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Premesso che: 

 

• EXPO 2015 ha avviato il coinvolgimento di  bambini, ragazzi, 

giovani,  adulti, anziani , di  tutta la popolazione mondiale per 

valori comuni rappresentati dal Cibo e che la Scuola   e di 

conseguenza il Mondo dei Giovani hanno e avranno un ruolo 

fondamentale per la Sostenibilità  

 

 

• Gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sottolineano l’importanza 

della Sostenibilita’ da un punto di vista economico, ambientale 

e sociale  

 

 

• Il  Sistema Cibo dal punto di vista sociale, economico, culturale ,  

scientifico relativo  ad  un corretto Stile  di Alimentazione 

costituira’  un' opportunita‘  per rafforzare e sostenere il Sistema 

Italia. 

 

 

                            Dobbiamo essere tutti uniti  per un ‘  unica causa : 

 

 

 

                                   

                                                                                                                                                il Benessere Comune il Benessere Comune il Benessere Comune il Benessere Comune     
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Questa CARTA CARTA CARTA CARTA nasce   dall’ esigenza di definire il  rapporto dei Giovani con 

 l’Agenda ONU 2030  e per esprimere  la loro volonta’ di reagire alla crisi 

mondiale grazie  all’ apertura universale che l’Agenda  offre .  

 

 

Si configura quindi come importante occasione di crescita e sviluppo e come 

desiderio e volonta’  di rinnovamento da parte dei Giovani nell'ottica della 

proiezione a scenari futuri per la Sostenibilita’ del Pianeta 

 

 

 

Vuole inoltre rappresentare un importante Patto Cooperativo e di 

Interazione tra Scuola, Impresa  ed Istituzioni.  

 

 

 

Dai Giovani verranno promosse idee, proposte ed innovazioni alimentari per 

una migliore " Sicurezza Alimentare " ( Food Security  ), Ambientale e 

Sociale  (Lavoro dignitoso) ed e’  proprio  attraverso questa CARTACARTACARTACARTA che le 

nuove Generazioni vogliono esprimere la loro volonta’ di cambiamento per 

la sensibilizzazione sui  Temi Alimentari e sulla Nutrizione del Pianeta  

( Feeding the Planet),  questione  che  affligge  numerosi   Paesi.  

 

La CARTACARTACARTACARTA mira anche a  trascendere le differenze promuovendo l'aspetto 

interculturale che viene offerto dal Cibo quale Patrimonio Comune a tutti i 

popoli. 
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OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    

 

La CARTA della SOSTENIBILITA’CARTA della SOSTENIBILITA’CARTA della SOSTENIBILITA’CARTA della SOSTENIBILITA’ si propone i seguenti obiettivi:  

 

 

• Combattere sete, fame, solitudine, indigenza, ipernutrizione e 

malnutrizione con unita’, semplicita’, umilta’  e sensibilita ‘ per una 

qualita’ della vita migliore 

 

• Ridurre lo spreco alimentare tramite l'azione dei Giovani nelle vesti di 

attori e promotori internazionali del " Cibo " sul fronte attivo della 

lotta  alla poverta’ 

 

• Stimolare i Giovani nel far proprio quel ruolo duplice e peculiare di 

attivi protagonisti nell'ambito della lotta alla fame nel mondo, 

malnutrizione, ipernutrizione ma anche nella sensibilizzazione dei 

Giovani nei valori citati nella premessa 

 

• Promuovere un rapporto di forte coesione e collaborazione tra i 

Giovani di tutto il Mondo a livello globale  e locale 

 

• Favorire il lavoro in agricoltura come forza propulsiva di benessere e 

sviluppo sociale 
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IMPEGNI DA ASSUMEREIMPEGNI DA ASSUMEREIMPEGNI DA ASSUMEREIMPEGNI DA ASSUMERE    

 

 

                                                       Noi  Giovani  

 

Tenendo in considerazione anche la Conferenza Mondiale ONU  

delle Donne del 1995di Pechino 

 

 

                                                  ci impegniamo a : 

 

 

• Sostenere e ad applicare i diritti enunciati nell'articolo 25 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall’ Assemblea 

delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948: 

 

 

 

" Ogni individuo ha il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della 

sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario,  all’abitazione, e alle cure mediche e ai 
servizi sociali necessari, e ha diritto  alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidita’  
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti 
dalla sua volonta ‘. La maternita ‘ e l ‘ infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini, nati 
nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale ."  
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• Sostenere e diffondere i 17 Goals dell’Agenda ONU 2030. 17 Goals dell’Agenda ONU 2030. 17 Goals dell’Agenda ONU 2030. 17 Goals dell’Agenda ONU 2030.     

