DOCUMENTO
L’Alleanza Contro la Fame e la Malnutrizione – Italia
(AAHM Italia), muovendo dalla consapevolezza che il
diritto al cibo e ad una nutrizione adeguata è un
diritto umano fondamentale, in occasione della
Giornata mondiale dell’Alimentazione 2017
PROPONE
al Governo e alle Istituzioni la realizzazione di un Piano Nazionale di Educazione Alimentare
da attuare, in modo capillare e uniforme, in tutte le scuole perchè luogo di formazione di
base e di incontro tra i giovani - la parte economicamente e socialmente più utile da
formare - e le famiglie, destinatarie ultime delle politiche per una corretta alimentazione.
I motivi che ci spingono a porre con forza e determinazione questa istanza sono di
molteplice natura:
1. Politico-istituzionali: il nostro Paese ha sottoscritto la Dichiarazione di Roma sulla
Nutrizione ed il suo Quadro d'Azione, in occasione della II Conferenza internazionale
sulla nutrizione organizzata da FAO e OMS, prendendo l’impegno di “sviluppare
competenze e capacità in materia di nutrizione tali da consentire la realizzazione di
attività di educazione nutrizionale” (raccomandazione 20 Quadro d’Azione
FAO/OMS2014);
2. Scientifica: in Italia si calcola che il 35,3% della popolazione è in sovrappeso e il 12% è
obesa. In età infantile i numeri cambiano di poco 21,3% sovrappeso e 9,3 % obesi. Il
costo sociale conseguente è molto alto anche in termini di ricaduta su patologie
metaboliche, cardio-vascolari e osteo-articolari;
3. Economica: la spesa sanitaria oggi in Italia assorbe il 7,3 % del PIL, le proiezioni al
2050 elevano questo valore al 9,7%, ma se non si interviene sulla progressione della
prevalenza dell'obesità questo dato raggiungerà il 10,6% del PIL;
4. Ambientale: Lo spreco alimentare ha raggiunto in Italia livelli allarmanti: 170 Kg di
cibo pro-capite/anno. Circa un terzo di tutta la produzione agro-alimentare non
raggiunge il consumatore finale.
Firmato dalle Associazioni dell’AAHM-ITALIA: Associazione Donne Giuriste Italiane (ADGI),
Banco Alimentare ONLUS, Comitato di collegamento dei cattolici per una civiltà dell’amore,
Consiglio Nazionale Donne Italiane (CNDI), Confederazione nazionale Coldiretti,
Federazione Nazionale Insegnanti (FNISM), FIDAPA, WILPF Per richiesta info:
aahmitalia@gmail.com

