NUTRIRSI BENE, NUTRIRSI TUTTI
Tra i diritti sanciti dalla CONVENZIONE ONU DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLOSCENZA
spicca

quello

fondamentale

all’alimentazione,

obiettivo

prioritario

delle

attività

dell’UNICEF e tema principale delle iniziative promosse dall’agenzia dell’ONU e i suoi
sostenitori. In particolare nell’anno trascorso all’insegna di EXPO e in cui l’ONU ha ribadito
la necessità di assicurare cibo sufficiente e nutrizione salutare a tutta l’attuale popolazione
mondiale e ogni futura generazione. Richiamando l’urgenza per un’equa distribuzione di
cibo e per la produzione di alimentari con tecniche socio-sostenibili, alla conferenza del
settembre scorso l’ONU si è prefissa 17 obiettivi - GLOBAL GOALS, da perseguire nella
pianificazione dell’AGENDA INTERNAZIONALE 2016-30 e nell’attuazione degli interventi che,
tramite le proprie strutture e agenzie,

l’ente sovranazionale coordina e svolge in

collaborazione con istituzioni, organizzazioni e associazioni locali. Tanti soggetti “grandi” e
“piccoli” che, cooperando, si cimentano insieme in molte “sfide”, tra cui rendere possibile
che nascano e crescano bambini della, prima nella storia, GENERAZIONE FAME-ZERO.
SOTTONUTRIZIONE, MALNUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE SANA, SALUTARE E SOSTTENIBILE

lunedì 23 NOVEMBRE 2015 - CASALE MONFERRATO, AL
ANNA RINETTI - presidente del Comitato Provinciale Alessandria, illustrerà i dati del report e
i contenuti di programmi e iniziative UNICEF sulle questioni dell’alimentazione insieme a
GIOVANNA CECCHERINI - ambasciatrice della Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento
a Nicotera, dal 2010 nella lista di patrimoni culturali intangibili dell’umanità UNESCO e,
come evidenziato da studi e ricerche recentemente portati all’attenzione, oltre che una
nutrizione molto salutare è anche un modello di pratiche e tradizioni tramite il quale si
tramandano valori, consuetudini e conoscenze alla base di uno stile-di-vita sostenibile.
Tutti gli interessati sono invitati a parteciparvi: l’incontro è proposto per l’occasione di uno
scambio reciproco: un dialogo aperto tra relatori e partecipanti per un confronto utile
alla collaborazione nelle rispettive attività per il cui svolgimento agenzie ed enti ONU
offrono supporti, documentazione informativa e materiali didattici. L’iniziativa è rivolta in
particolare ai giovani, studenti universitari e delle scuole superiori di secondo grado, e agli
adulti dediti alla cura e impegnati nella tutela di salute, incolumità e benessere di
bambini e adolescenti: genitori ed educatori; insegnanti, operatori e dirigenti di tutte le
scuole di ogni ordine e grado e di centri sportivi, culturali e sociali; referenti di gruppi,
associazioni e istituzioni.
L’incontro si terrà presso la Scuola Professionale ARTE E MODA, dove si svolge la 2ª edizione
del LABORATORIO CREATIVO INTERGENERAZIONALE PIGOTTA® UNICEF MADE IN MONFERRATO
organizzato da Associazione DONNA D’ARTE e PINOCCHIO & i suoi compagni d’avventura.
lunedì 23 NOVEMBRE 2015 - dalle 14,30 alle 16,30 - CASALE MONFERRATO, AL
Scuola ARTE E MODA - viale Morozzo San Michele, 5
info : PINOCCHIO & i suoi compagni d’avventura, tel. 345 0674 035

