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Introduzione

Con questo libro partirai per un viaggio alla scoperta 
della storia della FAO. Dalla sua fondazione nel 1945, 
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione 
e l'Agricoltura ha sempre cercato di rendere il mondo un 
posto più giusto per tutti, il che significa in gran parte 
lottare per sconfiggere la fame. Fame Zero è l'obiettivo 
finale da raggiungere entro il 2030 — scopri come e 
partecipa al cambiamento!

FAO 

• 197 membri - 194 
Paesi, 2 membri 
speciali e l’Unione 
Europea 

• Presente in 130 
Paesi del mondo 

• 5 uffici regionali 

• Quartier generale: 
Roma, Italia.

Benvenuto nel mondo della FAO!
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Il seme di un’idea

La FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'Alimentazione e l'Agricoltura) è stata fondata nel 1945, 
anno in cui 44 Paesi hanno sottoscritto il loro impegno 
nella lotta contro la fame, in quanto il mondo si ritrovò tra 
devastazioni e scarsità di cibo dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. 

Già nel 1904 fu proposto di riunire i leader mondiali 
affinché condividessero problemi e conoscenze in materia 
di cibo e agricoltura. David Lubin, immigrato polacco in 
America, propose al re Vittorio Emanuele III di fondare 
in Italia l'Istituto Internazionale di Agricoltura (IIA). Si 
presentò senza indossare cappello e guanti, a dispetto 
dei dettami del tempo. Il re lo accolse comunque e si 
entusiasmò per la sua piccola, grande idea. 

Un albero in crescita 

Lubin portò avanti il programma dell'IIA tra alti e bassi. La 
Prima Guerra Mondiale aveva creato diverse tensioni tra 
i Paesi, che non erano disposti a collaborare. Sembrava 
impossibile andare d'accordo. Pochi anni dopo, con lo 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la situazione non 
migliorò affatto. 

Frank McDougall portò avanti il lavoro di Lubin. Esperto 
economista e nutrizionista – era convinto dell'importanza 
dell'agricoltura per combattere la malnutrizione e creare 
un modello economico più corretto. McDougall illustrò 
il suo progetto al Presidente degli Stati Uniti Roosevelt: 
come si fa a non partire dall'unico elemento fondamentale 
dell'esistenza umana, il cibo, per risolvere conflitti e 
disuguaglianze? C'era bisogno di un'organizzazione 

Una storia con 
radici profonde

1

Scoprite il 
significato di 

tutte le parole 
contraddistinte 

con un * nel 
glossario a 
pagina 19
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globale che rappresentasse i Paesi di tutto il mondo e li 
unisse nella lotta contro la fame. Roosevelt si rese conto 
che McDougall aveva ragione. Nel 1943 ad Hot Springs 
(USA) si tenne la prima conferenza delle Nazioni Unite su 
nutrizione e agricoltura, durante la quale venne discusso il 
problema dei surplus: come conciliare il fatto che in alcuni 
Paesi del mondo si producesse cibo in eccesso, mentre in 
altri la gente morisse di fame? A tutt'oggi molti aspetti di 
questo problema rimangono irrisolti.

Il 16 ottobre 1945, l'IIA di Lubin fu chiusa e nacque la FAO, 
che divenne la prima organizzazione specializzata delle 
Nazioni Unite mentre l'ONU venne fondata 8 giorni dopo. 
Alla firma parteciparono 44 governi. Oggi conta 194 Paesi, 
2 membri speciali e l’Unione Europea, che hanno condiviso 
e continuano a condividere ogni sacrificio e successo. 

 

CIBO PER LA MENTE

Immagina di essere un novello David Lubin o Frank 
McDougall. Secondo te, quale problema dovrebbe 
essere risolto per rendere il mondo un posto migliore 
per tutti i giovani? Che tipo di Organizzazione 
Internazionale proporresti per risolverlo?

Cosa sono le Nazioni Unite? 
Il logo delle Nazioni Unite riunisce 193 Stati del mondo  
(su 196) nel tentativo di promuovere la pace e la 
cooperazione tra i Paesi e di difendere i diritti umani. Basta 
leggere i giornali per capire che l'ONU è sempre al lavoro...  
La FAO è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite 
a capo degli sforzi per raggiungere l'obiettivo Fame Zero. 
 
