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Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Ministero dell�Istruzione, Università e Ricerca
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Università degli Studi �Mediterranea� di Reggio Calabria

Università degli Studi �Magna Grecia� di Catanzaro

Università della Calabria, Cosenza

Società Italiana per il Progresso delle Scienze



Programma

Venerdì, 8 novembre 2002
09.00  Apertura:

Dr. Leopoldo Chiefallo, Direttore Generale Centro di
Ricerca Agroalimentare della Calabria SpA

Prof. Mario Giancotti, Presidente Comitato Italiano
�Nutrire la mente - combattere la fame�

09.30  Benvenuto delle Autorità:
On. Giuseppe Chiaravalloti, Presidente Regione Calabria

Ass. Giovanni Dima, Assessorato Agricoltura Regione
Calabria

Ass. Saverio Zavettieri, Assessorato Cultura Regione
Calabria

Prof. Giovanni Latorre, Rettore Università della Calabria,
Cosenza

10.30  Interventi di Apertura:
On. Giovanni Alemanno, Ministro per le Politiche Agricole

Mr. Manfredo Incisa di Camerana, Vice Direttore
Generale e Consigliere Speciale del Direttore Generale FAO

Cons. Amb. Paolo Ducci, Responsabile del Coordinamento
FAO/IFAD/PAM (Polo ONU-Roma), Ministero Affari Esteri

Mrs. Cecilia Dewan, Direttore Centro di Informazione delle
Nazioni Unite in Italia

11.45 Presentazione delle Aree Tematiche
Introduce Dott. Sandro Dernini, coordinatore del Forum

1 Tradizioni Alimentari: Patrimonio culturale come stru-
mento interculturale di dialogo nel Mediterraneo. 
Co-Chairmen: Prof. Igor de Gorine, CNRS, Francia

Prof. Vito Teti, ICAF, Cosenza

2 �Nutrire la Mente � Combattere la Fame�. Applicazione
ed adattamento dei materiali nei Paesi del Mediterraneo.
Co-Chairmen: Mr. William Clay,  FAO, Roma

Prof. Nino Battistini, SINU, Modena

3 Creazione Rete d�Eccellenza Euro-Mediterranea per la for-
mazione e l�educazione al benessere nutrizionale e sicu-
rezza alimentare famigliare.
Co-Chairmen: Prof. Carlo Cannella, Università di Roma

�La Sapienza�, Rete d� Eccellenza FAO
Prof. Luis Serra Majem, Università delle
Gran Canarie, Spagna



13.30  Pranzo

15.00/19.00 Sessione plenaria area tematica 1

Sabato, 9 novembre 2002
09.00/13.00 Sessione plenaria area tematica 2

13.30 Pranzo

15.00/19.00 Sessione plenaria area tematica 2

Domenica, 10 novembre 2002
09.00/11.00 Sessione plenaria area tematica 3

11.15 Presentazione delle raccomandazioni dei gruppi
di lavoro per lo sviluppo di una  proposta Euro-
Mediterranea progettuale congiunta

12.30 Conclusioni
Prof. Alessandro Bianchi, Rettore dell�Università
�Mediterranea� di Reggio Calabria

Prof. Salvatore Venuta, Rettore dell�Università
�Magna Grecia� di Catanzaro

Dr. Stefano Caldoro, Sottosegretario Ministero
dell�Istruzione, Università e Ricerca

On. Giuseppe Galati, Sottosegretario Ministero 
Attività Produttive

Documenti interculturali didattici saranno messi in re-
te attraverso il sito web interattivo del progetto sperimen-
tale multilingue  e-learning: www.pythagoras.it in col-
laborazione con

Lingua

Le lingue ufficiali sono inglese, francese e italiano con ser-
vizio di traduzione simultanea

Feeding MMinds, FFighting HHungerFeeding MMinds, FFighting HHunger



Introduzione

La FAO, l'UNESCO, la Banca Mondiale ed altre organizzazioni in-
ternazionali hanno avviato, in occasione della Giornata Mondiale del-
l�Alimentazione 2001 una nuova iniziativa educativa, denominata �Nu-
trire la Mente, Combattere la Fame�, www.feedingminds.org, crea-
ta per suscitare una maggiore consapevolezza riguardo alla fame, la
malnutrizione e l�insicurezza alimentare nel mondo. Il suo scopo è
quello di agevolare e incoraggiare i bambini e i giovani ad essere at-
tivi nell�aiutare a creare un mondo libero dalla fame e dalla malnu-
trizione.

L�iniziativa fornisce materiale didattico per gli insegnanti dei
diversi cicli scolastici e mette a disposizione un forum interatti-
vo online per scambiare idee ed esperienze con tutto il mondo.

La fame, la malnutrizione e l�insicurezza alimentare non sono
inevitabili nel mondo d�oggi. Abbiamo i mezzi per risolvere  que-
sti problemi, ma troppo spesso manca la volontà e l�impegno per
farlo. 

È fondamentale sviluppare e mantenere vivo in tutte le fasce
della società civile e specialmente tra i leader e coloro che deten-
gono il potere decisionale, di oggi e di domani, l�imperativo mo-
rale, l�impegno e la volontà politica necessari ad affrontare effi-
cacemente le questioni interconnesse della povertà, fame, mal-
nutrizione, cattiva salute, insicurezza alimentare, discriminazio-
ne sociale e mancanza d�istruzione, sia nel proprio paese che al-
l�estero. 

