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CIBO PER IL PIANETA TERRA
agricoltura alimentazione ambiente
equilibrio necessario tra uomo e natura
per garantire uno sviluppo sostenibile
Sara Roversi, Fondatrice del Future Food Institute
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23% GHGS DERIVANO
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37% SE CONTIAMO ANCHE
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MORIRE PER FAME O OBESITÀ?
2018

805 MILIONI
SOFFRONO LA FAME

2018

2,1 MILIARDI

SOFFRE DI OBESITÀ O
SOVRAPPESO

FAO

⅓ DEL CIBO
PRODOTTO NEL
MONDO ERA
SPAZZATURA

FAO

70% DELL’ACQUA
POTABILE VIENE
UTILIZZATA PER
IRRIGARE E
PRODURRE

FAO

NEL 2050 IL
70% DELLA
POPOLAZIONE
VIVRÀ NELLE
CITTÀ [OGGI 49%]

70% DELLE CALORIE PRODOTTE
NON VENGONO DA CIBO VERO

70% DELL’ACQUA POTABILE VIENE
UTILIZZATA PER IRRIGARE E PRODURRE

95% VIVE IN AFRICA E ASIA

DELLA POPOLAZIONE RURALE MONDIALE

37% AGRICOLTURA CACCIA E PESCA
DELLA POPOLAZIONE MONDIALE VIVE DI

mbiente
Siamo in più di 7 miliardi ad ospitare questa Terra, e produrre
cibo, come lo facciamo oggi, inquina, erode, contamina risorse
essenziali ed esauribili che assicurano la nostra sopravvivenza.
Il Report pubblicato ad Agosto 2019 de l'IPCC evidenzia come
l’eccessivo sfruttamento del suolo contribuisce al cambiamento
climatico, danneggiando di conseguenza la salute dell'intero
Pianeta. In agricoltura, l'uso estensivo del suolo è responsabile
di del 23% dii tutte le emissioni di gas serra causate dall’attività
umana. Un settore che consuma abbondanti quantità idriche,
quasi il 70% dell’acqua disponibile e che quando associato a
pratiche intensive. Il futuro del cibo deve allora prima di tutto
rispettare l’ambiente, rigenerando il pianeta anziché estrarre
dissennatamente.
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gricoltura
Gli agricoltori dovranno tornare ad avere voce nelle
politiche di sviluppo agricolo ed agroalimentare, che
dovranno tener conto dei nuovi scenari che ci troviamo
a vivere. Nuove politiche di inclusione dovranno essere
ripensate per non lasciare indietro soprattutto le
categorie più fragili e deboli della società. Questo vale
tanto in Italia, quanto nell’intera Europa dove il 95,2%
delle aziende è classificato come aziende agricole
familiari e dove circa 10 milioni di agricoltori di piccola
scala nutrono le popolazioni locali.

limentazione:
Come sottolineato da BCFN, Barilla Center for Food
and Nutrition, gli alimenti salubri e sani per la salute
dell’uomo, sono anche quelli che impattano meno
sull’ambiente. Questo nesso tra salute, ambiente e
cibo resta indissolubile anche durante il periodo del
Covid. Il 35% degli italiani dimostra interesse verso
ingredienti più sostenibili, in un’ottica di rispetto
dell’ambiente, della forza lavoro e della salute;
crescente sensibilità verso la tutela della vita degli
animali.

Sviluppo è considerabile Sostenibile
lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la
possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”.

Le 3 dimensioni dello sviluppo sostenibile:
● Dimensione economica: è intesa come capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento
della popolazione;
● Dimensione sociale: consiste nella capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza,
salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia) equamente distribuite senza alcuna
discriminazione (genere, classe sociale, età, disabilità etc.);
● Dimensione ambientale: coincide con la capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse
naturali.
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Il modello di Sviluppo Sostenibile

SOCIALE

VIVIBILE

EQUO

SOSTENIBILE
AMBIENTALE

ECONOMICO
REALIZZABILE
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Il modello di Sviluppo è considerabile Sostenibile
● quando la dimensione economica è compatibile con la tutela delle risorse
dell’intero ecosistema:
● quando sono rispettate le esigenze sociali e l’integrità ambientale;

● quando lo sviluppo coinvolge in modo equilibrato tutta la popolazione nel
rispetto dei diritti umani fondamentali.
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Ci sono persone nel
mondo così
affamate, che Dio
non può apparire
loro se non in forma
di pane.
― Mahatma Gandhi
Aristotele ammoniva
che «la povertà genera
la rivolta e la
criminalità».