Giornata Mondiale dell'Alimentazione  
Ogni anno, il 16 ottobre, la FAO festeggia il suo anniversario 
con la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Questa giornata 
internazionale dedicata al cibo segna il momento per fare 
appello a governi, imprese, agricoltori e individui affinché si 
passi all'azione. Con eventi organizzati in oltre 130 Paesi del 
mondo, la Giornata Mondiale dell'Alimentazione è uno dei 
giorni più festeggiati del calendario delle Nazioni Unite.

C'era bisogno di 
un'organizzazione 

globale che 
rappresentasse 
i Paesi di tutto il 

mondo e li unisse 
nella lotta contro 

la fame.
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Sconfiggere la malnutrizione: 
in futuro le persone non 
dovrebbero essere obese o 
sottopeso, ma piuttosto sane e 
ben nutrite.

Garantire la sicurezza 
economica delle 
parti più popolate del 
pianeta, che dipendono 
prevalentemente 
dall'agricoltura, dalla 
pesca e dalle risorse 
naturali. 

Ridurre la povertà nelle aree 
rurali. Non è un compito 
facile. Tuttavia, attraverso 
un'agricoltura più moderna 
e produttiva, la creazione di 
nuove opportunità di lavoro e 
forme di previdenza sociale 
che tutelino gli agricoltori 
in tempo di crisi, potremmo 
cambiare le cose in meglio. 
Se però consideriamo che la 
fame è in aumento, dobbiamo 
fare uno sforzo maggiore per 
rimetterci in carreggiata! 

Affrontare le sfide che si 
presentano lavorando per 
l'obiettivo Fame Zero: disastri 
naturali come terremoti, 
inondazioni, siccità, nonché 
disastri causati dall'uomo 
come guerre e rivolte violente. 
Preparare le popolazioni 
ad affrontare i duri colpi e, 
quando non possono essere 
evitati, aiutarli a recuperare 
tempestivamente.

Tutelare le aziende agricole 
a conduzione familiare, che 
rappresentano il 90% delle 
coltivazioni in tutto il mondo, 
per garantire che non vengano 
spazzate via dall'agricoltura 
industriale di massa su scala 
globale. Mantenere aggiornate 
le piccole aziende agricole con 
le ultime novità, dando loro 
accesso agli strumenti e alla 
tecnologia, è il modo migliore 
per aumentare la produzione 
in modo sostenibile e aiutare le 
comunità rurali a prosperare.

Lavoriamo per 
la Fame Zero 

2

Come combattere la fame in cinque punti

Siamo in grado di nutrire ognuno dei suoi abitanti, tuttavia 
sul nostro pianeta oltre 800 milioni di persone – cioè 1 
su 9 – si svegliano ogni giorno sapendo che non avranno 
nulla o quasi nulla da mangiare. Anche nei Paesi ricchi molti 
bambini vanno a scuola a stomaco vuoto o mangiano solo 
cibo spazzatura, che costa poco ma è povero di sostanze 
nutritive. Allo stesso tempo, sempre più persone sono in 
sovrappeso. In alcuni Paesi del mondo si muore di più per 
obesità che per omicidi. Ciò significa che la malnutrizione è 
un problema globale. 

La FAO ha sviluppato cinque obiettivi per ridurre il numero 
delle persone denutrite da oltre 800 milioni a ZERO e 
migliorare la nutrizione.
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È davvero possibile 
sconfiggere la fame? 
Certo! È stato calcolato 
che per sconfiggere 
la fame entro il 2030 
basterebbero circa 160 
dollari l'anno per ogni 
persona povera. Il costo 
delle conseguenze della 
malnutrizione sui governi 
è già molto elevato (circa 
3,5 miliardi di dollari 
l'anno), quindi investire in 
una soluzione ha la sua 
valenza.

Fame non vuol 
dire "appetito"! È la 
totale mancanza 
di energia per 
superare una 
giornata: una 
persona affamata 
è come un'auto 
senza carburante.

Insicurezza alimentare è la condizione in cui il cibo manca o non 
ci sono soldi sufficienti per comprarlo, oppure ce n'è abbastanza, 
ma è di pessima qualità. Produciamo cibo sufficiente per 
sfamare tutti, però non arriva a chi ne ha bisogno a causa 
di povertà, conflitti, calamità naturali legate al cambiamento 
climatico e persino a causa della perdita e dello spreco di cibo.

