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Sicurezza alimentare e nutrizione:
nasce la Piattaforma dell’Aics
Sicurezza alimentare e nutrizione sono
fra le priorità dell’Agenzia Italiana per
la Cooperazione e lo Sviluppo (Aics).
Al punto che è stato recentemente lanciato il progetto “2gether”, una Piattaforma attraverso la quale s’intende
infondere nei soggetti coinvolti (sia
pubblici che privati) in questo problema
mondiale – che riguarda qualcosa come
800 milioni di persone – una maggiore
consapevolezza e presa di coscienza relativamente a questa piaga. L’obiettivo
è mastodontico ma non impossibile da
raggiungere (la scadenza è quella del
2030, data entro la quale si spera di
contrastare definitivamente la fame e la
malnutrizione consentendo a chiunque,
indistintamente, l’accesso agli alimenti). È chiaro che tutti, ma proprio tutti
gli organismi interessati dovranno fare
la loro parte se c’è interesse vero e preciso per il raggiungimento della meta.
Ciò sarà possibile con investimenti
maggiormente mirati, formazione, puntando anche su un’agricoltura più sostenibile. Infatti tutto ruota attorno al settore agricolo da dove tutto prende origine,
e ai sistemi alimentari. Ecco dunque
spiegato lo scopo della Piattaforma:
far convergere le forze evitando inutili
sprechi – anche di energie – in modo
che il lavoro possa dare i frutti sperati
e attesi ormai da troppo tempo. Progetti
più cooerenti ed efficaci ha dichiarato
Emilio Ciarlo, direttore delle relazioni
istituzionali di Aics, favorendo sinergie fra i soggetti interessati al contrasto
del problema, superando i punti deboli,
ancora troppi. L’Italia dunque si mette
in una posizione di primo piano in un
contesto non facile, con uno strumento
operativo che ha finalità concrete. Ed
è proprio questa la parolina magica:
“operativo”. L’idea che trasmette è di
un qualcosa di dinamico, che si muove
in una direzione ben precisa e attraverso la sua azione si arriva ad un risultato
reale. Ma questo lo potremo sapere solo
più avanti, si spera non troppo in là con
gli anni. Quando, non è dato sapere, ma
l’intenzione è davvero buona. A fianco
di questa Piattaforma di coordinamento, la decisione di varare uno strumento
on line (meglio sarebbe anche qualcosa
di social proprio per poter raggiungere
tutti indistintamente) per uno scambio
delle informazioni e delle strategie utili
al raggiungimento dell’obiettivo.
Simone Manera
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