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WEBINAR 16 OTTOBRE - ORE 11.00-12.00 

“Coltivare, nutrire, preservare. Insieme”. È questo il tema dell’edizione 2020 della 

Giornata mondiale dell’Alimentazione promossa dalla FAO, che celebra quest’anno il suo 

75° anniversario. L’iniziativa, che si terrà il 16 ottobre 2020 a Roma, è un’occasione per 

riflettere sui sistemi alimentari e gli aspetti a loro connessi, come la fame, la malnutrizione, 

la sicurezza alimentare, il degrado ambientale, la perdita di diversità agrobiologica, la 

distribuzione e lo spreco di cibo, le inefficienze delle filiere alimentari. 

Gli obiettivi della Giornata mondiale dell’Alimentazione si ispirano al secondo Goal 

dell’Agenda 2030: Sconfiggere la fame. La lotta alla malnutrizione, soprattutto infantile, 

e all’insicurezza alimentare è uno degli impegni dell’Agenda più difficili da mantenere: 

oggi nel mondo ben 820 milioni di persone (l’11% della popolazione) sono denutrite e la 

previsione per il 2030 non è incoraggiante (840 milioni). 

Guerre, disastri ambientali, sprechi e ingiustizie sociali ed economiche rendono la fame un 

problema ancora tragicamente attuale, soprattutto nel Sud del mondo.

L’AGENDA 2030 E LA SICUREZZA ALIMENTARE

http://www.fao.org/world-food-day/home/it/
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-numero-2-sconfiggere-la-fame
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WEBINAR 16 OTTOBRE - ORE 11.00-12.00 La Giornata mondiale dell’Alimentazione, con lo slogan “Le nostre azioni sono il nostro 

futuro”, intende richiamare l’importanza di uno sforzo concreto, individuale e collettivo, 

contro sprechi e ingiustizie alimentari. 

A questo proposito, durante la manifestazione verranno presentati gli Eroi dell’alimentazione, 

cioè le persone che, nonostante le difficili condizioni dettate dalla pandemia, non hanno 

smesso di produrre, coltivare, pescare e trasportare il cibo, continuando a nutrire le loro 

comunità. Queste storie devono essere di esempio per chiunque si voglia impegnare con 

semplici azioni a “coltivare, nutrire, preservare” gli altri e il pianeta. 

“LE NOSTRE AZIONI SONO IL NOSTRO FUTURO”

http://www.fao.org/world-food-day/food-heroes/it/
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WEBINAR 16 OTTOBRE - ORE 11.00-12.00 
● Conosci il programma dell’Agenda 2030 e i suoi obiettivi? Che significato hanno le 

iniziative degli organismi internazionali?

● 821 milioni di persone nel mondo (1 su 9) non ricevono cibo sufficiente per una vita 

sana e attiva: in quali zone del pianeta è più diffuso questo tragico fenomeno? Quali sono 

le categorie maggiormente a rischio di malnutrizione? 

● Secondo il World Food Progamme (WFP), nel mondo un bambino su 7 nasce sottopeso  

(20,5 milioni di bambini), mentre nei Paesi sviluppati sono in aumento l’obesità e il 

sovrappeso, in particolare tra bambini in età scolare e negli adulti (un terzo degli adolescenti 

e adulti è sovrappeso e il 44% dei bambini tra i 5 e i 9 anni è obeso). Quali riflessoni puoi 

fare in proposito? Sai individuare nel mondo altri casi di grave ingiustizia come questo?

● Che relazione c’è tra cibo e clima, tra produzione agroalimentare e cambiamento 

climatico? Perché sono due aspetti strettamente legati?

● La fame e la malnutrizione nel mondo sono eventi lontani dalla nostra esperienza 

quotidiana. Con quali azioni concrete possiamo contribuire a consocerli e affrontarli?

QUALCHE SPUNTO PER RIFLETTERE INSIEME

https://zonageografia.deascuola.it/cittadinanza-globale/agenda-2030

