciad da questi Istituti: 
si intende così illustrare la possibilità di operare efficacemente per chi, 
istituzioni, organizzazioni e singoli, voglia mettere a disposizione le 
proprie competenze e specificità per la realizzazione del diritto alla 
nutrizione e alla salute quale premessa di ogni altro diritto umano. 

La mostra, corredata da un programma di incontri degli studenti 
con studiosi ed esperti dei diversi ambiti disciplinari e con protagonisti 
di esperienze realizzate o in corso, tra cui il Liceo Scientifico G. Spano, 
colloca il tema della fame e della malnutrizione nella complessità 
del contesto storico e strutturale del passato recente e della 
contemporaneità in Ciad e rende esplicita la correlazione fra problemi 
locali e fenomeni globali; propone la conoscenza e l’informazione 
come fase indispensabile per lo sviluppo di una coscienza collettiva 
atta a garantire un’effettiva tutela dei diritti umani, in particolare del 
diritto all’alimentazione dell’intera popolazione mondiale. 
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16 Ottobre 2007 
sedi varie - Siena 

La Provincia di Siena intende celebrare la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 2007 con una conferenza sul tema del 
“Diritto all’Alimentazione” inserita in un più ampio convegno 

sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo previsto per il mese 
di novembre. Il convegno che si svolgerà a Siena in sedi diverse è 
promosso dal Forum Provinciale Senese della Cooperazione e 
Solidarietà Internazionale che riunisce, accanto agli Enti Locali e alle 
Istituzioni del territorio oltre 70 organizzazioni della società civile attive 
nel settore. 

In particolare la sessione dedicata al Diritto all’Alimentazione 
prenderà in esame la situazione esistente nei principali Paesi 
destinatari degli interventi della cooperazione decentrata senese, i 
progetti specifici già attivi maggiormente attinenti all’argomento e le 
prospettive di sviluppo degli stessi. 

Accanto alla presenza degli attori territoriali locali è prevista 
la presenza di esperti del settore insieme alla partecipazione di 
rappresentanti dei territori destinatari degli interventi, con l’obiettivo 
oltre che di diffondere la conoscenza delle tematiche specifiche anche 
di implementare qualitativamente e quantitativamente la capacità di 
intervento del territorio senese. 
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12 Ottobre 2007 
Torino 

Nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007, la Provincia di Torino 
presenta le seguenti iniziative: 

• 12 ottobre 2007, in collaborazione con il Comune di Torino ed il 
Coordinamento “Comuni per la Pace” della Provincia di Torino 
– COCOPA: 

Meeting degli Enti Locali sulla Cooperazione Internazionale: 
“Per il diritto all’alimentazione – cooperare in rete: esperienze a 

confronto nella Provincia di Torino”. 
Il meeting si pone l’obiettivo di valutare la situazione della 

cooperazione decentrata degli enti locali e il ruolo degli enti locali 
nella cooperazione internazionale, offrendo al contempo un’occasione 
di incontro, discussione, diffusione delle iniziative già attuate dalle 
autonomie locali, presentazione di buone pratiche, animazione ed 
agevolazione di relazioni per instaurare nuove partnerships nei diversi 
settori della cooperazione. 

Un gruppo di lavoro apposito sarà dedicato alla lotta alla fame, 
in particolare al tema della sicurezza alimentare nell’area saheliana 
nella quale la Provincia e molti comuni del territorio provinciale 
intervengono anche con finanziamenti della Regione Piemonte. 

• In collaborazione con il Coordinamento “Comuni per la Pace” 
della Provincia di Torino COCOPA: 

Mostra Fotografica sul Ruolo delle Donne nelle Realtà Rurali in Africa 
La mostra pone particolarmente in risalto il ruolo economico che 

le donne svolgono nei Paesi in Via di Sviluppo. 

Per uleriori informazioni consultare il sito www.provincia.torino.it/ 
europa/ a partire dal 1° ottobre 2007 
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16 Ottobre 2007 
Auditorium della Provincia di Venezia 

L’Amministrazione provinciale intende celebrare la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2007 con una manifestazione rivolta 
ai ragazzi delle scuole medie superiori del territorio provinciale, 

che si terrà il 16 ottobre in un auditorium della capienza di 400 posti 
presso un comprensorio scolastico della Provincia di Venezia. 

