
925 milioni di persone nel mondo vanno a 
letto ogni sera con la pancia vuota.

 
In occasione della Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione,
ActionAid presenta la sua ricetta per 

.

SOSTIENILA ANCHE TU!

ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta 

alle cause della povertà e dell’esclusione sociale. 

migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali. In Italia ActionAid è 

Esteri come ONG. Nel mondo ActionAid è una coalizione internazionale che ha 

16  ottobre  2012
Giornata  mondiale  
dell’alimentazione

LA NOSTRA RICETTA 
CONTRO LA FAME

Segui ActionAid Italia anche su:
www.actionaid.it



INGREDIENTI (per 925 milioni di persone)

Diritti umani  a  volontà
Sostegno alle donne contadine e ai piccoli coltivatori in  quantità
Accesso alla terra garantito a tutti q.b. 
Agricoltura su piccola scala un’abbondante  spolverata
Modello di agricoltura rispettoso dell’ambiente  una  manciata
Ricerca pubblica in agricoltura un  pizzico
Lotta ai biocarburanti a  piacere

Scopri   la   ricetta   per   sconfiggere  
la  fame  nel  mondo

Diritti umani
L’a r t i co lo  25  de l l a 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani, approvata 

dalle Nazioni Unite nel 1948, 
sancisce il diritto a un tenore di vita 

un’alimentazione adeguata, che è alla 
base del benessere e del godimento di 
altri diritti come quello all’istruzione, al 
lavoro, alla partecipazione alla vita della 

negati ad almeno un miliardo di persone, 
soprattutto in Asia e Africa, ma anche in 

Sostegno alle donne 
contadine e ai piccoli 
coltivatori
Il maggiore numero di 

persone che soffrono la fame sono 
donne contadine, coltivatori che 
gestiscono piccoli appezzamenti di 

terreno, 

paradosso dovuto a un sistema 
economico mondiale distorto che 
impedisce un’equa distribuzione del 

e piccoli coltivatori assicurerebbero 
loro il diritto al cibo ma promuovendo 

nei paesi in cui opera, attraverso la 
creazione di banche di sementi cerca 
di garantire la sicurezza alimentare 

di formazione rivolti ai contadini per 
insegnare loro le tecniche agricole in 
grado di aumentare la produzione dei 
terreni, forniamo microcrediti, sementi 
e attrezzi per garantire la sussistenza 
delle famiglie, realizziamo strutture 
come pozzi, pompe d’acqua e dighe, 

PREPARAZIONE:

1.  Prendiamo  la  dichiarazione  universale  dei  diritti  umani  e  distribuiamo  i  diritti  in  
modo  uniforme  in  tutto  il  mondo.  
2.  Dopo  di  che  aggiungiamo  l’accesso  alla  terra  garantito  per  tutti  e  impastiamo  
con  agricoltura  su  piccola  scala,  in  modo  da  formare  un  composto  omogeneo.  Lasciar  
riposare  fino  a  quando   i  piccoli  contadini  non  avranno  riguadagnato   la  sovranità  
su  quello   che  producono,   in  modo  che  possano   influenzare   i   prezzi  del   commercio  
internazionale  e  non  il  contrario.    
3.   Nel   frattempo,   mettiamo   insieme   il   ruolo   delle   donne   con   quello   dei   piccoli  
coltivatori,  ruoli  che  spesso  coincidono,  in  quanto  sono  le  donne  che  svolgono  una  
parte  consistente  del  lavoro  nei  campi.  A  loro  ActionAid  si  rivolge  fornendo  sementi  
e  acqua  per  migliorare  i  raccolti.
4.  Uniamo  il  tutto  e  condiamo  con  un  modello  di  agricoltura  rispettosa  dell’ambiente  
e   investimenti   in   ricerca   a   favore   della   sostenibilità   agro-ecologica,   così   da  
contrastare  i  cambiamenti  climatici  e  non  danneggiare  la  terra  in  modo  irreversibile.
5.  Prima  di  servire,  ricordiamoci  di  eliminare  ogni  eventuale  traccia  di  biocarburanti!  
La  loro  produzione,  infatti,  minaccia  l’agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la  sicurezza  
alimentare.  

Questa  preparazione  è  particolarmente  indicata  per  i  bambini.  Infatti,  grazie  al  
supporto  di  ActionAid  alle  loro  comunità,  non  soffriranno  più  la  fame  e  potranno  

costruire  un  futuro  migliore  per  sé  e  per  il  proprio  paese.

Buona lotta alla fame!

incoraggiando e sostenendo le loro 
richieste per ottenere dai governi un più 

Accesso alla terra 
A molte donne e contadini 
nel sud del mondo non è 
assicurato l’accesso alla 

terra e alle risorse naturali, benché 
da tantissimo tempo garantiscano 

Sono necessarie politiche sulla terra 
eque, cioè che non favoriscano 
esclusivamente gli interessi di alcune 
grandi aziende ma salvaguardino i diritti 

Agricoltura su piccola 
scala 
Negli ultimi anni si è sempre 
più affermata l’agricoltura su 

si traduce però in uno sfruttamento 

dunque rilanciare e promuovere 
anche l’agricoltura su piccola scala, 

distribuzione del cibo equa e rispettosa 

Modello di agricoltura 
rispettoso dell’ambiente
I processi agricoli, devono 
sempre garantire il rispetto 

prodotti che danneggino il terreno e 
non immettere nell’ambiente agenti 

I cambiamenti climatici, infatti, a 
loro volta danneggiano seriamente 

Ricerca pubblica in 
agricoltura

domanda di cibo nel 
mondo, l’agricoltura deve certamente 

questo sviluppo sia sostenibile occorre 

con risorse pubbliche, che produca 

Lotta ai biocarburanti

l’inquinamento,  i paesi più 
industrializzati hanno iniziato 
a produrre biocarburanti, 

vale e dire combustibili prodotti da 

loro crescente consumo ha causato 
soprattutto l’aumento del prezzo del 
cibo e, di conseguenza,  l’aumento del 

SOSTIENI LA RICETTA DI ACTIONAID 

CONTRO LA FAME!

Vai su ricettacontrolafame.it

#ricettacontrolafame


