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      SEMINARIO 
“Cibo per tutti?  

Nutrire il pianeta è compito nostro” 
 Sintesi  

 
 

Per dire basta allo scandalo della fame, il 22 aprile 2015, Giornata 
Mondiale della Terra, i promotori nazionali insieme agli snodi 
territoriali della Campagna “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: 
è compito nostro” si sono dati appuntamento al Circo Massimo per 
una giornata all’insegna del diritto al cibo e della sana 
alimentazione.  
 

Nel corso della mattinata è stato promosso un Seminario dal titolo 

“Cibo per tutti? Nutrire il pianeta è compito nostro!” che ha rappresentato un momento di 

approfondimento e confronto, sull’importante tematica del diritto al cibo.  

 

Il Seminario ha offerto l’occasione per fare il punto sulle attività condotte nei territori da più di 100 gruppi, 

associazioni, Caritas, in oltre 50 città italiane. Una rete capillare che ha sensibilizzato scuole, parrocchie e 

imprese sui temi della sovranità alimentare e del ruolo 

dell’agricoltura familiare e dei mercati locali, della finanza etica 

contro la speculazione sul cibo, delle relazioni di pace, solidarietà 

e giustizia quale fondamento essenziale per sconfiggere la fame.  

 

L’obiettivo: rilanciare l’azione a sostegno del diritto al cibo e 

della custodia della Terra, partecipando al dibattito che si aprirà 

in Expo 2015, all’avvio dei nuovi obiettivi del millennio post 2015 

per sradicare la fame, e alla Conferenza di Parigi sul 

cambiamento climatico affinché i paesi adottino obiettivi vincolanti ambiziosi per la riduzione 

dell’emissione dei gas serra e per un clima di giustizia tra nord e sud del mondo. 

 

L’incontro si è svolto alla Sala Convegni A.R.V.U.C. presso il  Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, 

che per l’occasione ha organizzato un’apertura straordinaria al pubblico al fine di dare un segno concreto 

a favore di una spesa consapevole e responsabile di prodotti dell’agricoltura familiare e biologica a km0. 
 

 

Circa 150 i partecipanti all’evento che ha visto la presenza 

di molti rappresentati dei promotori e aderenti nazionali 

della campagna (in ordine alfabetico, ACLI, AIMC, AGESCI, 

AVSI, CAMPAGNA AMICA, CARITAS ITALIANA, 

CONFCOPERATIVE, CTS, CVX, FOCSIV, PAPA GIOVANNI 

XXIII, MASCI, MISSIO, SCS-CNOS, …) e diversi operatori e 

referenti degli “snodi locali” provenienti da quasi tutte le 

Regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, 

Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Basilicata, 

Sicilia,... 
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I lavori si sono aperti con un una preghiera comune 
coordinata da Don Michele Autuoro, Direttore di MISSIO e 
un intervento introduttivo di Mons Francesco Soddu, 
Direttore della Caritas Italiana e Gianfranco Cattai, 
Presidente di FOCSIV.  

 
 
Tra i relatori intervenuti: 
 
 
 

 Leonardo Becchetti, economista e docente di Economia 
dell’Università Tor Vergata di Roma, sul tema di Una 
nuova economia e finanza per il diritto al cibo,  

 Flaminia Giovannelli, Sottosegretario del Pontificio 
Consiglio Giustizia e Pace, sul tema dell’Agricoltura 
Familiare e Custodia del Creato. 

 Monsignor Nunzio Galantino, Segretario Generale della 
Cei con un contributo sui temi della campagna, in vista 
del Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze, in agenda 
a novembre prossimo. 

 

L’evento ha visto anche la partecipazione straordinaria del Ministro dell’Ambiente Gianluca Gialletti che 

oltre a visitare il Mercato del Circo Massimo si è intrattenuto con alcuni promotori della Campagna  
 

Dopo il buffet a chilometro zero, a cura delle Aziende Agricole di 
Campagna Amica al Mercato del Circo Massimo, i lavori sono 
proseguiti nel pomeriggio con la Tavola rotonda su  “La voce dei 
territori: i contenuti, gli strumenti, la rete delle alleanze”. Sotto 
la guida di Andrea Vecci, giornalista della rivista Valori, hanno 
aperto il dibattito Piera Gioda 
per il Piemonte, Sabrina Fausto 
per la Toscana e Silvana 
Piccinini per la Liguria.  
 