Durante l’iniziativa è prevista: 
• Lapremiazionedelle scuole vincitrici del Concorso di Cooperazione 

Economica Internazionale “Diamoci una mano. Adottiamo 
un progetto di cooperazione economica internazionale” 
edizione 2006/2007. Il bando si rivolge al mondo della scuola 
secondaria di secondo grado e offre la possibilità agli istituti 
superiori della Provincia di Venezia di entrare in contatto con il 
mondo della cooperazione economica, stabilendo un rapporto 
di collaborazione e dialogo con le organizzazioni del territorio. 

• Il racconto delle esperienze degli studenti delle scuole che 
hanno partecipato attivamente alla promozione di progetti di 
cooperazione economica internazionale. 

• La presentazione del nuovo bando del Concorso di Cooperazione 
Economica Internazionale “Diamoci una mano. Adottiamo un 
progetto di cooperazione economica internazionale” edizione 
2007/2008. 

• Uno spettacolo teatrale realizzato dagli studenti relativo alle 
tematiche dei Paesi in Via di Sviluppo. 

• Nel tardo pomeriggio è prevista una tavola rotonda 
a cui parteciperanno personalità istituzionali e della 
cooperazione internazionale su questioni relative al diritto 
all’alimentazione. 
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Milano 

Nell’ambito delle iniziative realizzate in occasione della candidatura 
di Milano all’Expo Universale del 2015, il Comitato Expo 
insieme all’Assessorato alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali 

del Comune di Milano e alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia bandisce un concorso con l’obiettivo 
di avvicinare i giovani alle tematiche legate all’Alimentazione, la 
Solidarietà e lo Sviluppo sostenibile. 

Al concorso parteciperanno gli alunni delle classi 3ª e 4ª delle 
scuole primarie e gli alunni delle scuole secondarie che frequentano 
le classi 1ª e 2ª. 

Potranno essere presentati: 
• disegni in bianco e nero e/o a colori su carta 
• disegni/pittura su stoffa 
• collage su cartoncino
• una breve storia a fumetti a colori 
• un manufatto (es. scultura, suppellettile, oggetti vari…) realizzato 

con materiali diversi. 

La classe prima classificata si aggiudicherà un soggiorno di 2 
giorni a Parigi. Inoltre, i disegni verranno esposti nel mese di ottobre 
presso una prestigiosa sede milanese. 
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Roma 

Progetto “Ti racconto l’Africa” 

Realizzato da: Assessorato e Dipartimento alle politiche educative 
e scolastiche, Assessorato alle Politiche sportive, Ufficio Relazioni 
Internazionali del Comune di Roma 
in collaborazione con: Associazione Choronde – IUSM – Kanimambo 
– Share Labor Mundi – Progetto Randa – Progetto Papuk 
Con il supporto di: Fondazione Mondo Digitale. 

Il valore della solidarietà si sta sempre più consolidando nelle scuole 
romane come elemento strutturale dei programmi didattici, educativi 
e formativi. Le scuole della città, a tutti i livelli, si sono affermate quali 

nuovi soggetti attivi sulla scena della cooperazione decentrata. In questi anni 
gli studenti e gli alunni sono stati protagonisti di concreti progetti in favore 
dei loro coetanei che vivono nei paesi più poveri del continente Africano, in 
primo luogo realizzando raccolte di fondi per la costruzione di scuole. 

Il Progetto “Ti racconto l’Africa” è stato pensato e ideato proprio 
per dare continuità all’esperienza vissuta dagli studenti romani in 
Africa integrandola in un ricco e articolato percorso educativo rivolto, in 
primo luogo, agli alunni più piccoli delle scuole elementari e calibrato 
sulle loro sensibilità ed esigenze didattiche. Attraverso un innovativo 
percorso formativo, gli studenti delle scuole superiori, che hanno 
partecipato ai viaggi in Africa, lavorano insieme alle Associazioni e 
alle Ong, con l’obiettivo di creare una efficace sinergia tra il vissuto 
degli studenti e la grande esperienza delle associazioni in ambito 
di sensibilizzazione al valore della solidarietà. Nel suo complesso il 
Progetto si pone l’obiettivo di trasmettere ai più piccoli, il racconto di 
un Africa legata non solo alla sofferenza e all’ingiustizia ma anche 
alla sua cultura e alle sue grandi potenzialità di sviluppo. 
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Il Progetto prevede l’articolazione in due aree tematiche: 

1) Espressivo motoria, 2) Educazione e sviluppo. 

