
 

 

Il giorno 16 ottobre gli alunni delle classi 5Bap e 3Cap dell’Istituto Tecnico 

Tecnologico di Castellana Grotte(BA) si sono recati presso l’aula magna del 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli studi di Bari per partecipare alla 

GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE, durante la quale si sono sviluppati i 

seguenti temi: 

-CONTESTO E TENDENZE MONDIALI; 

-SVILUPPO E ALIMENTAZIONI SOSTENIBILI; 

-DRIVER PER SVILUPPO SOSTENIBILE NELL’AMBITO DELL’ALIMENTAZIONE; 

-SVILUPPO SOSTENIBILE PER FAME ZERO (sicurezza alimentare); 

-SFIDE PER ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE E FAME ZERO; 

 



Uno dei temi principali che ha colpito ambedue le classi è stato SVILUPPO 

SOSTENIBILE PER FAME ZERO. 

Fame Zero significa collaborare affinché tutti, dovunque, abbiano accesso a cibo sufficiente e che 

sia sicuro, sano e nutriente. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo adottare uno stile di vita 

più sostenibile, lavorare con gli altri, condividere le nostre conoscenze ed essere disposti a dare una 

mano per migliorare il mondo. 

Dopo un periodo di declino, la fame nel mondo è di nuovo in aumento. Secondo il rapporto Lo Stato 

della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo 2018, al giorno d'oggi oltre 820 milioni di 

persone soffrono di denutrizione cronica. Guerre, eventi meteorologici estremi collegati ai 

cambiamenti climatici, crisi economica e rapido aumento dei livelli di sovrappeso e obesità stanno 

invertendo la tendenza dei progressi fatti per combattere la fame e la malnutrizione. È giunto il 

momento di rimettersi al lavoro. Il mondo può raggiungere l'obiettivo Fame Zero se uniamo le 

forze tra Paesi, continenti, settori e professioni per perseguirlo fattivamente. Il 70% delle 

popolazioni povere mondiali vive in aree rurali, in cui la sopravvivenza è legata all'agricoltura, alla 

pesca e alla silvicoltura. Per questo motivo Fame Zero richiede la trasformazione dell'economia 

rurale. I governi devono creare maggiori investimenti nell'agricoltura da parte del settore privato, 

promuovendo programmi di protezione sociale per i più deboli e collegando i produttori di generi 

alimentari con le aree urbane. I piccoli agricoltori devono adottare nuovi metodi di agricoltura 

sostenibile per aumentare la produttività e il reddito. Garantire la resilienza delle comunità rurali 

richiede un approccio attento all'ambiente, che sfrutti il potere dell'innovazione tecnologica e crei 

opportunità di lavoro stabili e gratificanti.                                                                                                                                                                                                                                    

L'occupazione e la crescita economica, però, non sono sufficienti, soprattutto per le persone 

esposte a guerre e tribolazioni. Fame Zero va oltre la risoluzione dei conflitti e la crescita 

economica, adottando l'approccio a lungo termine per costruire società pacifiche e inclusive. 

Mentre milioni di persone soffrono la fame, 672 milioni soffrono di obesità ed oltre 1,3 miliardi 

sono in sovrappeso. Possiamo cambiare lo stato delle cose. 

COSA POSSO FARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI FAME ZERO? 

Sprecare meno, mangiare meglio e adottare uno stile di vita sostenibile sono elementi essenziali 

per costruire un mondo senza fame. Le scelte che facciamo oggi sono fondamentali per garantire 

un futuro ricco di alimenti. Ecco un elenco di semplici azioni per aiutarti a realizzare lo stile di vita 

Fame Zero: 

Se hai degli avanzi, congelali per consumarli in un secondo momento, oppure usali come 

ingrediente per un altro pasto. Quando mangi al ristorante, chiedi una mezza porzione se non hai 

molta fame, oppure porta a casa gli avanzi. 

Con una popolazione in crescita che si prevede raggiungerà i 9 miliardi nel 2050, gli agricoltori 

dovrebbero trovare modi nuovi e più produttivi per coltivare e diversificare i raccolti. L'utilizzo di un 

approccio integrato all'agricoltura non solo aiuterà gli agricoltori ad aumentare la resa dei raccolti, 

e di conseguenza i relativi profitti, ma può anche migliorare la qualità dei loro terreni. 

La vita è frenetica e trovare il tempo per preparare pasti sani e nutrienti può essere una sfida se 

non sai come fare. I pasti sani non devono necessariamente essere elaborati. In realtà il cibo sano 

può essere cucinato in modo rapido e semplice, utilizzando solo pochi ingredienti. Condividi le tue 



ricette rapide e sane con amici, parenti, colleghi e su internet. Segui le ricette sostenibili di chef e 

blogger per imparare nuove ricette o consulta il tuo agricoltore locale per sapere come cucina a 

casa i suoi prodotti. 

Per sostenere la FAME ZERO, ognuno di noi ha un ruolo da svolgere, ma i Paesi, le istituzioni e le 

persone devono collaborare per realizzare questo obiettivo. Creare partnership, condividere 

conoscenze e risorse, sviluppare strategie innovative e scoprire nuove opportunità contribuiscono 

alla lotta contro la fame. Parlane con le tue autorità regionali e nazionali, promuovi programmi 

didattici sull'argomento nella tua comunità e fai arrivare il messaggio di Fame Zero a tutta la tua 

rete. 

Statistiche 

Il numero di persone sottonutrite dal 2016 al 2017 è cresciuto da 804 milioni a 821 milioni, gli aiuti 

all’agricoltura nei paesi in via di sviluppo, hanno totalizzato 12,5 miliardi di dollari, sono stati compiuti dei 

progressi per ridurre le sovvenzioni agricole che alterano il mercato. Entro il 2050 la popolazione mondiale 

aumenterà da 7.3 miliardi a 9.8 miliardi (+34%), il fabbisogno crescerà del 50 %. 

 

 

Agenzie specializzate nella crescita della nutrizione 

Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura 

È un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che guida gli sforzi internazionali per 

sconfiggere la fame. Il principale obiettivo è quello di raggiungere la sicurezza 

alimentare per tutti 

- Crediamo che tutti possano giocare un ruolo nel porre fine alla fame 

- Unisciti nella creazione di un mondo #ZeroHunger 

 

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo intende agire nella lotta alla 

povertà, la promozione della pace, la difesa dei diritti e la costruzione dello sviluppo 

sostenibile. 

 

Etiopia: Migliorare la produttività, migliorare l’emancipazione socio-economica delle 

donne, migliorare la nutrizione e la diversità delle diete 

Kenya: rafforzare le capacità di pianificazione, attuazione di piani nazionali e locali 

sostenibili per la sicurezza alimentare, sostenere la generazione di reddito in aree aride 

colpite dai cambiamenti climatici. 

 

                                                    

 

 



 

 

                                              Agenda 2030 

 

 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.  
Gli Obiettivi per lo Sviluppo rappresentano fini comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: 
la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo 
alcuni. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs. 
 

 

 

                                                     

 

 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/


                                                    GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

                                                                                                              CRISTIANO CREATORE 

                                                                                                              VITO PETROSINO 