SETTE COSE DA SAPERE SULLA FAME 

Oggi la causa di quasi la metà delle morti infantili nel 
mondo è la malnutrizione. I bambini che soffrono di 
rachitismo a causa della malnutrizione non hanno uno 
sviluppo corretto, si ammalano più spesso e hanno 
difficoltà di apprendimento a scuola.

Per malnutrizione non si 
intende solo la mancanza di 
cibo: un bambino obeso e 
un bambino che non mangia 
a sufficienza sono entrambi 
malnutriti. Troppo e troppo 
poco sono i lati della stessa 
medaglia.

La fame nascosta colpisce 
oltre due miliardi di persone. 
Cosa significa? È l'assenza di 
una o più sostanze nutritive, 
fondamentali per la crescita e il 
benessere. Magari si mangia, ma 
si potrebbe non assumere ciò che 
è necessario. 

Un terzo di tutti gli 
alimenti prodotti 
viene perso durante il 
viaggio dalla fattoria 
alla nostra tavola, o 
viene sprecato. 
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Un piano perfetto

Fare in modo che Paesi con culture diverse trovino un 
accordo su un argomento come il cibo potrebbe sembrare 
quasi impossibile.  

Come possiamo mettere in pratica i cinque punti della 
FAO? La risposta della FAO può essere sintetizzata in 
tre parole: Conoscenza, Condivisione, Azione. Lo staff 
della FAO è composto da agronomi, esperti di silvicoltura, 
di risorse ittiche e bestiame, nutrizionisti, sociologi, 
antropologi, scienziati, legali, esperti di gestione delle 
informazioni, di comunicazione e statistica. Tutti questi 
professionisti, uomini e donne, contribuiscono alla raccolta 
di un'enorme quantità di dati e informazioni su cibo, 
agricoltura e risorse naturali, sui cambiamenti climatici e 
molto altro ancora, condividendoli il più possibile.

La risposta della FAO 
può essere sintetizzata 

in tre parole:  
 

Conoscenza  
Condivisione  

Azione.

Tutti questi professionisti, uomini e donne, contribuiscono 
alla raccolta di un'enorme quantità di dati e informazioni su 
cibo, agricoltura e risorse naturali, sui cambiamenti climatici 
e molto altro ancora, condividendoli il più possibile.

FAOSTAT è il più grande database al mondo e raccoglie dati su cibo e 
agricoltura da 200 Paesi. Questi dati vengono utilizzati per 
creare statistiche su clima, ambiente, povertà, salute e molti altri 
argomenti. È una preziosa miniera che cresce giorno per giorno.
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Una notizia simpatica!

Ti piacciono i droni? Sapevi che gli 
esperti FAO usano questi incredibili 
gadget tecnologici per diverse 
missioni speciali? In origine sono stati 
realizzati per fini bellici, ma si sono 
poi rivelati ottimi strumenti per le 
perlustrazioni aeree. Sono utilizzati per 
sorvolare foreste e coste, controllare 
che le colture non siano attaccate da 
parassiti, analizzare i terreni agricoli 
maggiormente a rischio di disastri 
naturali e controllare rapidamente i 
danni quando si verificano.  
Scienza e tecnologia al servizio  
del bene comune! 

La condivisione delle conoscenze è infatti un elemento 
fondamentale per le strategie della FAO. La fiamma della 
conoscenza non si affievolisce con la partecipazione di 
molti, ma anzi cresce a dismisura facendo un'immensa 
luce sul mondo. Per questo motivo la FAO mette chi regge 
"la fiamma" in contatto con chi ha bisogno di accendere le 
proprie candele: agricoltori, ma anche governi, aziende e 
istituzioni che in qualche modo influenzano la produzione 
alimentare nel presente e nel futuro, compresi bambini e 
giovani – gli adulti di domani. 

Il bruco della lafigma è uno spietato parassita che si 
nutre di oltre 80 diverse specie di colture e quando dalle 
Americhe è arrivato in Africa, gli agricoltori sono andati in 
panico. Era nuovo nel loro continente e non sapevano cosa 
fare per salvare i loro raccolti! Furono tentati di ricorrere a 
massicce quantità di pesticidi chimici che possono essere 
nocivi per l'uomo, ma la FAO intervenne immediatamente, 
fornendo la consulenza tecnica e pratica del caso, sviluppò 
un'app particolare per gli agricoltori e agevolò lo scambio 
di informazioni tra il Sud America e l'Africa. La conoscenza 
può salvare vite e raccolti!