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Approfondimenti, Dati e definizioni

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
●
●

●
●
●
●
●

Più di 700 milioni di persone, ovvero il 10% della popolazione mondiale, vivono ancora
in condizioni di estrema povertà. Sopravvivono con meno di 1,90 dollari al giorno.
Avere un lavoro non garantisce una vita dignitosa. Infatti, nel 2018, l'8% dei lavoratori
dipendenti e delle loro famiglie in tutto il mondo vivevano in condizioni di estrema
povertà.
La maggior parte delle persone che vivono con meno di 1,90 dollari al giorno vive
nell'Africa subsahariana.
Tassi di povertà elevati si trovano spesso in paesi piccoli, fragili e colpiti da conflitti.
La povertà colpisce i bambini in modo sproporzionato. Un bambino su cinque vive in
condizioni di estrema povertà.
Quasi l'80% dei poveri del mondo vive in zone rurali e lavora nell'agricoltura.
Il costo sociale dello spreco alimentare ammonta a 940 miliardi di dollari all'anno. La
riduzione degli sprechi è quindi importante anche per ridurre la povertà. Migliorare i
livelli nutrizionali è fondamentale per sradicare la povertà, così come sradicare la
povertà migliorerà i livelli nutrizionali.

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare
la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
●

Si stima che nel 2017 siano state sottonutrite 821 milioni di persone.

●

La maggior parte delle persone che soffrono la fame nel mondo vive nei Paesi in via di
sviluppo, dove il 12,9% della popolazione è denutrita.

●

L'Africa subsahariana rimane la regione con la più alta prevalenza di fame, con un tasso
che passa dal 20,7% nel 2014 al 23,2% nel 2017.

●

Nell'Africa subsahariana, il numero di persone sottonutrite è passato da 195 milioni nel
2014 a 237 milioni nel 2017.

●

La cattiva alimentazione provoca quasi la metà (45%) dei decessi nei bambini sotto i
cinque anni - 3,1 milioni di bambini ogni anno.

●

149 milioni di bambini sotto i 5 anni - il 22 per cento della popolazione mondiale sotto i
5 anni - erano ancora cronicamente denutriti nel 2018.

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
●

La malnutrizione è il maggiore responsabile delle malattie nel mondo. Oltre 4 miliardi di
persone sono o carenti di micronutrienti o in sovrappeso.

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti
●

La malnutrizione, che colpisce quasi 1 bambino su 4 al di sotto dei 5 anni di età in tutto
il mondo, è associata a un ridotto rendimento scolastico e a un ridotto sviluppo
cerebrale.

●

L'iscrizione all'istruzione primaria nei Paesi in via di sviluppo ha raggiunto il 91%, ma 57
milioni di bambini in età primaria rimangono senza scuola.

●

Più della metà dei bambini che non si sono iscritti a scuola vive nell'Africa
subsahariana.

●

Si stima che il 50 per cento dei bambini non scolarizzati in età scolare in età scolare
primaria viva in aree colpite da conflitti.

●

617 milioni di giovani in tutto il mondo non hanno competenze di base in matematica e
alfabetizzazione.

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e
le ragazze
●

In tutto il mondo, 750 milioni di donne e ragazze si sono sposate prima dei 18 anni e
almeno 200 milioni di donne e ragazze in 30 paesi hanno subito una MGF.

●

Il tasso di ragazze tra i 15 e i 19 anni sottoposte a MGF (mutilazioni genitali femminili)
nei 30 paesi in cui la pratica è concentrata è sceso da 1 ragazza su 2 nel 2000 a 1
ragazza su 3 entro il 2017.

