WOMEN FOR EXPO ALLIANCE

Contro lo spreco e le perdite alimentari per nutrire il pianeta

We, Women for Expo, siamo convinte che un mondo senza fame e malnutrizione sia possibile:
“Nutrire il pianeta” non deve restare uno slogan.
We, noi, chiediamo ai partecipanti ad Expo Milano 2015 - cittadini, governi, organizzazioni della
società civile, settore privato e istituzioni accademiche e di ricerca - di unire le forze per rafforzare le
donne in agricoltura e costruire un'alleanza globale contro lo spreco e le perdite alimentari.
We considera inaccettabile che:

 Ancora circa 800 milioni di persone soffrano la fame a livello cronico mentre in tutto il mondo viene
prodotta una quantità di cibo sufficiente a sfamare ogni singola persona.

 Ogni minuto 6 bambini di età inferiore ai 5 anni muoiano per denutrizione.
 La fame abbia dei costi economici estremamente alti per la società, circa il 5% del PIL mondiale.
 I costi della denutrizione e delle carenze da micronutrienti siano elevatissimi, stimati intorno al 2-3%
del PIL globale, equivalente a 1,4-2,1 bilioni di dollari americani all'anno.
 Più di un terzo del cibo, intorno a 1,3 miliardi di tonnellate all'anno, venga perduto o sprecato. Ogni
anno, nei paesi sviluppati, i consumatori sprecano cibo per una quantità (222 milioni di tonnellate)
all’ incirca equivalente a quella del cibo prodotto nell'Africa Sub-Sahariana (230 milioni tonnellate).
 Le donne non vedano riconosciuto il loro ruolo chiave nella produzione alimentare: nonostante
rappresentino a livello globale il 43% dei lavoratori agricoli non hanno infatti sufficiente accesso al
credito, alla terra, agli strumenti di produzione, all'informazione e alla conoscenza del mercato
necessari.
We è pienamente consapevole che


Gli individui, le imprese e i governi hanno una responsabilità comune nella lotta alla fame. Mentre i
singoli individui svolgono un ruolo cruciale nella riduzione dello spreco alimentare, il settore privato e
i governi devono migliorare le condizioni strutturali per evitare lo spreco e la perdita di cibo e
garantire che alle donne venga conferito un ruolo di maggior peso nel settore agricolo e nella
produzione alimentare.
Se le donne avessero maggiore accesso al credito, alla terra, agli strumenti di produzione,
all'informazione e alla conoscenza del mercato, la fame nel mondo verrebbe ridotta in modo
significativo.
Accrescere il potere d’azione delle donne – sia nell’ambito domestico che in quello agricolo – è quindi
essenziale per ridurre malnutrizione e denutrizione.
La lotta contro lo spreco alimentare è una priorità assoluta. Nei paesi in via di sviluppo lo spreco di
cibo è principalmente legato al processo di produzione, in quelli sviluppati al processo di consumo:
individui e famiglie acquistano, cucinano in eccesso e non rispettano le date di scadenza del cibo.





È di conseguenza necessaria un'azione concertata in due aree strettamente connesse:
Primo: We chiede uno sforzo congiunto per accrescere i diritti e le capacità delle donne in agricoltura
attraverso i seguenti passi:
o

o

Garantire che venga eliminata ogni forma di discriminazione contro le donne (incluso il gap
salariale e le diverse possibilità d’impiego) e che ne siano rispettati i diritti umani (incluse
condizioni di lavoro dignitose).
Garantire a uomini e donne pari accesso alla terra e pari diritti tra cui quelli di possedere,
vendere, ereditare e lavorare la terra;
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Garantire alle donne l'accesso alla terra, alle risorse agricole, ai servizi finanziari, alla tecnologia;
Garantire alle donne l'accesso all'istruzione, alla sicurezza sociale, ai sistemi pensionistici e ai
servizi pubblici;
Investire nel miglioramento di tecnologie e infrastrutture che permettano di ridurre il carico di
lavoro delle donne e di migliorane la produttività;
Garantire alle giovani donne che lavorano nel settore agricolo il supporto necessario per la cura
dei bambini.

o
o
o
o

Secondo: We sollecita un'alleanza globale contro lo spreco e le perdite alimentari
Siamo pronte come

1)

individui ad assumere un impegno concreto, nei modi seguenti:
o Acquistando e cucinando la giusta quantità di cibo che verrà consumato;
o Garantendo il consumo degli alimenti entro la data di scadenza;
o Donando le eccedenze a mense locali o a enti che si occupano della lotta alla fame e
allo spreco alimentare;
o Raccogliendo e distribuendo il cibo in eccesso proveniente dalle scuole e altre
organizzazioni.
o Conservando il cibo a una temperatura idonea al fine di evitare il suo deterioramento;

2)

settore privato ad assumere un impegno concreto, nei modi seguenti:
o Garantendo che il cibo venga confezionato e distribuito con modalità che minimizzino
lo spreco;
o Donando cibo ad enti e organizzazioni che operano per le emergenze alimentari.
o Sensibilizzando attraverso campagne mediatiche e di comunicazione al fine di
aumentare la conoscenza e cambiare il comportamento di attori e consumatori;
o Collaborando con iniziative globali per la lotta allo spreco e alle perdite alimentari;
o Stabilendo partnership con il settore pubblico per sviluppare interventi efficaci contro
lo spreco e le perdite alimentari.

3)

governi ad assumere un impegno concreto, nei modi seguenti:
o Nei paesi in via di sviluppo, introducendo misure proattive nelle politiche agricole volte
alla riduzione delle perdite di cibo prodotto.
o Nei paesi sviluppati, integrando nell'agenda politica azioni concrete per la riduzione dello
spreco alimentare. Sarà anche necessario:
I. Condurre studi sul campo al fine di determinare quali programmi per la riduzione
degli sprechi alimentari producano il miglior ritorno d'investimento;
II. Sviluppare piattaforme tecnologiche e relazioni commerciali che aiutino i produttori
dei paesi in via di sviluppo a vendere i loro prodotti sui mercati che hanno standard
merceologici più elevati;
III. Fornire supporto tecnico e gestionale, rafforzare la formazione e le competenze degli
attori della filiera alimentare e delle organizzazioni coinvolte nella riduzione degli
sprechi e delle perdite alimentari;
IV. Introdurre disincentivi economici per lo spreco alimentare
V. Sostenere e favorire campagne di sensibilizzazione
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We, noi, Women for Expo, vogliamo costruire un’alleanza a favore di questi obiettivi: quanto più
rafforzeremo i diritti delle donne e la loro capacità d’azione, tanto più accesso al cibo e sicurezza
alimentare compiranno progressi.
Lottare contro lo spreco per nutrire il pianeta: agiamo insieme
Questa Alleanza è stata creata in occasione di Expo Milano 2015.

