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La Costituzione...un tesoro da custodire
SCONFIGGERE LA FAME
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L' articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazione. Cura la formazione e l' elevazione professionali dei
lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e l organizzazione
internazionale intesi ad affermare e regolare i diritti del' lavoro. 
Edoardo Gentile
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Le associazioni FAO, UNICEF,UNESCO E ACF hanno l'obbiettivo
di tutelare la pace, di contribuire a scon�ggere la fame nel
mondo e di aumentare la produttività agricola.
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Nell' ambito della costituzione abbiamo
scelto di parlare dell'articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.  
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
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Costituzione della Repubblica
Italiana - Wikipedia
La Costituzione della Repubblica Italiana
è la legge fondamentale dello Stato
italiano e occupa il vertice della
gerarchia delle fonti nell' ordinamento
giuridico della Repubblica. Essa è considerata una costituzione
scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e
programmatica.

WIKIPEDIA
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DOC
La denominazione di origine controllata, nota con l'acronimo 
DOC, non è un vero e proprio marchio poiché comune ad una
grossa varietà di prodotti, ma una denominazione utilizzata in
enologia che certi�ca la zona di origine e delimitata della
raccolta delle uve utilizzate per la produzione del prodotto sul
quale è apposto il marchio.  
VINI DELLA REGIONE CAMPANIA:  
AVERSA D.O.C. 
CAMPI FLEGREI D.O.C. 
CAPRI D.O.C.
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''per ogni povero che impallidisce di fame , c'è un ricco che
impallidisce di paura. La fame rende appetibili i cibi e l'affamato
non disprezza nulla. Il miglior condimento del cibo è la fame'' 
Louis Blanc 
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COME SCONFIGGERE LA FAME NEL
MONDO:
“Mettere gli uomini al primo posto”. I Governi devono proteggere
le persone più povere e creare nuovi posti di lavoro con
conseguente crescita dell’economia. 
“Dalle fattorie ai mercati”. Af�nché il cibo possa arrivare sulle
tavole di tutte le famiglie è necessario migliorare lo sviluppo di
mercati, i depositi e le vie di comunicazione per fare in modo
che il cibo arrivi a tutti. 
“Riduzione dello spreco di cibo”. Nei paesi sviluppati il cibo viene
sprecato alla �ne della catena di produzione cioè sulle nostre
tavole. Mentre nei paesi in via di sviluppo il cibo viene perso
nelle prime fasi di produzione quando i raccolti vengono
trascurati oppure quando gli agricoltori non riescono a far
arrivare le proprie merci sui mercati. Bisogna ridurre gli sprechi
e aiutare l’agricoltura dei piccoli coltivatori dei paesi poveri. 
Francesco Cesaro
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" I poveri traggono maggior piacere nel mangiare e i ricchi
nell'aver fame" 
Malcolm de Chazal
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"ci sono persone così affamate che Dio non può apparire se non
sotto forma di pane"  
Mahatma Gandhi   
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La costituzione
 La Costituzione è la legge fondamentale dello stato italiano, essa
detta le norme che regolano la vita sociale e l'ordinamento dello
stato. Considerata una costituzione scritta, rigida, lunga,
democratica e votata, è composta da 139 articoli. 
E' stata approvata il 22 Dicembre 1947 e promulgata dal capo
provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, è entrata in vigore il 1°
Gennaio 1948
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Nel 2015 i Paesi della Terra, riuniti nell’ONU (cioè
l’Organizzazione delle Nazioni Unite), hanno dato il via a un
piano per realizzare, nell’arco di 15 anni, miglioramenti
signi�cativi per la vita del Pianeta Terra e di tutti i suoi abitanti. 

Questo piano è stato chiamato Agenda 2030 
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ACF

Leader riconosciuta nella lotta contro la malnutrizione. Azione
contro  la fame ha quasi 40 anni di esperienza nelle situazioni di
emergenza dovute a con�itti, disastri naturali e insicurezza
cronica. 