●

In 18 paesi, i mariti possono impedire legalmente alle mogli di lavorare; in 39 paesi,
figlie e figli non hanno pari diritti di eredità; e 49 paesi non hanno leggi che proteggano
le donne dalla violenza domestica.

●

In 46 paesi, le donne detengono ora più del 30% dei seggi nel parlamento nazionale in
almeno una camera.

●

Le donne rappresentano il 43% della manodopera agricola, ma hanno un accesso
ineguale alla terra, alla tecnologia, al mercato e ad altre risorse. A livello globale, le
donne sono solo il 13% dei proprietari terrieri agricoli.

Garantire accesso ad acqua potabile per tutti
●

La scarsità d'acqua colpisce più del 40% della popolazione mondiale e si prevede che
aumenterà. Oltre 1,7 miliardi di persone vivono attualmente in bacini fluviali dove l'uso
dell'acqua supera la ricarica.

●

3 persone su 10 non hanno accesso a servizi di acqua potabile gestiti in modo sicuro e
6 su 10 non hanno accesso a strutture igienico-sanitarie gestite in modo sicuro.

●

Tra il 1990 e il 2015, la percentuale della popolazione mondiale che utilizza una fonte di
acqua potabile migliorata è aumentata dal 76% al 90%.

●

Oggi i sistemi alimentari consumano il 70% delle risorse idriche potabili

Energia pulita per tutti.
●

Il 13% della popolazione mondiale non ha ancora accesso all'elettricità moderna.

●

3 miliardi di persone si affidano a legna, carbone, carbone di legna o rifiuti animali per
cucinare e riscaldare

●

L'energia è il principale contributore del cambiamento climatico, responsabile di circa il
60% delle emissioni globali totali di gas serra.

●

L'inquinamento dell'aria interna dovuto all'uso di combustibili per l'energia domestica ha
causato 4,3 milioni di morti nel 2012, con donne e ragazze che ne hanno causate 6 su
10.

●

La quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia ha raggiunto il 17,5% nel
2015.

●

Il sistema alimentare moderno consuma circa il 30% dell'energia disponibile nel mondo
e dipende fortemente dai combustibili fossili.

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
●

Il tasso di disoccupazione globale nel 2017 è stato del 5,6%, in calo rispetto al 6,4% del
2000.

●

Gli uomini guadagnano il 12,5% in più delle donne in 40 paesi su 45.

●

Il divario retributivo globale tra uomini e donne è pari al 23% a livello globale e, senza
un'azione decisiva, ci vorranno altri 68 anni per raggiungere la parità retributiva. Il tasso
di partecipazione delle donne alla forza lavoro è del 63%, mentre quello degli uomini è
del 94%.

●

Nonostante la loro crescente presenza nella vita pubblica, le donne continuano a
svolgere un lavoro domestico e di assistenza non retribuito 2,6 volte superiore a quello
degli uomini.

●

A livello globale, tra il 2016 e il 2030, sono necessari 470 milioni di posti di lavoro per i
nuovi ingressi nel mercato del lavoro.

●

L'agricoltura è il più grande datore di lavoro al mondo, con il 60% dei lavoratori nei
paesi in via di sviluppo.

Nuove tecnologie per l’industria.
●

Le infrastrutture di base come le strade, le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, i servizi igienici, l'energia elettrica e l'acqua rimangono scarse in molti
paesi in via di sviluppo.

●

Il 16% della popolazione mondiale non ha accesso alle reti mobili a banda larga.

●

Per molti Paesi africani, in particolare per quelli a basso reddito, i vincoli esistenti in
materia di infrastrutture incidono sulla produttività delle imprese per circa il 40%.

●

La quota globale del valore aggiunto del settore manifatturiero nel PIL è aumentata dal
15,2% nel 2005 al 16,3% nel 2017, trainata dalla rapida crescita del settore
manifatturiero in Asia.

●

L'effetto moltiplicatore di posti di lavoro dell'industrializzazione ha un impatto positivo
sulla società. Ogni posto di lavoro nel settore manifatturiero crea 2,2 posti di lavoro in
altri settori.

