PRESENTAZIONE DELLA ALLEANZA ITALIANA CONTRO LA FAME e
MALNUTRIZIONE il 29.7 NELL’AUDIZIONE AL SENATO ITALIANO

PRESENTAZIONE
L’Alleanza Internazionale contro la Fame è stata costituita dalle Agenzie ONU di
Roma (FAO, World Food Programme, IFAD, il fondo internazionale per lo sviluppo
agricola) e Bioversity International nel 2002.
Lo scopo delle singole Alleanze (sempre Nazionali e in alcuni casi Regionali nel
senso di gruppi di paesi) è quello di collegare i gruppi, le organizzazioni e gli
individui impegnati nella lotta contro Fame e Malnutrizione ad unirsi per
affrontare meglio il dialogo con le istituzioni e aumentare la propria influenza o la
portata delle loro azioni .
Il Segretariato Internazionale dell’Alleanza è sempre presso FAO che funge da
collegamento nell’avvio di nuove alleanze o per l’interazione tra quelle presenti che
in genere nascono da gruppi della società civile.
L’Ad Hoc Group tra le Organizzazioni non Governative Internazionali che inviano i
loro rappresentanti a Roma è presente alla FAO da più di vent’anni ed è una Rete
impegnata a far sì che i programmi della FAO siano diffusi e resi efficaci a livello
regionale e globale. Siamo una Coalizione o Alleanza o meglio una piattaforma tra le
più importanti associazioni ed esperti internazionali. Ci incontriamo regolarmente a
Roma e rispondiamo all’Unità Partnerships.
Siamo i rappresentanti di Associazioni indipendenti e con presenza internazionale
che dispongono di appartenenti su base volontaria e con competenze differenziate.
Come sapete la FAO risponde ai Governi, ma negli ultimi quattro anni sono state
avviate nuove forme di collaborazione con la società civile.
L’AHG è un canale di diffusione, sensibilizzazione e monitoraggio delle Campagne e
Programmi FAO varate dai Governi. Dal 2012 la lotta senza tregua per
l’erradicazione della Fame e la Malnutrizione è molto evidente: quello è stato
l’anno delle Cooperative, ed anche quello per la diffusione e l’implementazione
delle Linee Guida Volontarie sulla Tenenza della Terra e risorse naturali; proprio
allora il Segretariato Internazionale dell’ Alleanza ci ha richiesto di ri-creare
l’Alleanza contro Fame e Malnutrizione …. In Italia anche in vista dell’importanza

di una presenza sulla Scena continentale dell’A.Europea ricorrendo i 10 anni di
attività. Poi nel 2013 c’è stato l’Anno della Quinoa (visto come contributo alle
colture agricole tradizionali nel mondo) e in questo 2014 in tutto il mondo si pone
l’accento sull’ Agricoltura Familiare e i piccoli produttori per evidenziare il ruolo
importanti che hanno nel garantire sicurezza alimentare, protezione delle risorse
ambientali e mantenimento dello sviluppo sostenibile. A questo si è aggiunto
l’evento convocato con la FAO dall’Organizzazione Mondiale della Sanità cioè la
Seconda Conferenza Internazionale sulla Nutrizione ia metà del prossimo novembre.
A dimostrazione della ‘nostra’ possibilità di approccio multi-dimensionale alle
richieste FAO, come Coordinatrice del Gruppo coadiuvata dal Segretario avvocato
Campagna e altri che sono presenti, abbiamo attivato la ricerca di adesioni italiane
tra le realtà nazionali più attive e addentro ai temi della sicurezza alimentare. Nel
settembre 2012 si è costituita di cui vi parlerà il Focal Point per l’Italia la sigra.
Nanda Nobile che rappresenta l’International Council of Women.
Lascio pertanto la presentazione e scopi dell’Alleanza italiana non senza
comunicare la composizione dell’AHGroup che ha pure ha co- prodotto per FAO
una Brochure in Italiano e che può raggiungere una platea di aderenti di quasi 3
milioni tra soci e affiliati a Rotary, Lions, Soroptimist, Business Professional
Women, International Agricultural Economists, European Agricultural Economists,
ICRA-Agrimissio, Catholic Men and Women International, Scouts, Associated
Country Women of the World, International Alliance of Women, Women in Legal
Careers, Women League for Peace and Freedom, International Federation for
Home Economics, Religions for Peace, International Congregations;
Caritas, Slowfood e Action Aid attraverso il meccanismo della società civile che
raggruppa i movimenti e le piattaforme collegate al Comitato per la Sicurezza
Alimentare.
Il nostro sito è www.ahgingos.org
Grazie dell’attenzione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti,
Cristina Gorajski - visconti.cristinagorajski@gmail.com