Le scuole elementari che partecipano al progetto, hanno il 


compito inoltre, opportunamente seguite dalla Fondazione Mondo 
Digitale, di predisporre in forma digitale, i contenuti elaborati durante 
lo svolgimento delle aree tematiche con l’obiettivo di accrescere 
sempre più il sito che raccoglie tutte le esperienze sviluppate durante 
lo svolgimento del Progetto e di avviare un ponte virtuale con i nostri 
“vicini africani”. 

Le scuole coinvolte nel Progetto nell’anno scolastico 2006/2007 
sono: 

Scuole elementari: Istituti Superiori:
 I° Municipio: Badini Liceo Morgagni 
5° Municipio: Balabanoff Istituto F.Caffè 

  6° Municipio: Giulio Cesare Liceo B. Croce
 8° Municipio: De Curtis Istituto M. Polo 
10° Municipio: Don Filippo Rinaldi Liceo Classico Augusto 
13° Municipio: Mar dei Carabi Istituto Russell 

Liceo Labriola 
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Città di Torino – Divisione Gioventù

e Cooperazione Internazionale


Settore Cooperazione Internazionale e Pace 

Torino 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2003 
la Città di Torino favorì la nascita di un Coordinamento sul 
sostegno a distanza a livello locale, con due obiettivi: riunire le 

organizzazioni torinesi attive in questo settore e stimolare la solidarietà 
internazionale dei propri cittadini. Al Coordinamento, concepito come 
luogo di scambio d’idee e di esperienze sulle rispettive concezioni 
e prassi di sostegno a distanza, hanno immediatamente aderito 38 
organizzazioni: associazioni, onlus, ong, congregazioni missionarie e 
gruppi spontanei. 

Quale primo risultato concreto nei confronti dei cittadini il 
Coordinamento ha proposto la pubblicazione di una Guida al sostegno 
a distanza a Torino, con l’obiettivo di mettere in contatto offerta 
e domanda di solidarietà, avvicinando famiglie, scuole, imprese e 
singoli cittadini a questo particolare strumento di solidarietà. Il volume, 
stampato in 48.000 copie, è stato curato dalla Città di Torino con il 
concorso della Provincia di Torino ed è stato presentato nel settembre 
2005 dal cantante Eugenio Finardi, testimonial della Guida. 

Il testo (100 pagine) è consultabile sul sito www.comune.torino. 
it/cooperazioneint ed è stato concepito come strumento di servizio, 
soddisfacendo sia l’esigenza di visibilità espressa dalle organizzazioni 
e sia la necessità di trasparenza molto sentita dai cittadini. 

La Guida, infatti, è strutturata in sei parti. Nella prima (Il sostegno 
a distanza: obiettivi e strategie) vengono delineate le tre principali 
forme di supporto: individuale, a microprogetti in favore di gruppi di 
persone, a villaggi o comunità nel loro complesso. 

La seconda parte (La solidarietà in Italia) sintetizza alcune ricerche 
svolte di recente per misurare la disponibilità degli italiani a effettuare 

148 



donazioni per ragioni umanitarie, il profilo degli organismi che se 
ne occupano, il retroterra culturale dei sottoscrittori e infine il ruolo 
crescente degli enti locali in questo settore. 

Il capitolo successivo (Il ForumSaD) evidenzia l’importanza 
assunta da questo organismo di coordinamento composto da oltre 40 
organizzazioni italiane: dalle grandi Ong operanti in decine di Paesi 
alle piccole associazioni attive in una sola nazione. 

Segue il testo della Carta dei Princìpi per il Sostegno a Distanza, 
il principale codice di autoregolamentazione in Italia, sottoscritto da 
oltre 130 organizzazioni. 

Il nucleo della Guida è costituito da 38 schede, in ordine alfabetico, 
che illustrano l’attività di altrettante organizzazioni coinvolte nella 
stesura del volume per descrivere il profilo dell’organizzazione, le 
principali attività svolte, informazioni sui sostegni a distanza attualmente 
realizzati, riferimenti utili per contattare la sede operativa. 

I dati principali sono stati sintetizzati nella sesta parte (Tabella di 
sintesi), che permette la consultazione e la comparazione immediata 
delle informazioni presenti nelle schede. 