Diminuire le differenze sociali tra poveri e ricchi
●

Nel 2016, oltre il 64,4% dei prodotti esportati dai paesi meno sviluppati verso i mercati
mondiali ha dovuto affrontare tariffe zero, con un aumento del 20% rispetto al 2010.

●

Le prove provenienti dai Paesi in via di sviluppo mostrano che i bambini del 20 per
cento delle popolazioni più povere hanno ancora fino a tre volte più probabilità di morire
prima del quinto compleanno rispetto ai bambini dei quintili più ricchi.

●

La protezione sociale è stata estesa in modo significativo a livello globale, eppure le
persone con disabilità hanno fino a cinque volte più probabilità di incorrere in spese
sanitarie catastrofiche rispetto alla media.

●

7 persone su 10 vivono in un paese che ha visto un aumento delle disuguaglianze negli
ultimi 30 anni. La disuguaglianza forma chi ha accesso a cibo sano.

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili
●

Metà dell'umanità - 3,5 miliardi e mezzo di persone - vive oggi nelle città e si prevede
che 5 miliardi di persone vivranno nelle città entro il 2030.

●

Il 95% dell'espansione urbana nei prossimi decenni avverrà nei paesi in via di sviluppo

●

Oggi vivono in baraccopoli 883 milioni di persone e la maggior parte di loro si trova
nell'Asia orientale e sudorientale.

●

Le città del mondo occupano solo il 3% della terra, ma sono responsabili del 60-80% del
consumo energetico e del 75% delle emissioni di carbonio.

●

Dal 2016, il 90% degli abitanti delle città ha respirato aria non sicura, causando 4,2
milioni di morti a causa dell'inquinamento dell'aria ambiente. Più della metà della
popolazione urbana globale è stata esposta a livelli di inquinamento atmosferico
almeno 2,5 volte superiori allo standard di sicurezza.

●

La domanda di cibo sta cambiando e la pressione sulla terra e su altre risorse sta
aumentando. Si prevede che l'80% del cibo sarà consumato nelle città entro il 2050.

Consumare e produrre in modo sostenibile
●

Se la popolazione globale dovesse raggiungere i 9,6 miliardi di persone entro il 2050,
l'equivalente di quasi tre pianeti potrebbe essere necessario per fornire le risorse
naturali necessarie a sostenere gli attuali stili di vita. Le risorse sono cibo, acqua ed
energia.

●

Mentre nella fase di produzione (agricoltura, lavorazione del cibo) si verificano notevoli
impatti ambientali del cibo, le famiglie influenzano questi impatti attraverso le loro
scelte e abitudini alimentari. Di conseguenza, questo influenza l'ambiente attraverso il
consumo di energia legata al cibo e la produzione di rifiuti.

●

Ogni anno, si stima che un terzo di tutto il cibo prodotto - equivalente a 1,3 miliardi di
tonnellate del valore di circa 1.000 miliardi di dollari - finisca a marcire nei cassonetti
dei consumatori e dei dettaglianti, o si rovini a causa di scarse pratiche di trasporto e di
raccolta

●

Il degrado del suolo, la diminuzione della fertilità del suolo, l'uso non sostenibile
dell'acqua, la pesca eccessiva e il degrado dell'ambiente marino riducono la capacità
della base di risorse naturali di fornire cibo.

Fermare il riscaldamento globale.
●

Dal 1880 al 2012, la temperatura media globale è aumentata di 0,85°C. Per mettere in prospettiva questo
dato, per ogni 1 grado di aumento della temperatura, la resa dei cereali diminuisce di circa il 5 per cento.
Granoturco, grano e altre colture principali hanno registrato riduzioni significative delle rese a livello
globale di 40 megatoni all'anno tra il 1981 e il 2002 a causa di un clima più caldo.

