
16 ottobre 2019     Giornata Mondiale dell’Alimentazione

UN’ALIMENTAZIONE SANA 
PER 
UN MONDO 
#FAMEZERO

LE NOSTRE AZIONI SONO IL NOSTRO FUTURO

#GiornataMondialeAlimentazione
fao.org/WFD
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L’incontro è inserito nell’ambito delle iniziative promosse in Italia e nel mondo dalla FAO - 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura - il giorno in cui ricor-
re l’anniversario dalla sua fondazione (16 ottobre 1945). 
Siamo di fronte a una pericolosa e rapida scomparsa della biodiversità. Nove specie di piante 
rappresentano oggi il 66% della produzione totale quando, nel corso della storia, per fini 
alimentari ne sono state coltivate oltre 6.000. Negli ultimi decenni le nostre abitudini alimen-
tari sono radicalmente cambiate. Siamo passati da alimenti di stagione, prevalentemente 
vegetali, a diete con elevato contenuto di amidi, zucchero, grassi, sale, prodotti trasformati, 
carne e altri alimenti di origine animale. Oggi, 672 milioni di adulti e 124 milioni di giovani 
tra i 5 e i 19 anni sono obesi, e 40 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni sono in sovrappeso, 
mentre 820 milioni di persone soffrono la fame. Inoltre le abitudini alimentari scorrette - 
che causano un quinto dei decessi nel mondo - compromettono i budget sanitari nazionali, 
con costi fino a 2.000 miliardi di dollari l’anno. Occorre porre mano a queste contraddizioni.  
Casa dell’Agricoltura, Coop, Fondazione Cascina Cotica, Società Umanitaria, Centro Studi per 
lo Sviluppo Sostenibile e il mensile CiBi, con l’obiettivo di informare e consentire la più ampia 
e corretta comprensione dei fenomeni in corso, si propongono quali interlocutori dei citta-
dini su questi temi, condividendo lo spirito della Giornata Mondiale della Alimentazione. 
LAVORIAMO PER UN MONDO #FAMEZERO.

Con il contributo di

Stati Generali
dell’Agricoltura

Verso gli

CLIMA, 
BIODIVERSITÀ, 

ALIMENTAZIONE

Ne parliamo con
ALESSANDRO BANTERLE Direttore del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano 

Porteranno il loro saluto
CLAUDIA SORLINI Presidente della Casa dell’Agricoltura
ALBERTO JANNUZZELLI Presidente Società Umanitaria 
VALTER MOLINARO Coordinatore Responsabilità sociale Coop Lombardia

Contatti

Per conferme ed informazioni:
info@casagricoltura.org

ufficiostampa@casagricoltura.org
Paolo Bonizzi (3356354416)

casagricoltura.org 

fao.org/world-food-day/home/it

Seguirà rinfresco

In collaborazione con

Con il sostegno di

Dipartimento 
di Sociologia 
e Ricerca Sociale

Dipartimento di Scienze
e Politiche Ambientali
Facoltà di Agraria Milano

16 OTTOBRE 
2019

ORE 18.00
Cascina Cotica 

 Milano, Via Giulio Natta, 19
(direzione via Montale)

Come arrivare

MM Rossa fermata Lampugnano 
(uscendo dalla stazione svoltare 

a destra e proseguire in via 
Giulio Natta, direzione via Montale)

Linea Bus 68

Per chi venisse in auto, è possibile 
parcheggiare in via Montale, 10

Associato 