Conoscenza e 
studio, però, non 
sono sufficienti: 

 
è necessario 

agire!

Con il termine agricoltore si intende una vasta gamma di 
persone coinvolte nella produzione alimentare: coltivatori, 
pescatori, pastori, piccoli proprietari forestali e nomadi

Conoscenza e studio, però, non sono sufficienti: è 
necessario agire! Il supporto che la FAO offre agli Stati 
membri per sviluppare piani d'azione è necessario per 
trasformare dati e informazioni in cambiamenti concreti. 

I programmi scolastici sull'alimentazione della FAO non 
solo migliorano la nutrizione, ma mostrano agli studenti 
anche come coltivare frutta e verdura in modo economico 
e li stimolano a mettere in pratica le nuove conoscenze 
a casa. Anche la comunità in generale trae vantaggi da 
questi programmi, in quanto altri ingredienti provengono da 
agricoltori locali. In questo modo i bambini mangiano 
in modo sano e l'economia locale prospera.

Lavorare con la FAO e organizzazioni locali consente ai 
giovani di immaginare e iniziare a costruire il proprio futuro! 
Agire significa sfruttare al massimo le risorse personali e 
ambientali, ma in modo sostenibile, con le persone come 
i responsabili del cambiamento che fanno sì che i governi 
e le autorità locali siano spinti a riconoscere le rispettive 
responsabilità. 
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Mediare per vincere 

Governi e leader politici, rappresentanti di aziende 
private, agricoltori e cittadini comuni necessitano 
di un mediatore per favorire la comunicazione e la 
comprensione tra le varie parti. Interessi diversi, culture e 
politiche divergenti possono compromettere il dialogo in 
assenza di un'organizzazione neutrale come la FAO. 

La FAO riunisce persone e organizzazioni che possono 
condividere le proprie risorse o informazioni con 
chi ne ha bisogno, difendendo i diritti delle persone 
più vulnerabili nella società incoraggiando governi e 
istituzioni a implementare politiche più eque. Basta 
prendere come esempio il bruco della lafigma e in che 
modo la FAO sta aiutando l'Africa a comunicare con 
le persone giuste in America Latina affinché possano 
imparare a gestire questa nuova piaga. 

La FAO deve svolgere un ruolo molto delicato, perché 
i progetti che possono garantire un futuro senza 
fame dipendono dall'aiutare tutte le parti coinvolte a 
raggiungere un accordo. 

Fame Zero significa portare a ZERO il numero di persone 
che soffrono di fame e malnutrizione. Fame Zero è il 
nome dell'operazione più importante della FAO. Deriva 
dal progetto Fome Zero (Fame Zero in portoghese) 
lanciato nel 2003 dal governo brasiliano, che ha salvato 
36 milioni di brasiliani dalla povertà, dall'insicurezza 
alimentare e dalla malnutrizione. 

È stato anche riconosciuto a livello internazionale come 
uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle 
Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030. Fame Zero è la 
chiave per raggiungere gli altri 16 obiettivi, dal momento 
che non si può avere istruzione e benessere per tutti senza 
prima affrontare i problemi legati alla fame.

Senza cibo e 
condizioni di vita 
dignitose siamo 
come aquiloni 
senza vento:

  
incapaci di 

volare. 

#FameZero
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OSS

I 17 OSS sono ciò di cui il mondo ha bisogno per diventare 
un luogo sereno e sicuro per tutti: gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite. Fame Zero è quindi in 
ottima compagnia, ponendosi accanto a innovazione, pace, 
giustizia, energia pulita e benessere, solo per citarne alcuni. 
Gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono ufficialmente 
impegnati a fare il possibile per garantire che tutti e 17 
siano raggiunti entro il 2030. Una sfida impossibile? Niente 
affatto, ma dipende da ognuno di noi. 

Per saperne di più visita il fantastico sito rivolto  
ai ragazzi impegnati negli OSS.  
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/

CIBO PER LA MENTE

Quanti anni avrai nel 2030? Come puoi dare una 
mano per poter raggiungere l'obiettivo Fame Zero? 
Fai un elenco delle tue proposte e condividi le 
migliori. Le tue idee e azioni sono importanti! Cerca 
utili suggerimenti nel Libro di Attività della FAO 
"Lavoriamo per Fame Zero".

PARTECIPA AL 
CAMBIAMENTO! 