●

Gli oceani si sono riscaldati, le quantità di neve e ghiaccio sono diminuite e il livello del mare è
aumentato. Dal 1901 al 2010, il livello medio globale del mare è aumentato di 19 cm, mentre gli oceani si
sono espansi a causa del riscaldamento e dello scioglimento dei ghiacci. L'estensione dei ghiacci marini
dell'Artico si è ridotta in ogni decennio successivo a partire dal 1979, con 1,07 milioni di km² di perdita di
ghiaccio ogni decennio.

●

Date le attuali concentrazioni e le emissioni di gas serra in corso, è probabile che entro la fine di questo
secolo l'aumento della temperatura globale supererà, per tutti gli scenari tranne uno, 1,5°C rispetto al
1850-1900. Gli oceani del mondo si riscalderanno e i ghiacciai continueranno a sciogliersi. Si prevede un
aumento medio del livello del mare di 24 - 30 cm entro il 2065 e di 40-63 cm entro il 2100. La maggior
parte degli aspetti del cambiamento climatico persisterà per molti secoli anche se le emissioni saranno
fermate

●

Le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) sono aumentate di quasi il 50% dal 1990

●

Le emissioni sono cresciute più rapidamente tra il 2000 e il 2010 rispetto a ciascuno dei tre decenni
precedenti

●

I sistemi alimentari sono attualmente responsabili del 20-30% delle emissioni globali delle serre. Al
contrario, il cambiamento climatico minaccia di ridurre le rese dei raccolti di oltre il 25%.

Conservare il mare e le sue risorse.
●

Gli oceani coprono tre quarti della superficie terrestre, contengono il 97% dell'acqua
della Terra e rappresentano il 99% dello spazio vitale del pianeta in volume.

●

Oltre tre miliardi di persone dipendono dalla biodiversità marina e costiera per il loro
sostentamento.

●

A livello globale, il valore di mercato delle risorse e delle industrie marine e costiere è
stimato a 3.000 miliardi di dollari all'anno, pari a circa il 5% del PIL globale.

●

Gli oceani contengono quasi 200.000 specie identificate, ma il numero effettivo può
essere di milioni.

●

Gli oceani assorbono circa il 30% dell'anidride carbonica prodotta dall'uomo,
tamponando gli impatti del riscaldamento globale.

●

Gli oceani sono la più grande fonte di proteine al mondo, con più di 3 miliardi di persone
che dipendono dagli oceani come fonte primaria di proteine.

●

Il pesce rappresenta il 17% dell'assunzione di proteine animali da parte della
popolazione mondiale. Tuttavia, oltre il 30% del patrimonio ittico mondiale è
sovrasfruttato.

Conservare la biodiversità [Foreste - Desertificazione - Biodiversità]
●

2,6 miliardi di persone dipendono direttamente dall'agricoltura, ma il 52% della terra
utilizzata per l'agricoltura è moderatamente o gravemente colpita dal degrado del suolo.

●

La perdita di terra coltivabile è stimata da 30 a 35 volte il tasso storico

●

A causa della siccità e della desertificazione, ogni anno si perdono 12 milioni di ettari
(23 ettari al minuto). Nel giro di un anno, si sarebbero potuti coltivare 20 milioni di
tonnellate di grano.

●

Il 74% delle popolazioni più povere sono direttamente colpite dal degrado della terra a
livello globale.

●

L'agricoltura è il motore più significativo della deforestazione, contribuendo a una
perdita record di copertura arborea globale di 30 milioni di ettari nel 2016, con un
aumento del 51% dal 2015.

Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi
efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
●

Tra le istituzioni più colpite dalla corruzione ci sono la magistratura e la polizia.

●

La corruzione, la corruzione, il furto e l'evasione fiscale costano ai Paesi in via di sviluppo circa
1,26 trilioni di dollari all'anno; questa somma di denaro potrebbe essere utilizzata per sollevare
coloro che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno al di sopra di 1,25 per almeno sei anni.

●

La registrazione delle nascite è avvenuta per il 73% dei bambini sotto i 5 anni, ma solo il 46%
dell'Africa subsahariana ha avuto la registrazione delle nascite.

●

Circa 28,5 milioni di bambini in età scolare che non frequentano la scuola elementare vivono in
aree colpite da conflitti.