Quale proprio contributo alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
2007 la Città di Torino preparerà una nuova versione della Guida al 
sostegno a distanza, includendo 14 nuove organizzazioni che hanno 
aderito al Coordinamento durante l’8° Forum Nazionale del Sostegno 
a Distanza (Torino, 16-17 febbraio 2007), firmando la Carta dei 
Princìpi nel corso di una cerimonia pubblica alla presenza di Raffaella 
Carrà. 
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16 Ottobre 2007 
FAO, Roma 

P oste Italiane partecipa anche quest’anno alle Celebrazioni 
Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
con un servizio filatelico, dotato di annullo speciale dedicato. 

Il servizio sarà attivato presso la FAO (Roma) il 16 ottobre 2007 
e prevede l’accettazione delle corrispondenze bollate con lo speciale 
annullo filatelico. 

Il servizio sarà pubblicizzato sia attraverso la stampa specializzata 
sia con le diramazioni dei comunicati marcofili pubblicate sul sito 
www.poste.it e inviate per corrispondenza ai clienti filatelici. 
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A cura di Telecom Italia 

Anche quest’anno, Telecom Italia intende dare la massima visibilità 
alle Celebrazioni Ufficiali Italiane, attraverso l’emissione di una 
speciale carta telefonica, nella convinzione che questa possa 

essere, proprio per la sua natura di semplice e accessibile mezzo di 
comunicazione, un veicolo straordinario per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007, 
“Il Diritto all’Alimentazione”. 

A partire dalla fine di ottobre saranno disponibili 60.000 schede 
telefoniche prodotte per l’occasione, di cui 50.000 verranno messe in 
vendita in tutta Italia e 10.000 saranno destinate al collezionismo. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, MINISTERO 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, ACCADEMIA NAZIONALE DI 

SANTA CECILIA, AEROPORTI DI ROMA, AGIS ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, ANEC 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA, ANCC-COOP ITALIA, ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI 

ITALIANI, ASSOCIAZIONE GIOVANI GIURISTI SALENTINI, ASSOCIAZIONE ONG ITALIANE, BIOS TERRA S.C.R.L., CERFE 
CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE, CIISCAM CENTRO INTERUNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLE 
CULTURE ALIMENTARI MEDITERRANEE, CNR CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA, COBASE COOPERATIVA TECNICO 
SCIENTIFICA DI BASE, COMITATO DI CANDIDATURA EXPO 2015, COMITATO FAO ITALIA, COMMISSIONE NAZIONALE 

ITALIANA PER L’UNESCO, CONDOTTA SLOW FOOD DI ASSAGO, CRA CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA 
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA, E.I.P. ITALIA ECOLE INSTRUMENT DE PAIX - SCUOLA STRUMENTO DI PACE, 

EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA, FEDERALIMENTARE, FEDERAZIONE DELL’IMPRESA SOCIALE COMPAGNIA 
DELLE OPERE, FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS, FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA BIODIVERSITÀ ONLUS, 
FONDAZIONE UNIVERSITAS ITALICA – ROMA, FORUM SULLE CULTURE ALIMENTARI MEDITERRANEE, GRANDI STAZIONI, 

GUS GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ, INRAN ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE, 
ISTITUZIONE NORD-SUD, ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, MAIS MOVIMENTO PER L’AUTOSVILUPPO, 
L’INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETÀ, MUNICIPI DI ROMA, NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO, 
ONILFA OSSERVATORIO NAZIONALE PER L’IMPRENDITORIA E IL LAVORO FEMMINILE IN AGRICOLTURA, PLEXUS 

INTERNATIONAL, PONTI S.P.A., POSTE ITALIANE S.P.A., RUFA ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS - LIBERA ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI – ROMA, SANPELLEGRINO S.P.A., S.I.S.A. SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE, SLOWFOOD 

ITALIA, STAR, TELECOM ITALIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE, UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA, UNIVERSITÀ DI BARI, 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, UNIVERSITÀ DI CASTEL S. ANGELO, UNIVERSITÀ DI MACERATA, UNIVERSITÀ DI PISA, 
UNIVERSITÀ DI SASSARI, UNIVERSITÀ DI TORINO, UN PUNTO MACROBIOTICO, REGIONE ABRUZZO, REGIONE 