Il seminario è stato inoltre animato attraverso alcuni video e pannelli 
fotografici rappresentativi delle attività realizzate in questo primo anno di 
mobilitazione e formazione nelle scuole, nelle parrocchie e nelle imprese.  
 
L’evento è stato segnato dalla tragedia dei migranti che ha suggerito 
spontaneamente tra i promotori presenti la realizzazione di un comunicato 
congiunto al termine del seminario, testimoniando come la campagna 
possa essere una piattaforma di organizzazioni attente alle questioni più 
rilevanti, connesse ai diritti dell’essere umano,  
 
I lavori si sono conclusi alle 16,00 con il lancio di un Appello congiunto “FERMIAMO LA STRAGE DEI 
MIGRANTI: LE RICHIESTE DELLE ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE AL GOVERNO ITALIANO”.  In vista della 
convocazione della riunione straordinaria del Consiglio Europeo chiesta dal Governo italiano, per la 
giornata del 23 aprile, le organizzazioni promotrici della campagna “Cibo per tutti. È compito nostro” 
hanno ritenuto indispensabile dovere richiamare i Capi di Stato e di Governo alle proprie responsabilità, in 
quanto rappresentanti di Stati che si dichiarano garanti dei diritti umani.  
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Tutti i materiali relativi al seminario sono stati pubblicati sul sito www.cibopertutti.it > sezione materiali:  
cartella stampa, photoglallery, videogallery, rassegna stampa, multimedia. 
 

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo alla realizzazione di questo evento. 

 

Grazie  alla collaborazione di Earth Day Italia, per il forte impulso che ha 

dato a tutto il lavoro di comunicazione pre - durante e post evento, anche 

sui social network Facebook e Twitter.  La registrazione dell’intero seminario 

ha permesso di pubblicare in tempi brevi sul sito comune della campagna gli 

interventi più significativi della giornata. 

 

Grazie ai mass-media che sono intervenuti e che hanno dato risonanza 

nazionale e locale ai contenuti e alla partecipazione al Seminario, in 

particolare Avvenire, TV2000, Radio Vaticana Roma Sette, Radio InBlu, SIR, 

Unimondo, Rai GR, ANSA, 

Telepace, Famiglia Cristiana, 

L’osservatore Romano, la Gazzetta 

dello Sport, SkyTg24, Rai 

UnoMattina,  ….(vedi Rassegna 

Stampa). 

 

Grazie a Campagna Amica che ha creduto in questa nuova 

opportunità di confronto e di condivisione e al suo costante 

impegno educativo per la creazione degli orti e la spesa giusta  

con le scuole, le famiglie, i giovani. 

 

Grazie alla rete dei coltivatori che si sono resi disponibili 

all’apertura straordinaria del mercato in un giorno feriale. La 

conoscenza diretta con i coltivatori  andrebbe valorizzata anche in 

futuro per altre iniziative simili, in quanto non semplici 

commercianti, ma persone che fanno una scelta di vita per sviluppare e diffondere  la cultura del consumo 

critico, equo, biologico e genuino. 

 

Grazie anche a coloro che non sono potuti essere presenti, ma che non hanno fatto mancare il loro prezioso 

contributo,  attraverso l’invio di immagini, video, poster, pubblicazioni e materiali vari,  elaborati e 

promossi nell’attività educativa nei territori, arricchendo i pannelli esposti di contenuti e di metodologie di 

animazione. 

E infine GRAZIE a tutti coloro che da più parti d’Italia hanno voluto testimoniare con la loro presenza al 

Seminario il comune impegno a portare avanti gli obiettivi della Campagna verso e oltre il 2015.   

 

Il Coordinamento www.cibopertutti.it 

 

http://www.cibopertutti.it/
http://www.cibopertutti.it/