●

Lo stato di diritto e lo sviluppo hanno una significativa interrelazione e si rafforzano a vicenda,
rendendolo essenziale per uno sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale.

●

La percentuale di detenuti detenuti senza condanna è rimasta pressoché costante nell'ultimo
decennio, pari al 31% di tutti i detenuti.

●

L'aumento dell'insicurezza alimentare - 815 milioni di persone sottonutrite - può essere sia una
causa che una conseguenza dei conflitti.

Favorire la collaborazione tra i Paesi e organizzazioni
●

Il 79% delle importazioni dai Paesi in via di sviluppo entra nei Paesi sviluppati in
esenzione da dazi doganali

●

L'onere del debito dei paesi in via di sviluppo rimane stabile a circa il 3% delle entrate da
esportazione

●

Il numero di utenti Internet in Africa è quasi raddoppiato negli ultimi quattro anni

●

Il 30% dei giovani del mondo sono nativi digitali, attivi online da almeno cinque anni

●

Ma più di quattro miliardi di persone non usano Internet, e il 90% di loro proviene dai
paesi in via di sviluppo

●

I partenariati sono fondamentali per trasformare i sistemi alimentari. Sbloccare
opportunità nei sistemi alimentari potrebbe valere 2,3 trilioni di dollari all'anno dal
settore privato entro il 2030.

WE NEED TO REGENERATE....

OBIETTIVO “FAME ZERO”
Nutrire il Pianeta Terra
“Fame Zero” che non significa soltanto combattere la fame nei paesi in via di
sviluppo, ma nutrire l’umanità.
Nutrire nel senso più inclusivo e profondo, con una dieta sana per l’uomo e per il
pianeta, attenta alla salute dei consumatori e rispettosa dell’ambiente e della
biodiversità delle specie.

SDGs e FOOD
Ogni Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile è legato alla
produzione agroalimentare, alla
sua distribuzione e fruizione.
Quando parliamo di Agenda
2030, parliamo di food.

STRUMENTI D’AZIONE
HUMANA COMMUNITAS

espressione usata dal Papa per identificare la
comunità umana che vive ed influenza la vita
sul Pianeta Terra.

PIATTAFORME

abilitanti che possono attivare e facilitare un
cambiamento positivo.

MODELLI

nuovi modelli organizzativi capaci di generare
un impatto esponenziale

METRICHE

indicatori e dati che possano misurare il
cambiamento.

FOOD FOR EARTH . NUTRIRE IL PIANETA

NUTRIRE IL
PIANETA

CLIMATE-SMART
ECOSYSTEMS

CIRCULAR
LIVING

FOOD
IDENTITY

FOOD
DIPLOMACY

PROSPERITY

Humana Communitas // Metriche // Modelli // Piattaforme abilitanti

WHY?

E’ TROPPO TARDI PER ESSERE SOLO SOSTENIBILE

E’ ORA DI TRASFORMARE LA CONOSCENZA IN AZIONE!

CLIMATE-SMART

ECOSYSTEMS

Un approccio smart al clima facilita
la progettazione dell’adattamento e
le strategie di mitigazione,
passando da un approccio
intensivo ad uno a basso impatto
ambientale.

HUMANA
COMMUNITAS
Come possiamo
ripensare la
produzione
locale e
i sistemi di
distribuzione
facilitare
relazioni tra
persone
resilienti
rispetto al
clima?

MODELLI:
Come possiamo
favorire
l'adozione di
diversi metodi
di produzione
per garantire
anche la bio
diversità?

PIATTAFORME
Come possiamo
usare
reti di sensori e
tecnologie per
avere sistemi
meno
vulnerabili alla
crisi climatica?

METRICHE
Come
possiamo
misurare il
contributo di
un modello alla
mitigazione
della crisi
climatica?

CLIMATE-SMART

ECOSYSTEMS

Un approccio smart al clima facilita
la progettazione dell’adattamento e
le strategie di mitigazione,
passando da un approccio
intensivo ad uno a basso impatto
ambientale.

