COMUNICATO STAMPA
Il 29 luglio 2014 si è svolto un incontro del Presidente Luigi Manconi e della sen. Silvana Amati, della
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani del Senato, con la delegazione
dell’IAAHM-Alleanza Italiana conto la Fame e la Malnutrizione- composta da: Nanda Nobile - Coordinatrice
Alleanza Italiana Contro la Fame e la Malnutrizione e Rappresentante Permanente dell'International Council of
Women presso la FAO, Dr.ssa Cristina Gorajski - Coordinatrice dell'Ad Hoc Group of INGO's e Rappresentante
Permanente di International Federation of Business and Professional Women presso la FAO, prof.ssa Paola
Farina- Ufficio di presidenza FNISM- Federazione nazionale docenti , dr. Marco Lucchini - Direttore Generale
Fondazione Banco Alimentare, avv. Luciana Delfini - Vice Presidente Associazione Donne Giuriste Italiane ADGI,
prof.ssa Gigliola Corduas - Presidente Consiglio Nazionale Donne Italiane (CNDI), ing. Giuseppe Rotunno Segretario Nazionale di Collegamento Cattolici per una Civiltà dell' Amore, Ivana Brancaccio - Socia fondatrice e
tesoriera di LETIZIA ONLUS, Silvia Di Fazio - Membro del Consiglio Direttivo di CEMEA del Mezzogiorno, dr. Marco
Foschini - Referente area economica e attività internazionali della COLDIRETTI.
Nel corso dell'audizione sono state illustrate le attività delle Associazioni aderenti all’IAAH sui temi della fame e
della malnutrizione, dell’agricoltura sostenibile e del ruolo fondamentale dei piccoli produttori agricoli,
dell’educazione alimentare in ambito scolastico, del Banco Alimentare, relativamente al recupero delle
eccedenze alimentari e alla lotta allo spreco, e del fondamentale ruolo che svolgono le donne rispetto alla
sicurezza alimentare.
La delegazione ha inoltre proposto l'organizzazione di un'iniziativa a Novembre, presso il Senato, che si ponga
l'obiettivo di presentare e condividere le buone pratiche già sviluppate in questi ambiti e, attraverso il sostegno
e la fondamentale funzione di raccordo delle istituzioni, facilitarne la diffusione sul tutto il territorio nazionale.
Il presidente Luigi Manconi e la sen. Silvana Amati hanno riconosciuto l'importanza dei temi trattati e apprezzato
le proposte avanzate dalla delegazione dell'IAAHM, anche rispetto all'incontro da organizzare, presumibilmente
l'11 novembre al Senato.
Tale iniziative sono particolarmente significative, anche in vista della seconda Conferenza internazionale sulla
nutrizione organizzata dalla FAO e dell’OMS, i prossimi 19-21 novembre 2014. La Conferenza rappresenta infatti
il primo incontro intergovernativo del XXI secolo interamente dedicato alle problematiche in materia di cibo e
nutrizione ed è organizzata con l’obiettivo di proporre un quadro politico flessibile per affrontare in modo
adeguato le grandi sfide nutrizionali dei prossimi decenni.
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