Le soluzioni globali per combattere la fame nel mondo sono
speci�che per ogni contesto, vengono strutturate in base ala
necessità e personalizzate attraverso la partecipazione diretta
delle comunità con le quali l'associazione lavora.
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UNESCO
La sigla dell'Unesco signi�ca organizzazione delle nazioni unite
per l'educazione , la scienza e la cultura ed indica
l'organizzazione internazionale che si occupa del mantenimento
della pace e del dialogo interculturale, insieme all'Onu
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UNICEF
Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, in sigla UNICEF , è un
fondo delle Nazioni Unite, organo sussidiario fondato l'11
dicembre 1946 per aiutare i bambini vittime della seconda guerra
mondiale
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SCONFIGGERE LA FAME
La fame nel mondo è uno di quei temi enormi, di fronte al quale
ci sentiamo pressoché impotenti. 
Alla parola fame dobbiamo associare quella di ‘risorse’, perché il
problema nasce in particolare dal modo in cui esse sono
sfruttate.
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IGP (indicazione geografica protetta)
L'IGP é un marchio attribuito a quei prodotti  per i quali una
particolare  caratteristica dipendono dall’origine geogra�ca, e la
cui produzione e  trasformazione  avviene in un territorio
speci�co
Per ottenere la IGP infatti, almeno una fase della produzione
deve avvenire in una particolare area. 
Il marchio tutela il sistema produttivo e l'economia dei territori. 
I prodotti IGP tipici della Campania sono: 
carcio�no di Paestum, limone di Sorrento, limone Costa
D'Amal�,  
 mela annurca campana, pasta di Gragnano, rucola della Piana
del Sele, castagna di Montella, nocciola di Giffoni. 
Prodotti IGP in corso di istruttoria: 
castagna di Roccamon�na, olio Campano, castagna di
Bracigliano
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"Per gli stomaci vuoti non esistono né obbedienza né timore". 
Napoleone Bonaparte 
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LO SPRECO E LA FAME NEL MONDO
Alfonso Spina 
Edoardo Gentile

5a Tappa - Lo spreco e la fame nel mondo
di Parrocchie Noventa e Fossalta

YOUTUBE
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FAO
L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura, in sigla FAO, è un istituto specializzato delle
Nazioni Unite con lo scopo di contribuire ad accrescere i livelli
di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la
vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica
mondiale. Fondata il 16 ottobre 1945 a Québec, nel Canada, dal
1951 la sua sede è stata trasferita da Washington a Roma presso il
Palazzo FAO. Da novembre 2007 ne sono membri 194 Paesi più
l'Unione europea. 
Giovanna Parolino
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“solo chi ha provato la fame sa quanto vale un tozzo di pane “ 
Alesja Murrja
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I PROBLEMI DELLA FAME NEL MONDO
Nuovi dati confermano che il numero delle persone che oggi 
soffrono la fame nonostante i progressi compiuti continuano ad
aumentare facendo dunque porre a rischio la salute di circa 821
millioni di persone.Per evitare tutto ciò si sta ricorrendo
all'agenda 2030 per la quale si cerca di prevenire in futuro nuovi
modi per evitare tutto questo e rendere il mondo un posto
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migliore  
Giada Merolla 
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L'uomo sazio si imbatte senza alcuna emozione negli affamati 
Elias Canetti 
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Emanuele Giuseppe Musco

SCONFIGGERE LA FAME NEL MONDO. SDGS Studenti
obiettivo 2
di Soka Gakkai Italia
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Pizza Napoletana
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Le Denominazioni – DOP, IGP, STG, DOC – hanno l’obiettivo di
tutelare gli standard qualitativi dei prodotti agroalimentari,
salvaguardarne i metodi di produzione, fornire ai consumatori
informazioni chiare sulle caratteristiche che conferiscono
valore aggiunto ai prodotti. Questo enorme patrimonio
informativo per il consumatore è assicurato dal rispetto di
disciplinari di produzione. 
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Mela annurca Campana

Salvatore Diodati
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mozzarela di bufala
Salvatore Diodati
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DOP ( Denominazione di Origine Protetta )
DOP è la sigla più conosciuta quando si parla di prodotti tipici ed
è molto condivisa a livello europeo . 
Il marchio DOP è assegnato solo a specialità alimentari
prodotte e lavorate in aree precise e i prodotti che ricevono il
marchio devono rispettare un determinato disciplinare di
produzione . 
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