
Conferenza stampa  di presentazione del progetto 

Un piano nazionale di Educazione Alimentare

Martedì 3 marzo 2015 
Ore 11.30 

Senato della 
Repubblica 

Sala “Caduti di 
Nassirya” 

Piazza Madama, 11 - Roma

Presiede i lavori la 
sen. Silvana Amati,  
dell’Ufficio di Presidenza del Senato !
[Da confermare - Spazio per eventuale 
partecipazione della sen. Daniela Valentini, 
Commissione Agricoltura, sen. Manuela 
Granaiola, Commissione Igiene e Sanità, 
sen. Rosa Maria Di Giorgi, Commissione 
Istruzione Pubblica] !

Intervengono 
Nanda Nobile - AAHM-Italia 
Luciana Delfini – Associazione Donne Giuriste Italiane di 
Roma 
Valeria Del Balzo – CNDI Consiglio Nazionale Donne Italiane 
Giulia Mennuni  - IIS Domizia Lucilla di Roma 
Paola Farina – FNISM Federazione Nazionale degli Insegnanti 
Marco Foschini - Coldiretti 
Marco Lucchini  - FBA Fondo Banco Alimentare Onlus 
Daniela Monaco – CNDI Consiglio Nazionale Donne Italiane

EducAli

Diritto al cibo e a una corretta alimentazione

Il servizio di accoglienza 
è  svolto da studenti  
dell’IIS Domizia Lucilla di Roma

Agli uomini è richiesto di indossare giacca e cravatta.  
L'accesso  alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.  

Per  partecipare inviare il proprio nominativo a naahmitaly@gmail.com entro il 28 febbraio 
2015 

 



Lanciare una sfida alla malnutrizione, come è nell’intendimento dell’AAHM ITALIA, richiede un 
approccio olistico e multidisciplinare che unisca le prospettive politiche e sociali ai valori della 
dignità umana, dell'equità e della sostenibilità ambientale. 
In tale contesto, l’Alleanza muove dal principio della piena responsabilità di tutti gli attori 
coinvolti nell’elaborazione di policy coerenti e coordinate e dalla inequivocabile comprensione 
del diritto al cibo e ad una nutrizione adeguata come un diritto umano fondamentale. 
Considerando un valore aggiunto la condivisione delle singole competenze presenti nell’Alleanza, 
la stessa intende operare, di concerto con le Istituzioni competenti, affinché i temi giuridici, 
educativi, ambientali e socio-culturali vengano affrontati in modo sinergico anche alla luce di 
quanto emerso nella Dichiarazione di Roma sulla Nutrizione, adottata nella II Conferenza 
internazionale sulla nutrizione FAO/WHO del novembre 2014. 
L’AAHM ITALIA  ha individuato nella scuola l’ambito di riferimento più significativo per un duplice 
motivo: le scuole sono distribuite in modo uniforme e capillare su tutto il territorio nazionale e 
nelle scuole si incontrano i giovani, la parte economicamente e socialmente più utile da formare e 
le famiglie, che sono  i soggetti destinatari delle politiche di una alimentazione corretta che 
comprenda anche la lotta agli sprechi.  
La proposta della formulazione di un Piano Nazionale Alimentare scolastico, sotto gli aspetti 
formativo/informativo e attuativo di un Piano, è finalizzata a favorire lo sviluppo di competenze 
necessarie per scelte alimentari sane, adeguate, consapevoli e sicure. 