Una tappa importante nello sviluppare e rinforzare l�impegno
di una società è quella di far sì che i bambini e i giovani siano con-
sapevoli delle cause e delle conseguenze di tali problemi e so-
prattutto, che siano motivati nel cercare modi in cui possano ren-
dersi utili nel risolverli e prevenirli. 

Nourrir lles eesprits, ccombattre lla ffaimNourrir lles eesprits, ccombattre lla ffaim



Il Forum Euro-Mediterraneo

L�iniziativa intende essere una proposta di cooperazione Euro-
Mediterranea per la creazione di un�alleanza internazionale al fi-
ne di promuovere nel Mediterraneo la partecipazione attiva dei
giovani nella lotta contro la fame, la malnutrizione e l�insicurez-
za alimentare e per migliorare la comprensione dei problemi e
delle interdipendenze connesse a queste problematiche.

L�incontro internazionale di Lamezia Terme si prefigge di costi-
tuire una piattaforma di lavoro per la definizione di un quadro
metodologico per lo sviluppo di una proposta progettuale con-
giunta per il potenziamento delle capacità locali nella regione Me-
diterranea al fine di ottenere un maggiore benessere nutriziona-
le e una più ampia sicurezza alimentare familiare, promovendo
una maggiore consapevolezza delle tradizioni alimentari delle po-
polazioni mediterranee quale patrimonio culturale da salva-
guardare e valorizzare nella lotta per la sicurezza alimentare. 

Attraverso questo primo Forum, nel quadro della più ampia stra-
tegia di cooperazione culturale, tecnica e scientifica, avviata dal-
l�Unione Europea con la Dichiarazione di Barcellona sul Part-
nernariato Euro-Mediterraneo, il Centro di Ricerca Agroali-
mentare della Calabria SpA e il Comitato Italiano �Nutrire la Men-
te, Combattere la Fame� c/o la Fondazione Universitas Italica in-
tendono attivare le collaborazioni necessarie, a livello regionale,
nazionale ed internazionale, per la creazione di una Rete Euro-
Mediterranea d�Eccellenza nel settore prioritario della formazione
e dell�educazione alla sicurezza alimentare, come raccordo atti-
vo di dialogo e di innovazione tra i Paesi del Mediterraneo nel
processo globale di trasferimento delle conoscenze.

Partecipano esperti provenienti dalle organizzazioni dell�ONU,
FAO e UNESCO, dalla Commissione Europea e da qualificate isti-
tuzioni del Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Giordania, Li-
bano, Siria, Turchia, Grecia, Cipro, Malta, Albania, Croazia, Slo-
venia, Italia, Francia, Spagna e Portogallo.



Obiettivi

� Promuovere lo scambio d�informazioni sulla situazione ali-
mentare e nutrizionale nel Mediterraneo.  

� Promuovere l�introduzione e l�adattamento del materiale
dell�iniziativa�Nutrire la Mente, Combattere la Fame�, nei
paesi partecipanti, allo scopo di promuovere tra i giovani
della Regione Mediterranea una maggiore consapevolezza e
un dialogo sui problemi della fame, malnutrizione ed insi-
curezza alimentare.

� Incrementare lo scambio di esperienze sui programmi d�e-
ducazione alimentare e nutrizionale già in atto nella
Regione Mediterranea per migliorare la loro efficacia e pro-
muovere il loro inserimento all�interno dei curricula scola-
stici.

� Rafforzare le iniziative per la salvaguardia e la valorizzazio-
ne del patrimonio culturale rappresentato dalle tradizioni
alimentari per promuovere una più ampia conoscenza del-
l�alimentazione come strumento interculturale di dialogo
tra le popolazioni mediterranee. 

� Promuovere la creazione di una Rete d�Eccellenza
Mediterranea per la formazione e l�educazione nel settore
della sicurezza alimentare familiare e del benessere nutri-
zionale.

Alimentar  lla  mmente  ppara 
combat ir  ee l  hhambre

Al imentar  lla  mmente  ppara 
combat ir  ee l  hhambre



Organizzato da

In Collaborazione con
Istituto di Scienza dell�Alimentazione 

Università di Roma �La Sapienza�, membro Rete d�Eccellenza
FAO per la Qualità, Sicurezza Alimentare e Nutrizione

Facoltà di Agraria-DISTAFA-Gruppo Chimica 
degli Alimenti, Università �Mediterranea� di Reggio Calabria 

Istituto di Fisiologia, Università della Magna Grecia, Catanzaro

Centro di Antropologie e Letterature del Mediterraneo,
Dipartimento di Filologia, Università della Calabria, Cosenza

Istituto Superiore per lo Sviluppo del Terzo Settore

Consorzio Crati s.c.r.l 

Con il Contributo Economico
Regione Calabria

Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
Assessorato Pubblica Istruzione e Cultura 

Provincia di Catanzaro
Provincia di Crotone

Provincia di Vibo Valentia
Comune di  S. Pietro a Maida

Per Informazioni
E - mail: forum@crati.it - medipolis@tiscali.it
Tel. 0039.0968.209150 - 0039.06.85830638
Fax: 0039.0968.209907 - 0039.06.8417120

www.cra-spa.it

Coordinatore del Forum:
Dr. Sandro Dernini, Ph.D.

Centro di Ricerca
Agroalimentare 

della Calabria S.p.A.

Comitato Italiano 
�Nutrire la Mente 

Combattere la Fame�
c/oFondazione Universitas Italica