Fame Zero
Lavoriamo  

per la 
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Prezzi sotto controllo
Garantisce che i prezzi degli 
alimenti più consumati al mondo 
– grano, riso, soia e mais – non 
aumentino improvvisamente 
causando crisi economiche e 
fame diffusa, che ricadrebbero 
su milioni di persone. Si chiama 
AMIS (Agricultural Market 
Information System) e si basa su 
un'ampia quantità di dati, come 
i prezzi dell'energia o le strategie 
delle aziende più potenti, per 
prevenire una crisi. Anche in 
questo caso le conoscenze 
e la condivisione dei dati 
raccolti sono di fondamentale 
importanza.

Addio, peste bovina! 
Per secoli questa malattia ha 
sterminato il bestiame, mettendo 
in ginocchio contadini e pastori e 
causando carestie. Nel 2011, però, 
la peste bovina è stata dichiarata 
cancellata dalla faccia della terra! 
È il secondo virus ad essere stato 
debellato dall'uomo dopo il vaiolo 
nel 1980. 

Il diritto alla terra
Le Linee guida sui regimi fondiari 
ricordano agli Stati membri della 
FAO che la terra appartiene in 
primo luogo alle popolazioni 
indigene, o che le abitano, e 
che le grandi multinazionali che 
acquisiscono grandi quantità di 
terra devono rispettare i loro diritti, 
così come l'ecosistema naturale e 
l'ambiente.

1

7

2

8

3
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Un codice che non  
è segreto

Anno 1963, nome: Codex 
Alimentarius – o codice 
alimentare. Se un tipo di 
alimento nuoce alla salute 
perché, ad esempio, contiene 
troppi pesticidi velenosi per gli 
esseri umani e non soddisfa 
gli standard del Codex, non 
può essere venduto. La FAO 
approva solo cibo di qualità 
per tutti, per tutta la famiglia, 
in ogni angolo del mondo. 

La Rivoluzione Verde
Norman Borlaug, Premio Nobel per 
la Pace nel 1970, creò un incrocio 
tra un cereale messicano e due 
varietà giapponesi. Il risultato fu 
una specie resistente alle malattie 
e un'altra al cattivo tempo. Grazie 
a questi super–cereali e a nuove 
e sperimentate tecniche, milioni di 
persone in Asia sono state in grado 
di sfuggire alla fame cronica e di 
coltivare quanto necessario per 
sopravvivere. 

Dura vita per l'oncocercosi
La mosca nera vive lungo i fiumi e, 
come le zanzare, si nutre di sangue. 
Oltre ad irritare persone e animali, 
puntura dopo puntura, trasmette 
anche la terribile oncocercosi o 
"cecità fluviale". Nel 1974 la FAO 
sponsorizzò con altre istituzioni un 
programma grazie al quale questa 
malattia fu debellata col tempo in 
11 Paesi dell'Africa occidentale, 
salvando milioni di persone dalla 
cecità. La sfida continua in altri 
parti del mondo!

Una TOP TEN 
speciale

3
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Dalla riduzione della fame a Fame Zero
Nel 2013 la FAO ha elevato il suo 
obiettivo principale: ridurre la fame per 
eliminarla del tutto. L'America Latina 
e i Caraibi sono stati i primi al mondo 
a impegnarsi per sconfiggere la fame 
entro il 2025. Questi Paesi hanno anche 
promesso di tutelare i piccoli agricoltori 
e di sviluppare aree rurali per garantire 
la sicurezza alimentare. Poco tempo 
dopo, l'Africa si è messa sui loro passi. 
Dal 1990 ad oggi, il numero di persone 
che soffrono la fame in Sud America si 
è dimezzato! Il concetto di Fame Zero 
si basa sulla convinzione che la fame 
sia una creazione dell'uomo e che non 
segua alcuna legge naturale – il che 
significa che può essere sconfitta! 

10

4 5 6Un rifugio per i semi a rischio
I semi da cui crescono frutta, verdure e 
cereali sono importanti per preservare 
la biodiversità sulla terra. I ricercatori 
ne hanno bisogno per creare nuove 
specie resistenti ai cambiamenti 
climatici e che siano in grado di 
produrre raccolti più abbondanti. 