Gli SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile)
corrispondenti sono:
a. SDG 6: Garantire la disponibilità e la gestione
sostenibile delle risorse idriche e servizi
igienico-sanitari per tutti
b. SDG 11: Rendere le città e gli insediamenti

umani inclusivi, sicuri, flessibili e
sostenibili
c. SDG 13: Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e le
sue conseguenze
d. SDG 14: Conservare e utilizzare in modo
durevole gli oceani, i mari e delle risorse
marine per lo sviluppo sostenibile
e. SDG 15: Proteggere, restaurare e promuovere
l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri,
gestire in modo sostenibile le foreste, lotta
alla desertificazione, e fermare e invertire il
degrado del suolo e arrestare la perdita di
biodiversità

CIRCULAR LIVING
Il Circular living è uno stile di vita volto
ad eliminare gli sprechi e valorizzare
ogni risorsa ed ogni energia creando
un percorso virtuoso di rigenerazione
di valore

HUMANA
COMMUNITAS
Quali sono i
luoghi di
aggregazione di
chi vive
circolare?

MODELLI:
Come possiamo
attivare
modelli di città
circolari?

PIATTAFORME
Come l’energia
contribuisce al
vivere
circolare?

METRICHE
Quali sono gli
indicatori di
benessere del
vivere
circolare?

CIRCULAR LIVING
Gestione continua delle risorse, in una
logica di riutilizzo e rigenerazione che
riduca al minimo l'uso delle risorse e la
produzione di rifiuti
La misurazione dell’impatto è
fondamentale.
L'educazione è una priorità per
innescare processi circolari, per
spostare le abitudini un modello

Gli SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile)
corrispondenti sono:
a. SDG 7: Assicurare l'accesso all'energia a
prezzi accessibili, affidabile, sostenibile e
moderno per tutti
b. SDG 11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili
c. SDG 12: Garantire modelli di consumo e
produzione sostenibili
d. SDG 13: Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e le
sue conseguenze

FOOD IDENTITY
Le identità alimentari forniscono una
rappresentazione della ricchezza e della
diversità culturale esistenti nel panorama
alimentare e sociale di una città. I paesaggi
alimentari sono definiti come spazi fisici,
organizzativi e socioculturali in cui gli abitanti
incontrano temi legati al cibo e al cibo.
L'interazione di diverse identità alimentari
determina la cultura generale dei luoghi in cui
risiedono le Humana Communitas.

HUMANA
COMMUNITAS
Come possiamo
comunicare
l’identità del
cibo in modo
che sia
percepita come
segno
identitario delle

MODELLI:
Quali sono i
modelli
organizzativi
che
massimizzano il
legame
identitario tra
il cibo e la
città?

PIATTAFORME
Come è
possibile
facilitare
l’accesso alla
carta d’identità
del cibo?

METRICHE
Quali sono gli
indicatori
capaci di
misurare
l’accesso ad un
cibo di cui si
riconosca
subito la
provenienza?

FOOD IDENTITY
Le identità alimentari forniscono una
rappresentazione della ricchezza e della
diversità culturale esistenti nel panorama
alimentare e sociale di una città. I paesaggi
alimentari sono definiti come spazi fisici,
organizzativi e socioculturali in cui gli abitanti
incontrano temi legati al cibo e al cibo.
L'interazione di diverse identità alimentari
determina la cultura generale dei luoghi in cui
risiedono le Humana Communitas.

Gli SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile)
corrispondenti sono:
a. SDG 2: porre fine alla fame, realizzare la
sicurezza alimentare e una migliore
nutrizione e promuovere l'agricoltura
sostenibile
b. SDG 3: Garantire una vita sana e
promuovere il benessere per tutti a tutte le
età
c. SDG 9: Costruire infrastrutture resistenti,
promuovere l'industrializzazione inclusiva e
sostenibile e promuovere l'innovazione
d. SDG 11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili
e. SDG 12: Garantire modelli di consumo e
produzione sostenibili

FOOD DIPLOMACY

Il cibo come ingrediente essenziale
dell'esistenza umana, come mezzo
per esercitare influenza, comunicare
la propria cultura, identità e volano di
messaggi chiave nelle pratiche della
diplomazia pubblica di vari paesi.

