
CARITAS EXPO 2015: EVENTI 11-12 SETTEMBRE 2015 
CONFRONTO SU 

 

“CIBO, MONDIALITA, CONFLITTI DIMENTICATI” 
Presso il Conference Centre Expo Milano 2015 

 
Introduzione 
Lottare contro la povertà e costruire giustizia, che è condivisione, sono facce della stessa medaglia. 
Nell’enciclica Laudato si’ papa Francesco delinea un’autentica “cittadinanza ecologica”. Crisi ambientale e 
sofferenze degli esclusi sono interconnesse: bisogna mutare abitudini, perché l’economia sia al servizio 
dell’uomo. “Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una 
responsabilità verso gli altri e verso il mondo”.  Caritas propone a EXPO 2015 dall’11 al 12 settembre due 
giorni di confronto e dibattito aperto su “CIBO, MONDIALITA’, CONFLITTI DIMENTICATI”.   

 

 11 settembre, mattina  h.11-13 
CIBO DI GUERRA. NUTRIRE IL PIANETA OLTRE I PARADOSSI 

Presentazione del quinto Rapporto sui conflitti dimenticati di Caritas Italiana 
in collaborazione con Famiglia Cristiana e Il Regno. La correlazione tra guerra 
e fame, punta l’attenzione sulle dinamiche di accesso al cibo e a risorse 
fondamentali come acqua e terra. In tante parti del mondo per il cibo, con il 
cibo si combatte. Quando non è sufficiente a sfamare tutti, o ci sono terre da 
accaparrarsi, o le parti in conflitto lo usano per condizionare intere 
popolazioni. Il volume rappresenta la quinta tappa di un percorso di studio 
sui conflitti dimenticati: un’osservazione scientifica in corso da oltre 15 anni 
sull’evoluzione dei fenomeni bellici, con particolare attenzione alle situazioni 
meno note, lontane dai riflettori dell’attenzione internazionale. L’analisi del 
testo “Cibo di guerra” si  focalizza sul legame tra guerra e questione 
alimentare, riporta i risultati di due nuove indagini sul campo, avanza 
proposte e linee di intervento rivolte ai principali attori, pubblici e privati.  

  

 11 settembre, pomeriggio h.14.30-16.30 
VOCI DAL TERRITORIO “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è 
compito nostro”  
Questa la declinazione italiana della campagna mondiale “One Human Family. Food for all”, lanciata da 
Caritas Internationalis. A quasi due anni dal suo inizio, il convegno è un’occasione per riflettere e  
confrontarsi sulle attività svolte: una rete di oltre 32 organismi, associazioni, movimenti e media cattolici 
italiani si è impegnata nei territori, in collaborazione con scuole, parrocchie, province, comuni, università e 
realtà del non profit per sviluppare conoscenza e coscienza sui i tre temi portanti: diritto al cibo, una 
finanza a servizio dell’uomo, relazioni di pace. Durante il Convegno saranno presentati i risultati, le buone 
prassi e le proposte per contrastare in primo luogo la povertà alimentare, dal locale al globale, in un’ottica 
di corresponsabilità e interdipendenza. In vista dell’imminente 
Assemblea Generale Onu sulle prospettive degli Obiettivi di 
Sviluppo, la campagna amplificherà le voci con le migliaia di 
persone che si sono attivate in Italia e nel mondo per costruire 
e rinnovare responsabilmente “un clima di giustizia sociale e 
ambientale”.    

 

 12 settembre, mattina h.11-13.30 
NUTRIRE IL PIANETA SI PUÒ. OLTRE I PARADOSSI DEL CIBO 
Nel percorso di avvicinamento ad Expo che si è intrapreso negli ultimi anni si sono presentate diverse 
occasioni per riflettere sulla tematica “Nutrire il pianeta, energia per la vita” a partire da angolature molto 
differenti e toccando ambiti di approfondimento molto vasti; certamente il tema cibo ha avuto un ruolo 
centrale in particolare, per quanto ci riguarda, in riferimento alla campagna “Una sola famiglia umana, cibo 



per tutti” promossa da Caritas Internationalis e lanciata dal Papa nel dicembre del 2013. Nel tempo, si sono 
evidenziati paradossi legati ad un bene primario come il cibo che riguardano la nostra vita quotidiana, i 
nostri contesti specifici ed il mondo intero: carenza-spreco, eccesso-accesso negato, produzione-
speculazione sul cibo. Questo convegno vuole offrire qualche spunto per andare nella direzione del 
superamento in positivo di queste incoerenze macroscopiche che causano sofferenza e ingiustizia nei 
confronti di larga parte della popolazione mondiale. In particolare si darà spazio ad una riflessione di fondo 
sui temi fondamentali alla base della lotta contro la fame e contro la povertà e ad alcuni passi concreti 
compiuti verso un diritto al cibo garantito per tutti nell’ambito della legislazione e dell’impegno sociale, 
della finanza e delle situazioni emergenziali. 
 
 


