
Il tema della lotta alla fame è al centro del 
nostro impegno nel Sud del mondo, ma anche 
in Italia ed Europa. 

FOOD RIGHT NOW è la campagna con la quale 
sensibilizziamo ed educhiamo giovani e 
cittadinanza sul problema della fame nel Sud 
del mondo e sulla promozione del diritto al 
cibo per tutti. 
Con Food Right Now Cesvi coinvolge i giovani 
e li spinge ad attivarsi perché siano loro stessi 
a portare il cambiamento e a impegnarsi nel 
diffondere la consapevolezza che avere accesso 
ad un cibo di qualità e sufficiente è un diritto 
di tutti.

Expo Milano 2015 con il tema “Nutrire il Pianeta” è stato un palcoscenico importante 
per portare all’attenzione del pubblico internazionale il nostro impegno a favore della 
sicurezza alimentare. 

L’Esposizione Universale ha offerto a Cesvi, come Organizzazione della Società Civile, 
l’occasione di raccontare il protagonismo di donne, uomini e comunità del Sud 
del Mondo nello sviluppo socio-economico del proprio Paese, attraverso un uso 
consapevole delle risorse naturali nel rispetto del Pianeta in oltre 30 giorni di eventi 
e iniziative. Ciascuno può mobilitarsi e fare la propria parte nella lotta alla fame nel 
mondo ogni giorno. 

Nella nostra quotidianità siamo chiamati a diversi tipi di scelte che, se fatte con 
coscienza, possono aiutare a preservare il pianeta e le sue risorse. Possiamo partire 
dal ridurre lo spreco di cibo, che diminuisce inutilmente la disponibilità delle risorse 
idriche, agricole ed energetiche aumentandone il prezzo e mettendo in 
difficoltà le popolazioni più povere del mondo. 
Per non parlare dei rifiuti in costante crescita, che 
soffocano il pianeta con conseguenze 
disastrose per l’ambiente, l’uomo e 
tutte le specie animali. 

UNA SOLUZIONE AL PROBLEMA STA NEL 
PRINCIPIO DELLE TRE R

RIDUCI GLI SPRECHI, I CONSUMI
E QUINDI I RIFIUTI

1
RACCOGLI IN MODO SEPARATO 

TUTTI I MATERIALI CHE POSSONO 
RIENTRARE NEL CICLO PRODUTTIVO

2
RICICLA E RIUTILIZZA 

TUTTO CIÒ CHE È POSSIBILE 
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