         In particolare gli Obiettivi n.4 4 4 4 (Fornire un’educazione di qualità,  

         equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti)  e  

         il n.8 8 8 8 (Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva  

         e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso  

         per tutti) 

  

 

• Sensibilizzare gli agricoltori, le imprese alimentari,  le catene della 

logistica  e della distribuzione, il comparto della ristorazione, i centri 

di ricerca e i laboratori, ad operare nella preparazione e 

conservazione dei cibi  migliorando la comunicazione col 

consumatore e  garantendo la qualita’  del cibo  con appropriati 

sistemi di tutela e monitoraggio delle contraffazioni e delle 

adulterazioni.  

 

 

In considerazione di quanto sopra noi ci impegniamo a mettere in atto le 

seguenti azioni: 

 

• Promuovere e diffondere la Sostenibilita’ 

 

• Rafforzare la Sicurezza Alimentare  

 

• Rafforzare l’Educazione per la Tutela e la Conservazione 

dell’Ambiente 

 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

 

 

 

• Definire e sostenere le Linee Guida per un corretto Stile Alimentare 

 

• Promuovere, sostenere, rafforzare, incentivare l' Educazione 

Alimentare nelle scuole statali e legalmente riconosciute di ogni 

ordine e grado 

 

• Assicurare un' Alimentazione sana a tutti gli umani cercando di 

eliminare la malnutrizione e le patologie da cibo inquinato e 

malsano 

 

• Sensibilizzare la Ricerca Tecnologica e Alimentare per migliorare le 

caratteristiche nutritive dei prodotti , la loro conservabilita’ e la loro 

modalita’  di distribuzione Promuovere la Conoscenza delle 

Tradizioni Alimentari come "Valore culturale", etico ed etnico anche 

nei Paesi in via di sviluppo per favorire la formazione e la 

consapevolezza  delle popolazioni locali 

 

• Divulgare e sostenere l’  Agricoltura nei Paesi in via di sviluppo  

rispettando la sostenibilità ambientale 

 

Inoltre desideriamo sottolineare  che consapevoli del fatto che : 

 

• La Dieta mediterranea, riconosciuta come modello virtuoso  di salute 

e patrimonio dell'UNESCO dal 2010, possieda  un tesoro alimentare 

unico  al mondo conseguenza di una storia fondata su un 

particolare  rapporto  Uomo - Cibo    che si e ‘  armonizzato sempre 

con le ricchezze del territorio e   con i bisogni e le  caratteristiche 

delle popolazioni 
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• In Italia la Sensibilita’  gastronomica, Saperi e Competenze culinarie 

e Gusto costituiscano Unicita’  ed Espressione di Saggezza storica oltre 

che di grande Tradizione 

 

Sulla base di questo vogliamo rimarcare la Valorizzazione della Cultura 

Alimentare e della Sua Sostenibilita’ oltre che Sicurezza che avvera’ 

attraverso l'approccio sistematico originatosi con EXPO 2015 e che dovra’  

perdurare  e  continuare  

 

                                                                                                                                                                                                    attraverso ogni Tempo, 

 

                         accorciando ogni distanza fra le Nazioni e le Persone,  

 

                                                    per  stringerci  Tutti  

 

 

                                              attorno  al  Nostro  Pianeta 

 

 

                                           in  un  nuovo  tipo  di  Rapporto. 

 

Novara, 22 Agosto 2017 

 

Progettazione e coordinamento : Cav Prof.ssa Gabriella Colla –  

referente Consulta Provinciale degli Studenti e Progetti Internazionali 

Ufficio Scolastico Territoriale – Novara 

Tel.0321/396826 

e-mail gabri.colla@libero.it 

 