Ma a chi appartengono? Al Paese in 
cui crescono o a quelli che investono 
denaro e risorse per la loro raccolta, 
catalogazione e uso? Le sementi sono 
patrimonio mondiale e nel 2001 la FAO 
ha sviluppato il Trattato sulle risorse 
fitogenetiche per regolamentare il 
modo in cui governi, agricoltori locali 
e aziende internazionali utilizzano le 
sementi su scala globale. Sono state 
inoltre create speciali banche dei semi, 
in cui le sementi sono catalogate, 
conservate e protette per ricerche ed 
esperimenti futuri.

Pesce: 10+ in condotta! 
Per poter preservare il mondo 
acquatico, la pesca deve essere 
ridotta, ma come si può garantire il 
benessere dei pescatori? Il Codice 
di condotta della FAO illustra 
come ottenere i massimi benefici 
e profitti dalla pesca sostenibile, 
creando nuove opportunità di 
lavoro e riducendo al minimo gli 
sprechi. Se credi che in mare ci 
siano pesci in abbondanza, sappi 
che in realtà non è così, quindi 
comportati in modo responsabile!

Un fantastico comitato 
Nel 2009 il Comitato per la Sicurezza 
Alimentare Mondiale è diventato più 
grande e più efficiente. Riunisce le tre 
principali organizzazioni che si occupano 
di nutrizione (FAO, IFAD e WFP), esperti 
governativi per discutere strategie e 
programmi per garantire la sicurezza 
alimentare globale, e cioè: cibo di qualità 
per tutti. 

CIBO PER LA MENTE

Scrivi i tuoi speciali obiettivi "top ten" per migliorare  
il quartiere o la città in cui vivi. Qual è il tuo preferito 
e perché? 

Non è una classifica di brani musicali o di film da non 
perdere, ma l'elenco degli incredibili traguardi raggiunti 
grazie al lavoro che la FAO ha fatto sul campo, spalla a 
spalla con Paesi, aziende agricole e agricoltori. Siamo stati 
finalmente ripagati dopo anni di speranze e duro lavoro! 

1995

2013

2001 2009
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Far parte della FAO significa considerare il mondo come 
la propria casa. Le sei lingue ufficiali della FAO sono: 
arabo, inglese, cinese, francese, russo e spagnolo. 

Anche se il quartier generale è in Italia, per la precisione  
a Roma, in tutto il mondo la FAO ha oltre 130 uffici 
regionali e nazionali. Circa undicimila persone lavorano 
per la FAO e provengono da tutto il mondo: la diversità 
è considerata un valore aggiunto. 

I progetti sviluppati coinvolgono persone, spesso 
giovani, di Paesi diversi. Nei Paesi in via di sviluppo 
sono molto importanti nella lotta contro la povertà e 
la disoccupazione tra le giovani generazioni in diversi 
villaggi, in quanto offrono un futuro migliore a chi in 
genere non riesce neanche a immaginarne uno. 

Sulla stessa 
strada, con  
la FAO

4

In tutto il mondo 
la FAO ha oltre 130 

uffici regionali e 
nazionali.
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Moswen
 
Moswen, 16 anni, abita nella provincia di Manica, in 
Mozambico, dove ogni anno l'inesorabile epidemia di AIDS 
uccide centinaia di migliaia di persone. Come molti altri 
bambini è orfano e sarebbe stato a rischio di malnutrizione, 
povertà e abusi se non si fosse iscritto a una "Junior 
Farmer Field and Life School" (JFFLS) della FAO.

In questo tipo di scuola i bambini orfani imparano a come 
vivere dei prodotti della terra, a rispettarsi l'un l'altro come 
uomini e donne e a prevenire la diffusione di malattie, in 
particolare l'HIV. Possono nutrirsi e ricevere un'istruzione, 
ma anche divertirsi! Per mantenere viva la tradizione, quale 
modo migliore se non cantare e ballare al ritmo di musica 
meravigliosa che eleva lo spirito e aiuta la concentrazione? 
Una volta alla settimana i ragazzi e le ragazze vengono 
invitati a partecipare a una rappresentazione teatrale, per 
comprendere meglio l'uguaglianza di genere e vivere una 
vita più sicura e più sana.

