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Obiettivi dell’apprendimento: 

- Imparare ad osservare la realtà da punti di 
vista diversi (scegliere di voler guardare e di 
voler sapere) 

- Analizzare il contesto in modo multiscalare,  
ambiziosamente anche transcalare 
(scegliere le connessioni localizzate; 
interrogarsi sulla rete, sulla comunità) 

- Educare al territorio e quindi alle scelte 
responsabili (scegliere la cittadinanza attiva, 
non la delega, nella consapevolezza che ogni 
scelta/azione ha delle ripercussioni sul futuro) 
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Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  

(10 dicembre 1948) 

Articolo 25 

 

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la 

salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare 

riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure 

mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha il diritto alla sicurezza in 

caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o 

in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze 

indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l’infanzia hanno diritto 

a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o 

fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale 
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Il diritto all’alimentazione  

dopo il 1948 
1966 - Patto sui diritti economici sociali e culturali  (ONU) 

 

Article 11 

 

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to 
an adequate standard of living for himself and his family, including adequate 
food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living 
conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the 
realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of 
international co-operation based on free consent. 

The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right 
of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through 
international co-operation, the measures, including specific programmes, which 
are needed:  

(a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by 
making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating 
knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian 
systems in such a way as to achieve the most efficient development and 
utilization of natural resources;  

(b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting 
countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in 
relation to need.  
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Il diritto all’alimentazione  

dopo il 1948 
2000 - Dichiarazione del millennio (ONU) 

 

Primo obiettivo di sviluppo del millennio  

“Sradicare la povertà estrema e la fame” 

 

 

 

 

  

 

 

 

Target 3: dimezzare, tra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone che 
soffrono la fame 
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Che cos’è il diritto al cibo? 

AUTOSUFFICIENZA 

ALIMENTARE 

Possibilità per un Paese di produrre tutto il cibo necessario 

a sfamare la sua popolazione con un particolare interesse 

per i prodotti base dell’alimentazione: riso, mais e tuberi  

 

 

SICUREZZA 

ALIMENTARE 

Possibilità di assicurare a tutte le persone e in ogni 

momento una quantità di cibo sufficiente, sicuro e 

nutriente per soddisfare le loro esigenze dietetiche e 

preferenze alimentari per una vita attiva e sana. 

(FAO, World Food Summit, Roma, 1996) 

 

 

SOVRANITA’ 

ALIMENTARE 

Il diritto dei popoli, delle comunità e dei Paesi di definire 

le proprie politiche agricole, del lavoro, della pesca, del cibo 

e della terra che siano appropriate sul piano ecologico, 

sociale, economico e culturale alla loro realtà unica. Esso 

comprende il vero diritto al cibo e a produrre cibo, il che 

significa che tutti hanno il diritto a un cibo sano, nutriente e 

culturalmente appropriato, alle risorse per produrlo e alla 

capacità di mantenere se stessi e le loro società. 

(Via Campesina, Tlaxcala, 1996) 



In che modo il diritto all’alimentazione è stato tradotto dalle pratiche agro-

alimentari? 

Autosufficienza alimentare Sicurezza alimentare Sovranità alimentare 

ATTORI Stato/potenze tutelari FAO/FMI/BM/Stato/ 

multinazionali 

Organizzazioni 

contadine/ONG/Istituzioni/ 

FINALITA’ Autoproduzione 

“la terra a tutti” 

Legittimazione Stato 

attraverso produzione di cibo 

“produisons burkinabè 

consommons burkinabè” 

Governare la crisi finanziaria dei 

PVS 

 

Governare crisi alimentari 

 

Rendere più efficienti le 

produzioni / migliorare 

l’allocazione e il controllo delle 

risorse 

Garantire accesso al cibo 

Controllare la produzione di cibo 

STRATEGIE Forti e direttive (da parte dello 

Stato) 

Forti e direttive (da parte delle 

agenzie internazionali) 

“Deboli” e decentrate 

(da parte dello Stato) 

Autoorganizzate 

Deboli 

RISORSE Finanziamenti internazionali 

Materiali 

Organizzative 

Informative/formative 

Organizzative 

Comunicative 

STRUTTURE TERRITORIALI Grande progetto 

Perimetro irriguo 

Monocoltura 

Monostabilità 

Piccola idraulica 

Riabilitazioni 

Controstagione 

Diversificazione colturale 

Piccola idraulica 

Diversificazione colturale 

“Campo” tradizionale 

Terroir  

Villaggio 

Resilienza 

 

RELAZIONI Fortemente dissimetriche 

 

Variamente dissimetriche Tendenzialmente simmetriche 

POTERE Controllo del territorio Valorizzazione Coinvolgimento 

Pseudo-partecipazione 

Partecipazione 







L’oligopolio della sicurezza alimentare 

Obiettivo 1:  

trovare delle soluzioni alle conseguenze negative delle politiche agricole 

per l’autosufficienza alimentare 

Azioni: 

1. Migliorare la produzione agricola e il commercio dei prodotti alimentari. 

Obiettivo = rendere il cibo disponibile; per farlo, ogni paese, oltre alla 

produzione nazionale, può contare sulle importazioni, ma anche 

sugli aiuti alimentari. 

2. Pensare nuovi modi di produrre e commercializzare per garantire cibo 

di buona qualità e in quantità sufficienti. Obiettivo = rendere il cibo 

accessibile. 

3. Diffondere e utilizzare modi adeguati di preparazione e conservazione 

del cibo. Obiettivo  = rendere il cibo utilizzabile in modo adeguato. 

4. Creare delle scorte di cibo e dei piani per distribuirle in modo da 

garantirne l’accesso sicuro alle persone e alle famiglie durante i periodi 

di emergenza e di crisi. Obiettivo  = rendere il cibo una risorsa. 

 

 



L’oligopolio della sicurezza 

alimentare 

Obiettivo 2:  

aumentare le rese dei terreni e quindi produrre di più, ma anche 

controllare maggiormente l’andamento del mercato e la stabilità dei 

prezzi che regolano la possibilità o meno di accedere al cibo. 

Azioni: 

1. Aumentare la produzione mondiale di cibo (ma sovraproduzione 

e spreco; malnutrizione/sovranutrizione; dove, come, cosa 

produco? a quali costi ambientali e sociali?).  

2. Diminuire la popolazione mondiale (ma fase di decrescita 

demografica a partire dal 2050). 

3. Diminuire il costo del cibo (ma svalutazione del lavoro di chi 

produce il cibo, regole commerciali sleali, ecc.).  
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“Sicurezza” alimentare sì, ma come? 

sicurezza alimentare = stabilità politica e sociale 

(es. rivolte del pane 2008-11), ma 

le scelte di ogni Paese dipendono dal potere e 

dalla forza (di stare sul mercato) che esso ha a 

livello internazionale 
 

Chi decide cosa e come mangiare  

(ma prima ancora produrre)? 
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“E noi, cosa possiamo fare?” 

diritto all’alimentazione = diritto alla scelta (che 
implica anche un dovere), cioè alla 
responsabilità 

dovere di scegliere = prendersi cura di sé e 
degli altri (senza deleghe) perché  

- la terra non è una faccenda che riguarda 
mondi e persone “lontane” 

- ciò che mangiamo ci dice chi siamo (come 
individui e come collettività) 

= 

SOVRANITA’ ALIMENTARE 
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Un esempio di “buone pratiche” a scuola per il diritto al cibo 

La World Social Agenda e il programma 2014-15 

sul primo obiettivo di sviluppo del millennio  
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GRAZIE! 

 

SPAZIO DI CONFRONTO… 
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