
In realtà questo secondo obiettivo ha un sottotitolo: raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare l'alimentazione e promuovere l'agricoltura sostenibile, e propone delle strade
percorribili e delle strategie possibili.
Un po' di numeri: nel mondo circa 800 milioni di persone sono denutrite; il Paese più
colpito è l'Asia meridionale con 281 milioni di persone denutrite; circa 3 milioni di bambini
all'anno muoiono per denutrizione; nel mondo 1 bambino su quattro soffre di ritardi nella
crescita a causa della malnutrizione.
Come per la povertà, anche la fame è un problema soprattutto dei Paesi in via di sviluppo,
anche se il nostro Pianeta produce cibo a sufficienza per sfamare l'intera popolazione
mondiale!
                        

Nel mondo c'è cibo sufficiente per tutti?1.
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L'obiettivo 2 è strettamente collegato al primo obiettivo
dell'Agenda 2030, che punta all'eliminazione della povertà nel
mondo. Chi è povero ha fame, viene da pensare, quindi basta
eliminare la povertà per sconfiggere anche
il secondo problema! Perchè allora un obiettivo a parte?

 Perciò le organizzazioni internazionali si sono proposte di garantire entro il
2030 cibo nutriente e sufficiente per tutto l'anno raddoppiando la produttività
agricola, favorendo sistemi di coltivazione biologica e combattendo gli sprechi.

Sai cos'è un paradosso? E' la descrizione di un fatto in aperta
contraddizione con un altro, e lo puoi comprendere osservando le due
vignette. Sullo stesso Pianeta convivono persone che muoiono di fame e
persone che si nutrono male per eccesso di disponibilità di cibo! Per
entrambi i casi si parla di malnutrizione.

  2. Quali sono le strategie che l'Agenda 2030 propone?



Mattia è tornato da scuola urlando: - Mammaaaaa! E' pronto? Muoio di fameee!!! -.
Il papà, continuando ad apparecchiare, gli risponde: - Qualche minuto ed è a tavola. Intanto
vai a lavarti le mani, che oggi ho preparato un minestrone da leccarsi i baffi! -.
Mattia si siede, lamentandosi: - Nooo, ancora minestrone! Lo sapete che non mi piace! Oggi
proprio non mi va, non mangio! -.
- In questo minestrone galleggia olio! - aggiunge inorridita Claudia, la sorellina quattordicenne
in fissa con la dieta dimagrante - Non posso assolutamente mangiarlo! Digiuno anch'io! -.
La mamma, iniziando a mangiare, tranquillamente dice: - Buon appetito a chi ha fame. Chi
non ne ha, può digiunare...- .
I nonni scuotono il capo e nonna Florinda comincia: - Bimbi miei, è perchè non siete vissuti in
tempo di guerra: pane e cipolla, quando c'era, e com'era buono! -.
Mattia, sempre più arrabbiato, esclama: - Ecco, adesso parte la solita solfa! Vai, nonno,
continua tu con l'Africa! -.
 E nonno Antonio non si fa pregare: - Mattia caro, tu sei entrato urlando che stavi morendo di
fame: come faccio a non ricordarti che di fame davvero muoiono tanti bambini nel mondo? -.
- E se io mangio il minestrone - aggiunge Mattia indispettito - forse non muoiono più i bimbi
in Africa? -.
- Magari fosse così semplice! - risponde il nonno tristemente - Ma servirebbe tanto a noi
sapere che sei un bambino maturo che sa che deve ritenersi fortunato ad avere ogni giorno
un piatto a tavola e che non deve mancare di rispetto proprio a quei bambini che sanno
davvero cosa significa morire di fame...-.
Si crea un attimo di silenzio, poi Mattia e Claudia cominciano lentamente a mangiare il loro
minestrone. Nonna Florinda sorride di nascosto...
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Fai spesso capricci per il cibo? Hai mai vissuto situazioni come quella del racconto di
Mattia? Se sì, chi sono le persone che ti ricordano che sei un bambino fortunato?...

Nella De Girolamo



Ogni anno vengono sprecate 1,6 miliardi di tonnellate di cibo nel mondo,
cioè un terzo della produzione globale. 
Ad effettuare questo spreco, chiaramente, sono i Paesi
a medio ed alto reddito.

Le principali cause dello spreco alimentare sono:
durante la produzione e la raccolta una parte consistente dei prodotti agricoli viene lasciata
nei campi perchè non raccolta in modo adeguato;
durante la lavorazione molti prodotti vengono scartati perchè ammaccati, rovinati e non
gradevoli alla vista;
durante il processo di vendita e consumo subentriamo noi, che tendiamo spesso ad
acquistare più prodotti di quelli che possiamo consumare e ad effettuare una spesa non
consapevole.
Dal 2020 in Italia, grazie ad una maggiore campagna di sensibilizzazione, lo spreco si è di
molto ridotto, del 20% in meno rispetto al 2019. quindi noi possiamo fare la differenza!
Sprecare di meno significa aiutare il nostro Pianeta.
Cosa puoi fare tu? Ecco dei consigli utili, che puoi condividere con i tuoi genitori:
1) Compra solo quello che veramente serve
2) Scegli beni alimentari possibilmente prodotti vicino a dove abiti e che non abbiano                            
imballaggi di plastica (preferisci i prodotti sfusi)
3) Impara a riciclare tutto, dai tappi di plastica ai vestiti vecchi
4) Impara a riparare le cose finchè è possibile e a non buttarle subito
5) Attento alle promozioni ingannevoli e alle date di scadenza sui prodotti
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Accompagna i tuoi genitori a fare la spesa e osservali
attentamente: quanti dei consigli scritti sopra
seguono? Dai 1 punto per ogni comportamento
corretto e poi spiega loro in cosa sbagliano. Spesso i
grandi sono distratti...



I love my breakfast,
right before school
My favourite meal

for sure
It makes me feel real good
and grow big and strong

while some kids
go hungry all day long,

and it's wrong
There should be

no more, no more,
no hunger anymore
no more, no more

no hunger anymore
Sharing is caring,

there's plenty for all
and no reason

to be rude
Sometimes we're wasteful
we don't think it trough,

why some people
have no food
and it's wrong

There should be
no more, no more,

no hunger anymore
no more, no more

no hunger anymore
 
 
 

Let's
sing!
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No hunger anymore è una bella canzoncina in inglese in cui si chiede che non ci sia più
fame nel mondo, proprio come dice l'obiettivo 2!
E allora cantiamola tutti insieme!

NO MORE!



How many people are hungry in the world?

What does the FAO propose?

How can you help your parents avoid waste?

Nearly 800 million people are hungry and the majority are
in Asia. The world is not on track to achieve Zero Hunger by
2030 because, if recent trends continue, the number of
people affected by hunger would surpass 840 million by
2030.

The Food and Agricolture Organization (FAO) proposes:
to satisfy immediate food needs
to boost social protection programmes
to help small farmers to increase production

You can help your parents avoid waste by:
paying attention to the deadline
buying only what is necessary
learning to recycle everything

Zero Hunger
Agenda


