
La Campagna “Food for World” è realizzata
con il contributo dell’Unione Europea

Sabato 19 gennaio 2013, ore 18

SVILUPPO RURALE BENE COMUNE
Centro Incontri “Il Mulino”
Piazzale Demichelis - Rivalta di Torino

Proiezione del filmato "L' ultimo contadino - The last farmer"
prodotto da M.A.I.S. ong. Sarà presente il regista Giuliano Girelli

Tavola rotonda "La sovranità alimentare come fattore di sviluppo locale"
Introduce l’assessore Guido Montanari

Ne discutono Filippo Barbera, docente di Sociologia Economica 
e Egidio Dansero, docente di Geografia Economica

del Dipartimento Cultura, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino 
con Giorgio Cingolani, economista agrario e produttore agricolo biologico 

del Centro studi Sereno Regis di Torino

Degustazione di prodotti locali a cura del Ristorante "Il Mulino" di Rivalta

L’ingresso e la degustazione sono gratuiti
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“La sovranità alimentare è il diritto dei popoli a un cibo salubre, culturalmente appropriato, prodotto attraverso 
metodi sostenibili ed ecologici, in forza del loro diritto a definire i propri sistemi agricoli e alimentari”.  

(dal documento del Forum di Nyeleni, Mali, 2007)

Rivalta è stata oggetto in questi anni di un esagerato sviluppo urbano ed edilizio che ha rischiato di cancellare la sua vocazione rurale. 
La nuova Amministrazione è impegnata nella limitazione del consumo di suolo e nell’incremento delle attività agricole sostenibili e degli orti
urbani. La serata che proponiamo, al tempo stesso  conviviale e densa di contenuti, si pone in continuità con l’esperienza vissuta in occasione
della partecipazione  a Terra Madre, per acquisire collettivamente la coscienza che raggiungere la sovranità alimentare è realmente possibile:
è uno dei grandi obiettivi del Millennio, ma rappresenta anche un impegno per tutti noi perché dalle nostre scelte di consumatori dipendono
la nostra e l’altrui sovranità alimentare.

Gianna De Masi, Assessore alla Cultura e alla Pace
Guido Montanari, Assessore all’Agricoltura

Il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino partecipa ad un progetto europeo dell’ONG Mani Tese dal titolo: “Dalla
Sicurezza Alimentare alla Sovranità Alimentare. Cittadini ed amministrazioni locali verso un nuovo paradigma in Europa per ridurre la fame
nel mondo”. 
Il progetto intende favorire un passaggio dal concetto di “sicurezza” a quello di “sovranità alimentare”. Significa la possibilità per gli Stati, le
Regioni, le Comunità locali in tutto il mondo di decidere autonomamente cosa produrre, di scegliere metodi di coltivazione sostenibili e ri-
spettosi dell' ambiente e delle tradizioni locali, di decidere a quali mercati e destinatari indirizzare gli alimenti, di offrire cibi sani e a prezzi ac-
cessibili anche alle fasce meno fortunate della popolazione mondiale, di promuovere in sostanza la riduzione della fame e della povertà.
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