A Moswen la sua formazione è piaciuta a tal punto che 
oggi lavora come coordinatore dei nuovi allievi. In questa 
scuola gli orfani di Manica trovano una nuova famiglia e 
diventano membri importanti della loro comunità in qualità 
di mentori per altri agricoltori locali, a cui insegnano le 
tecniche più moderne. Moswen e i suoi amici ricevono in 
cambio le conoscenze e la sicurezza necessarie per vivere 
una vita migliore! 
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Yuwadee
 
Anche Yuwadee ha 16 anni ma vive in Tailandia; 
frequenta la Wana Luang School, dove solo il 60% del 
cibo necessario per sfamare tutti gli studenti è finanziato 
dal governo. Per questo motivo il preside e gli insegnanti 
hanno chiesto aiuto alla FAO.

La FAO però non compra il cibo, ma offre invece le 
conoscenze per raggiungere l'indipendenza e la sicurezza 
alimentare. A Yuwadee e ai suoi compagni di scuola è 
stato insegnato come risparmiare acqua per la stagione 
secca, coltivare le verdure e gestire un allevamento di polli 
che fornisce cibo ricco di proteine e fertilizzante naturale 
(comunemente noto come... cacca di pollo). L'orto della 
loro scuola oggi procura cibo per tutti gli studenti ed il 
surplus è venduto localmente. Ma soprattutto a Yuwadee 
piace cucinare verdure e riso in padelle giganti! Tutti i pasti 
della Wana Luang sono infatti preparati dagli studenti, il 
che è divertente, anche se i risultati possono variare…
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Fouad Wansa
Nel frattempo, in Libano, Fouad Wansa 
combatte il lavoro minorile e i pericoli a cui 
espone i giovani. In tutto il mondo quasi 
108 milioni di ragazzi e ragazze lavorano 
i campi per aiutare le loro famiglie e 
comunità. Questo non significa soltanto 
che i bambini non possono andare a scuola 
e sviluppare altre capacità, ma anche che 
sono esposti a diversi pericoli, in particolare 
alle sostanze chimiche. Funzionario a capo 
del centro agricolo del suo Paese, Fouad 
lavora con la FAO a tutela dei giovani, 
sensibilizzando gli agricoltori sui rischi dei 
pesticidi. I bambini che lavorano nei campi 

sono spesso esposti a queste sostanze 
chimiche tossiche senza indossare alcun 
tipo di protezione! Quando Fouad ne parla, 
i genitori rimangono sempre scioccati 
nell'apprendere di aver inconsapevolmente 
esposto i propri figli e se stessi a sostanze 
nocive, e ringraziano lui e la FAO per aver 
condiviso queste importanti informazioni. 
Quando gira per le aule scolastiche, 
Fouad usa la guida audiovisiva "Proteggi i 
bambini dai pesticidi!" ed è felice quando 
vede che ormai un numero sempre 
crescente di agricoltori è attento a ridurre 
il lavoro minorile nel lavoro dei campi. È 
consapevole che il viaggio verso un mondo 
senza lavoro minorile è ancora molto lungo, 
ma sa che farà la differenza, un giorno alla 
volta, un bambino dopo l'altro.

I giovani di Chocó
A Chocó, in Colombia, ogni volta che il 
fiume Baudó straripa, i tre piccoli villaggi 
lungo le sue rive vengono allagati. Le 
persone sono costrette a spostarsi 
in canoa e, anche se può sembrare 
divertente, in realtà anche i raccolti 
vengono inondati, il che non diverte 
nessuno. Le comunità esauriscono il 
cibo e i bambini soffrono la fame. Tempo 
fa la FAO ha organizzato una serie di 
workshop sull'arte della narrazione e 
della fotografia per insegnare ai giovani 
tra i 10 e i 15 anni come gestire e ridurre 
le minacce all'agricoltura causate dagli 

eventi climatici nella loro regione. I ragazzi 
si sono divertiti molto ad imparare i 
segreti della fotografia e hanno anche 
scoperto come proteggere i raccolti dalle 
inondazioni, contribuendo alla sicurezza 
e al benessere dei loro concittadini. I 
workshop hanno trattato argomenti di 
tecnologia, istruzione e narrazione e 
hanno messo in contatto bambini delle 
aree rurali, consentendogli di raccontare 
le storie delle loro comunità dal loro punto 
di vista. Storie che ci raccontano degli 
enormi effetti dei cambiamenti climatici, 
ma anche che il futuro potrebbe essere 
più sereno di quanto immaginiamo se 
anche noi siamo disposti a cambiare.

Questi sono solo alcuni dei tanti progetti che la FAO sta sviluppando per creare la prossima 
generazione di scienziati, imprenditori alimentari, agronomi, agricoltori e nutrizionisti. 
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Rendi le città più verdi.

