FOOD RIGHT NOW
Il cibo è un diritto, per tutti
Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata nel 1985 a Bergamo.
Opera in tutti i continenti per affrontare ogni tipo di emergenza e ricostruire la società civile dopo
guerre e calamità. Realizza progetti di lotta alla povertà e iniziative di sviluppo sostenibile, facendo
leva sulle risorse locali e sulla mobilitazione delle popolazioni beneficiarie.
Food Right Now è una campagna di sensibilizzazione promossa da Cesvi con il sostegno
dell’Unione Europea per promuovere il diritto al cibo per tutti e sostenere la lotta alla fame su scala
globale. La campagna ha l’obiettivo di informare e stimolare la diretta partecipazione della società
civile italiana ed europea – soprattutto dei giovani italiani, come cittadini globali e consumatori
responsabili.
PROPOSTE PER GLI INSEGNANTI
Fondamentali per il processo di responsabilizzazione dei giovani, gli insegnanti rivestono
un’importanza centrale nelle attività Food Right Now, soprattutto durante questo anno accademico
precedente l’Esposizione Universale di Milano che, come ha dichiarato il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “offre al mondo della scuola la possibilità di
sensibilizzare le giovani generazioni alle tematiche sociali legate ad alimentazione e ambiente, e
diventare sostenitrice di una cultura della sicurezza alimentare e della crescita sostenibile”.
1- KIT DIDATTICO “A LEZIONE CONTRO LA FAME”
Il kit propone sei punti di vista sulla fame e la malnutrizione nel mondo composto da una scheda
introduttiva e da alcune attività che possono essere realizzate per sollecitare la riflessione, il
coinvolgimento e l’attivazione degli studenti. Ogni scheda può diventare un’unità di apprendimento
a se stante, o far parte di un percorso di lavoro più lungo. Attraverso link ipertestuali riconoscibili,
il testo propone inoltre molteplici indicazioni di approfondimento.
Il kit è scaricabile gratuitamente all’indirizzo: http://foodrightnow.it/alezionecontrolafame/
2- INCONTRI CON INSEGNANTI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
Cesvi propone agli insegnanti di ogni ordine e grado la partecipazione ad incontri di formazione
sul territorio sui temi della sicurezza alimentare (la situazione della “fame nel mondo”;
accesso alle risorse idriche, energetiche e agricole; accaparramento delle terre - land grabbing;
cambiamento climatico; resilienza; perdite e spreco di cibo; volatilità dei prezzi alimentari e fame;
nutrizione e fame nascosta; e la metodologia dei processi allo sviluppo insostenibile, un format di
educazione informale per avvicinare in modo innovativo gli studenti alle tematiche dello sviluppo e
della sostenibilità). Gli incontri saranno tenuti da personale Cesvi in data e luogo da
definire nel periodo dalla seconda metà di Gennaio alla fine di Aprile. La partecipazione ai
corsi sarà completamente gratuita. Il numero minimo per la realizzazione di un
incontro è di 20 partecipanti. A tutti saranno forniti materiali informativi gratuiti.
Per maggiori informazioni, contattare Valentina Prati, coordinatrice campagna Food Right Now
valentinaprati@cesvi.org; frn@cesvi.org; tel. 0352058053
Food Right Now è una campagna di sensibilizzazione sul tema della lotta alla fame e povertà nel Sud
del mondo e sulla promozione del diritto al cibo per tutti, sostenuta dalla Commissione Europea.

