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. www.foodrightnow.it

LABORATORI DIDATTICI SUL DIRITTO AL CIBO ALL’INTERNO DI EXPO MILANO 2015
L’Esposizione Universale di Milano, 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”.
Cesvi offre agli studenti di ogni ordine e grado, accompagnati dagli insegnanti all’interno del sito
espositivo, la possibilità di partecipare a laboratori sul diritto al cibo nelle giornate del 18 e 22
maggio in Cascina Triulza.
Il laboratorio, di una durata complessiva di quattro ore circa, prevederà una:
- prima parte di attività pratiche per avvicinare gli studenti al tema del diritto al cibo e
della lotta alla fame.
- seconda parte di visita guidata alla mostra fotografica Cesvi sulla sicurezza alimentare
Uganda, land of hope e all’installazione sulla biodiversità nel Padiglione SlowFood.
La partecipazione ai laboratori è gratuita.

Per 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.