Passa parola.

Mangia sano.

Non sprecare il cibo.

Crescere  
con la FAO

5

La FAO non è solo 'per i grandi'. Quanti anni avrai nel 
2030? In che mondo ti piacerebbe vivere? Come puoi 
contribuire a realizzarlo? Lasciati ispirare dalle immagini 
a sinistra e leggi il nostro Libro di Attività, Lavoriamo per 
la Fame Zero, per scoprire cosa puoi fare! Sono domande 
fondamentali da porsi in qualità di adulti di domani. Un 
proverbio africano dice: se pensi di essere troppo piccolo 
per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara.

Verso la Fame Zero!

Se questo breve tour nel gigantesco universo della FAO 
ti ha stimolato, non devi far altro che unirti a tutti quelli 
che stanno attivamente lavorando per raggiungere 
l'obiettivo Fame Zero. Ogni piccolo gesto, ogni persona 
che coinvolgi e tutte le azioni che intraprendi sono 
passi verso un mondo più giusto, in cui nessuno deve 
preoccuparsi del cibo. 

CIBO PER LA MENTE

Pensa a cosa servirebbe per rendere la tua scuola 
un posto migliore per tutti. C'è lo spazio per creare 
un orto? Una biblioteca da rimettere in ordine o da 
creare da zero? C'è una causa o un ente benefico 
per cui desideri avviare una raccolta fondi? Crea un 
progetto con i tuoi compagni di classe e parlane 
con gli insegnanti. Dai vita alla tua missione (im)
possibile: a volte partendo da una piccola idea si 
raggiungono grandi obiettivi!
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Glossario

la varietà di piante e animali che vivono 
in equilibrio perfetto nell'ambiente 
(ecosistema) che li preserva. Se una 
specie si estingue, l'intero ecosistema 
è messo a repentaglio.

una persona inerme o un gruppo di 
persone trattate come insignificanti 
all'interno di una società o comunità.

assenza di cibo o sostanze nutritive. 
Per un essere umano significa non 
sapere se, quando e come procurarsi  
il cibo necessario per vivere  
in modo sano. 

cattiva alimentazione, con eccesso 
o mancanza di sostanze nutritive. Le 
persone obese e le persone denutrite 
sono due aspetti diversi del medesimo 
problema. 

persona od organizzazione che aiuta 
altre persone od organizzazioni 
a raggiungere un accordo o 
decisioni comuni in modo pacifico e 
soddisfacente per tutti.

essere in sovrappeso, che non  
è un problema estetico ma un rischio  
per la salute. 

gli sprechi alimentari rappresentano 
l'aspetto del problema più grave, 
la perdita di cibo, che può essere 
affrontato in diversi modi. In entrambi i 
casi, il cibo adatto al consumo umano 

Biodiversità: 

Emarginato:

Insicurezza alimentare: 

Malnutrizione: 

Mediatore: 

Obesità:

 
Perdita e spreco di cibo: 

viene gettato via, usato in modo 
sbagliato o lasciato marcire a causa di 
conservazione scorretta o mancanza 
di attenzione. 

agricoltori che vivono e si guadagnano 
da vivere con le foreste e le relative 
risorse.

oggi comune in tutti i Paesi sviluppati, 
garantisce istruzione (scuole), salute 
(medici, ospedali e farmaci) e altri 
servizi essenziali per uno standard di 
vita dignitoso. Per gli agricoltori può 
prevedere l'assistenza dei governi 
per risollevarsi da una crisi con gravi 
conseguenze sul raccolto.

relativo alla terra e ai campi. Una 
comunità rurale vive prevalentemente 
di agricoltura. 

standard di vita stabile in un Paese o 
in una zona in cui a tutti è garantito 
un lavoro e di conseguenza un reddito 
regolare per vivere una vita dignitosa.

tutte le fasi per mantenerci nutriti, 
dalla coltivazione alla raccolta, 
confezionamento, lavorazione, 
trasformazione, commercializzazione, 
consumo e smaltimento degli alimenti. 

i "mattoni" di tutti gli esseri viventi. 
Forniscono il nutrimento necessario 
per vivere e crescere in modo sano.

Piccoli proprietari forestali: 

Previdenza sociale: 

Rurale: 

Sicurezza economica: 

Sistema alimentare:

Sostanze nutritive: 
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