HUMANA
COMMUNITAS
Quali
conseguenze
della food
diplomacy sulla
popolazione e
viceversa come
la comunità può
influenzare le
azioni di food
diplomacy?

MODELLI:
Quali sono i
modelli
organizzativi
che fanno leva
sulla food
diplomacy per
il
raggiungimento
degli SDGs?

PIATTAFORME
Come abilitare
l’implementazi
one di food
diplomacy in
modo da
raggiungere i
relativi
obiettivi?

METRICHE
Quali sono i
dati necessari
a utilizzare la
food
diplomacy?

FOOD DIPLOMACY

Il cibo come ingrediente essenziale
dell'esistenza umana, come mezzo
per esercitare influenza, comunicare
la propria cultura, identità e volano di
messaggi chiave nelle pratiche della
diplomazia pubblica di vari paesi.

Gli SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile) corrispondenti
sono:
a. SDG 1: porre fine alla povertà in tutte le sue forme in
tutto il mondo
b. SDG 2: porre fine alla fame, realizzare la sicurezza
alimentare e una migliore nutrizione e promuovere
l'agricoltura sostenibile
c. SDG 4: Garantire un'istruzione di qualità inclusiva e
paritaria e di promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti
d. SDG 5: Raggiungere la parità di genere e
l'empowerment di tutte le donne e le ragazze
e. SDG 6: Garantire la disponibilità e la gestione
sostenibile delle risorse idriche e servizi igienicosanitari per tutti
f. SDG 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i
paesi
g. SDG 16: promuovere società pacifiche e inclusivi per
lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia
per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e
inclusive a tutti i livelli
h. SDG 17: Rafforzare le modalità di attuazione e di
rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo
sostenibile

PROSPERITY
La prosperità non è isolata dal guadagno
finanziario ma comprende elementi critici
tra cui la prosperità emotiva, fisica,
mentale e culturale. La nostra
comprensione della prosperità deve
cambiare e svilupparsi per includere tutte le
sfaccettature necessarie. In questo nuovo
approccio integrato alla prosperità,
dobbiamo ripensare gli indicatori e i
generatori di benessere e determinare
come cibo e alimentazione possono agire
come uno strumento per creare nuova
prosperità.

HUMANA
COMMUNITAS
Qual è l’impatto
della prosperità
sulla
popolazione?

MODELLI:
Quali sono i
modelli
organizzativi
che fanno leva
sulla prosperità
per il
raggiungimento
degli SDGs?

PIATTAFORME
Come abilitare
l’accesso alla
prosperità per
la popolazione?

METRICHE
Quali sono gli
indicatori di
prosperità,
oltre quelli
economici?

PROSPERITY
La prosperità non è isolata dal guadagno
finanziario ma comprende elementi critici
tra cui la prosperità emotiva, fisica,
mentale e culturale. La nostra
comprensione della prosperità deve
cambiare e svilupparsi per includere tutte le
sfaccettature necessarie. In questo nuovo
approccio integrato alla prosperità,
dobbiamo ripensare gli indicatori e i
generatori di benessere e determinare
come cibo e alimentazione possono agire
come uno strumento per creare nuova
prosperità.

Gli SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile)
corrispondenti sono:
a. SDG 2: porre fine alla fame, realizzare la
sicurezza alimentare e una migliore nutrizione
e promuovere l'agricoltura sostenibile
b. SDG 3: Garantire una vita sana e promuovere il
benessere per tutti a tutte le età
c. SDG 7: Assicurare l'accesso all'energia a prezzi
accessibili, affidabile, sostenibile e moderno
per tutti
d. SDG 8: Promuovere una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e
produttiva occupazione e un lavoro dignitoso
per tutti
e. SDG 9: Costruire infrastrutture resistenti,
promuovere l'industrializzazione inclusiva e
sostenibile e promuovere l'innovazione
f. SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all'interno e
tra i paesi
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