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Guida all’azione sul cibo 
 

Introduzione 

Molte persone danno il cibo per scontato. Non si 
fermano a pensare al “viaggio” che hanno fatto gli 
alimenti che mangiano. Chi li ha coltivati? Tutti quelli che 
sono coinvolti nella produzione del nostro cibo ricevono 
la loro quota giusta per il loro lavoro? 

La domanda principale è: perché una persona su nove 
soffre la fame, quando vi è cibo in abbondanza nel 
mondo? La risposta è che la fame non deriva solo dalla 
siccità, o dalla carestia, o da un cattivo raccolto.  Josephine Alad-Ad ha 47 anni, vive a Sitio Martinao, in Alama-

da, sull’isola di Mindanao nelle Filippine. Foto: Tessa Bunney 

Cosa puoi fare? 

1. Informa: spiega agli altri la problematica del sistema 
alimentare in rovina. Usa il gioco che si trova nel workshop.  

2. Diffondi: programma azioni creative per aiutare ad 
aumentare la consapevolezza nella tua scuola e comunità. 

3. Influenza: pensa a come convincere i decisori politici 
importanti ad agire.  

Tutta una serie di fattori interconnessi impediscono a quasi un miliardo di persone in tutto il mondo di 
avere abbastanza da mangiare, fattori come gli espropri di terre (ovvero la terra viene presa a piccoli 
agricoltori da grandi imprese o governi), i cambiamenti climatici, la mancanza di investimenti per i piccoli 
agricoltori, l’aumento dei prezzi alimentari e i conflitti. Ciò che colpisce è che la maggior parte delle 
persone che soffrono la fame sono quelle coinvolte nella produzione alimentare, come gli agricoltori. 
Possiamo constatare oggi quanto la fame stia colpendo anche le persone più povere nei Paesi più ricchi. 
Anche se ci sono stati miglioramenti, il sistema alimentare globale è totalmente in rovina. È giunto il 
momento di risolvere il problema. Per saperne di più sul sistema alimentare, leggi le risorse relative a 
questa guida, come per esempio la presentazione di PowerPoint e il workshop. Puoi anche informarti sul 
sito delle Nazioni Unite Zero Hunger.  

Quali sono le sfide da affrontare? 

Attualmente c’è abbastanza cibo per sfamare tutti, quindi la sfida principale è quella di ridurre le 
disuguaglianze nell’accesso al cibo. Infatti le persone che coltivano e producono alimenti dovrebbero 
essere in grado di mangiare a sufficienza. I piccoli agricoltori nei Paesi più poveri forniscono cibo a 
centinaia di milioni di persone nei loro Paesi e non solo. Hanno bisogno d’investimenti, di aiuti e di 
protezione per la propria terra. I prezzi degli alimenti devono essere contenuti. L’impatto dei cambiamenti 
climatici deve essere affrontato, in quanto la terra sta diventando sempre meno coltivabile. Ma tutto 
questo non può accadere se le persone nel mondo non sono a conoscenza del legame tra loro e il sistema 
alimentare in rovina. Ciò vale sia per i Paesi più ricchi che per quelli più poveri. 

Scegli un’azione per cambiare il sistema. Se hai delle idee personali, 
perché non provare a metterle in pratica? 

Un picnic parte della campagna GROW 
per fare sensibilizzazione a Manchester, 

Regno Unito. Foto/Oxfam GB 

http://www.un.org/en/zerohunger/index.shtml#&panel1-1
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Guida all’azione sul cibo 

1. Informa 
Informa gli altri sulla questione del sistema alimentare in 
rovina e spargi la voce. 
 Studia il problema attraverso il PowerPoint, il gioco, il 

workshop e le altre campagne sul cibo che conosci. 
 Decidi un obiettivo e parla con i tuoi coetanei. Per 

esempio, impegnati a parlare con dieci persone che a 
loro volta si impegneranno a parlare con altre dieci 
persone. Questo è un modo semplice per raggiungere 
un sacco di persone discutendo su come poter fare la 
differenza. 

 Svolgi il gioco del workshop e mostra il filmato ai tuoi 
coetanei. Apri un dibattito sulle sfide del nostro sistema 
alimentare. 

2. Diffondi 
Sensibilizza le persone. Se capiscono i problemi e 
quanto vi stanno a cuore, saranno più desiderose di 
agire. 
 Organizza un’assemblea a scuola o uno 

spettacolo teatrale. Potresti mascherarti da 
prodotto alimentare, organizzare un finto 
“esproprio di terre” o mostrare un filmato 
girato da te. 

 Trova una campagna sul cibo e decidi quale 
azione vuoi che le persone facciano. Ci 
possono essere molte campagne nazionali o 
locali a cui unirti.  

 Organizza un evento grande sulle 
disuguaglianze alimentari come un picnic o 
un festival sugli alimenti internazionali dove 
puoi spiegare il sistema alimentare in rovina e 
invitare più persone possibili. Decidi come 
coinvolgere molte persone. 

3. Influenza 
Agisci per influenzare le persone in grado di cambiare 
il sistema alimentare in rovina. 
 Contatta le aziende alimentari o i direttori dei 

supermercati. Invitali al tuo evento e/o chiedi 
loro di impegnarsi a sostenere l’uguaglianza nel 
sistema alimentare, come per esempio la 
promozione del commercio equosolidale. 

 Chiedi alla stampa locale di pubblicare un 
articolo che hai scritto. 

 Contatta i decisori politici e invitali al tuo grande 
evento. Dì loro che cosa possono fare per 
aiutare, per esempio sostenendo un aumento 
degli aiuti allo sviluppo per i piccoli agricoltori, o 
una legislazione che vieti gli espropri di terra. 

Più idee per azioni: 

 Zero Hunger Challenge delle Nazioni Unite 

 Diffondi l’esistenza della Generazione 
nutrizione. 

 Organizza un banchetto per affamati: http://
bit.ly/2ai5PCk. 

Giovani di Manchester al loro evento.  
Foto: Oxfam GB 

Campagna contro l’esproprio di terre presso la scuola di Burntwood, 
Regno Unito. Foto: John McLaverty Oxfam  GB 

http://www.un.org/en/zerohunger/challenge.shtml
http://www.generation-nutrition.org/en
http://www.generation-nutrition.org/en
http://bit.ly/2ai5PCk
http://bit.ly/2ai5PCk

