
PER GUARDARE OLTRE L’EVENTO
DA UN’ALTRA PROSPETTIVA
CON IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

UN’ALTRA



I TEMI
 Rafforzare la qualità e la sicurezza dell’alimentazione, vale a dire la sicurezza di 

avere cibo a sufficienza per vivere e la certezza di consumare cibo sano e 
acqua potabile;

 Assicurare un’alimentazione sana e di qualità a tutti gli esseri umani per 
eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione che 
colpiscono oggi 850 milioni di persone sul Pianeta, debellando carestie e 
pandemie;

 Prevenire le nuove grandi malattie sociali della nostra epoca, dall’obesità alle 
patologie cardiovascolari, dai tumori alle epidemie più diffuse, valorizzando le 
pratiche che permettono la soluzione di queste malattie;

 Innovare con la ricerca, la tecnologia e l’impresa l’intera filiera alimentare, per 
migliorare le caratteristiche nutritive dei prodotti, la loro conservazione e 
distribuzione;

 Educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita in 
particolare per i bambini, gli adolescenti, i diversamente abili e gli anziani;

 Valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come elementi culturali e 
etnici.

Possono essere rappresentati solo dalle grandi multinazionali alimentari, 
dell’agrobusiness, pro-OGM che saranno presenti all’evento o hanno bisogno 
anche di un punto di vista differente, dal basso? 



PREMESSA

 Expo ci sarà: negarla, accettarla supinamente o 
conviverci in maniera critica e assertiva?

 Expo non sarà solo dal 1 maggio al 31 ottobre 
2015

 Esiste già un prima e un dopo, con implicazioni e 
ricadute sui nostri territori e sul nostro ambiente

 Mentre stiamo sempre più conoscendo il prima 
non sappiamo cosa sarà il dopo e quale il suo 
impatto 



LA PROPOSTA: OBIETTIVI

 Portare sul nostro territorio le tematiche della 
sovranità alimentare e del cibo biologico

 Dare una risposta diversa ai temi esposti da 
Expo

 Diffondere oltre il mondo dei GAS e dei cittadini 
sensibili questi temi

 Sviluppare un senso critico nella cittadinanza 
attraverso una maggiore conoscenza



LA PROPOSTA: DESTINATARI

 Gli appartenenti a GAS, associazioni, comitato 
o comunque e chi ha già una sensibilità sul 
tema per aumentare la consapevolezza e 
svilluppare insieme iniziative

 La cittadinanza
 I bambini, i ragazzi, le scuole
Non solo gli abitanti del nostro territorio



LA PROPOSTA: CONTENUTI
 Sviluppare quelli ancora genericamente 

espressi da Expo (CIBO, ENERGIA, PIANETA, 
VITA sono le parole chiave del tema di Expo )?

 Sviluppare alcune parole chiave (rapporto 
con il cibo attraverso storia e cultura, lotta 
alla diseguaglianza alimentare, lotta 
all’eccessiva e non corretta alimentazione, 
salvaguardia dell’ambiente e della 
biodiversità ?

 Concentrarsi su due macro temi da 
sviluppare: sovranità alimentare e territorio?



LA PROPOSTA: METODO

 Individuare alcuni temi o parole chiave 
comuni da veicolare tramite le iniziative

 Ogni iniziativa territoriale potrà/dovrà avere 
una specificità determinata dal contesto in 
cui viene realizzata e dal gas del territorio

 Diffondere la proposta non solo ai gas ma a 
gruppi, comitati, associazioni anche già attivi 
con iniziative (comitati no canal, no expo, 
ecc.)

 Dove possibile replicare le iniziative



LA PROPOSTA: TEMPI

 Formalizzare una proposta operativa per 
l’incontro nazionale 2014 (Parma, 20-22/6)

 Preparare una proposta da presentare alle 
scuole (massimo settembre 2014)

 Realizzare iniziative prima e durante expo
 Verificare la possibilità di iniziative stabili o 

ripetibili anche dopo Expo2015



QUESTA SERA

 SOCIALIZZARE LA PROPOSTA
 CONDIVIDERE OBIETTIVI, DESTINATARI, TEMPI
 INDIVIDUARE LE PROSSIME SCADENZE E IL/I 

GRUPPO/I DI LAVORO


