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Per la prima volta nella storia delle
esposizioni universali le Nazioni Unite non
hanno un padiglione, ma sono presenti in
varie aree del sito espositivo con delle
installazioni multimediali che vanno a
formare l'Itinerario ONU dedicato al tema
"Sﬁda Fame Zero • Uniti per un mondo
sostenibile". Questo itinerario si snoda
attraverso le aree tematiche di Expo Milano
2015, a partire dal Padiglione Zero, il luogo
dove più di altri si percepisce lo stretto
legame tra il tema dell'esposizione
universale e la missione delle Nazioni Unite.
L'ONU è inoltre presente nel Parco della
Biodiversità, nel Children's Park, nel Future
Food District, nei nove Cluster, nei padiglioni
nazionali e nella Cascina Triulza, l'area della
società civile.
Gli Spazi ONU sono riconoscibili da un
gigantesco cucchiaio blu, il simbolo scelto
dalle Nazioni Unite per Expo Milano 2015.
Visitando queste installazioni multimediali
potrete scoprire, attraverso video, foto,
infograﬁche e mappe, cosa fanno le agenzie
del sistema ONU per eliminare la fame nel
mondo e garantire un futuro sostenibile al
nostro pianeta. Soprattutto, seguendo
l'Itinerario ONU, scoprirete che per arrivare
a zero c'è bisogno del coinvolgimento di
tutte e tutti.

For the ﬁrst time in the history of world
expositions, the UN do not have a pavilion
but instead a horizontal presence with
content spread throughout the Expo site. A
UN Zero Hunger Itinerary links UN content,
from Pavilion Zero – where the link between
Expo's theme and the mission of the UN is
most evident – through Biodiversity Park,
the Children's Park, the Future Food District,
the nine Clusters, country pavilions and the
civil society area, Cascina Triulza.
A large part of the UN Itinerary is made up
of several UN Spaces, easily recognizable by
their giant blue spoons, the symbol of the
UN presence at Expo Milano 2015. By
visiting the UN Spaces you will be able to
discover through videos, photo stories,
infographics and maps how the UN System
agencies strive daily to eradicate hunger
and guarantee a sustainable future for our
planet. Above all, by following the UN
itinerary you will discover that in order to
get to Zero, we need everybody to get
involved.

Plant an idea, rise to the Challenge.
Semina un’idea, raccogli la Sﬁda.

"I want to see an end to hunger everywhere within my lifetime. In a
world of plenty, no one - not a single person - should go hungry."
"Voglio vedere la ﬁne della fame nel mondo nell’arco della mia vita.
In un mondo di abbondanza, nessuno, non una singola persona,
dovrebbe soffrire la fame."

Il Sistema delle Nazioni Unite ringrazia il Governo italiano e Expo 2015 S.p.a. per il loro sostegno nello
sviluppo dell'innovativo modello di partecipazione per Expo Milano 2015

Ban Ki-moon
UN Secretary-General

The United Nations System would like to thank the Italian Government and Expo 2015 S.p.A. for their
support in developing the innovative participation model for Expo Milano 2015.
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Zero bambini con deﬁcit di sviluppo sotto i due anni
Zero stunted children under 2 years
100% accesso a cibo adeguato, sempre
100% access to adequate food all year round
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Notes
Puoi unirti alla nostra Sﬁda e
rendere l'Itinerario ONU
interattivo ed istruttivo
giocando a "get to ZERO",
disponibile gratuitamente per
Android e iOS. Puoi giocare
durante la visita a Expo
Milano 2015, utilizzando i QR
Code che troverai sugli Spazi
ONU dell'Itinerario Sﬁda Fame
Zero, o online, ovunque tu sia.

PLAY THE UN GAME

www.un-expo.org

You can join our Challenge
and make your UN Itinerary
more interactive and
educational by playing "get to
ZERO", which is available for
free for Android and iOS. You
can play during your visit to
Expo Milano 2015, using the
QR Codes that you will ﬁnd on
the UN Space along the Zero
Hunger Challenge Itinerary, or
you can play it online, from
wherever you are.

Empowerment delle donne e parità di genere
Women’s empowerment and gender equality
Riso / Rice
Il tema: Sﬁda Fame Zero
The theme: The Zero Hunger Challenge
ONU a Expo Milano 2015
UN at Expo Milano 2015
Padiglione Zero
Pavilion Zero

A sostegno della Sﬁda Fame Zero,
la Spagna ospita uno Spazio ONU nel suo padiglione
In support of the Zero Hunger Challenge,
Spain hosts a UN Space in its pavilion