CAMPANIA, REGIONE EMILIA ROMAGNA, REGIONE LAZIO, REGIONE MOLISE, REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI 
ASCOLI PICENO , PROVINCIA DI BOLOGNA, PROVINCIA DI CAMPOBASSO, PROVINCIA DI FOGGIA, PROVINCIA DI 
LECCE, PROVINCIA DI MILANO, PROVINCIA DI MODENA, PROVINCIA DI PADOVA, PROVINCIA DI PISA, PROVINCIA 
DI PRATO, PROVINCIA DI RAVENNA,PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PROVINCIA DI ROMA, PROVINCIA DI SASSARI, 
PROVINCIA DI SIENA, PROVINCIA DI TORINO, PROVINCIA DI VENEZIA, COMUNE DI CASTEL MADAMA, COMUNE DI 

MILANO, COMUNE DI MODENA, COMUNE DI ROMA, COMUNE DI TORINO, RAI, MEDIASET, SKY 

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Manifesto Ufficiale delle Celebrazioni Italiane 
per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007 



un obiettivo 
da raggiungere 

Giornata mondiale dell’alimentazione 
16 ottobre 2007 

www.fao.org 

Manifesto realizzato dalla FAO in occasione 
della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007 



Ottobre - Dicembre 2007 

La Rai, da sempre sensibile e attenta alle problematiche sociali, 
predisporrà nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per 
la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2007, una serie di 

iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della 
fame nel mondo. 

La campagna di informazione inizierà con la produzione e la 
messa in onda, sulle tre reti televisive nazionali, di uno spot mirato 
a dar eco al motto all’insegna del quale si svolgono le Celebrazioni, 
ossia: L’Italia con l’ONU contro la fame nel mondo. 

Il contributo della RAI troverà il suo culmine nella giornata del 16 
ottobre poiché in tale occasione, è prevista una maratona televisiva 
durante la quale le trasmissioni televisive inseriranno al loro interno 
sezioni dedicate alle Celebrazioni Ufficiali Italiane. 

Il programma delle manifestazioni sarà inoltre inserito all’interno 
della pagina 180 di televideo che resterà attiva fino al 16 ottobre, 
mentre nell’arco delle Celebrazioni le manifestazioni verranno inserite 
nella rubrica “Cittadini” a pagina 170 del televideo. Le singole 
manifestazioni potranno inoltre essere approfondite e trasmesse nei 
programmi Rai. 
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A cura del Gruppo Mediaset 

Ottobre - Dicembre 2007 

Il Gruppo Mediaset, anche quest’anno, intende sottolineare l’impegno 
dei promotori della Giornata Mondiale dell’Alimentazione nella 
lotta alla fame, sensibilizzando l’opinione pubblica sui problemi 

che affliggono una larga parte della popolazione del Mondo. A questo 
proposito il Gruppo Mediaset ha deciso di dedicare alle Celebrazioni 
Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione vari spazi: 

• una pagina di Mediavideo 
• una pagina del TGCOM contenente il programma delle 

Celebrazioni 
• i TG che seguiranno con attenzione le Celebrazioni 
• l’ideazione, la produzione e l’emissione su Canale Cinque, Italia 

Uno e Retequattro di uno spot televisivo di 30 secondi. Di sotto 
anticipiamo alcuni fotogrammi dello spot. 

Mediaset, lo spot televisivo 
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16 Ottobre 2007 

SKY TG24 dedica una maratona tv alla “Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione” 

Una maratona tv di un giorno intero, con ospiti, collegamenti, reportage 
e interventi di esperti sul tema dell’alimentazione e della lotta alla fame 
nel mondo 

Il 16 ottobre, in occasione dell’annuale “Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione” promossa dalla FAO, Sky Tg24 dedica l’intera 
programmazione alla ricorrenza che quest’anno ha scelto come 

spunto il “Diritto all’Alimentazione”. Il canale news diretto da Emilio 
Carelli diventa così, per un giorno, la sede privilegiata del dibattito su 
questi temi. 

Nell’arco della diretta no-stop, all’interno di tutte le edizioni del 
telegiornale, verranno inserite finestre monografiche, notizie, interviste 
e servizi. 

Tutti i programmi della giornata, SKY TG24 Pomeriggio alle 
14.35, SKY TG24 Economia alle 18.35 e Controcorrente alle 22.35 
affronteranno temi specifici relativi al “Diritto all’Alimentazione”. 

L’intenzione è quella di offrire il più ampio panorama di punti di 
vista attraverso la testimonianza diretta di esponenti delle istituzioni 
nazionali ed internazionali, l’opinione di esperti e l’esperienza di 
ricercatori. 
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