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Dott.ssa BARBARA EKWALL 
 
Responsabile Settore Right to Food, FAO Roma 

IL DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE 
 

Sessant’anni fa, nel processo di creazione della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, 
Eleanor Roosevelt affermò che i diritti umani non sono qualcosa che ci viene dato, ma 
qualcosa che nessuno ci può togliere. L’intero sistema delle Nazioni Unite fu costruito sul 
valore dei diritti umani e della dignità dell’individuo. 

Tuttavia, oggi, in un mondo che è in grado di nutrire tutta la sua popolazione, oltre un miliardo 
di persone soffre di fame cronica. La crisi alimentare e il crescente numero di affamati 
dimostrano che i metodi tradizionali di lotta alla fame sono insufficienti e fallimentari. Il diritto 
all’alimentazione – ed il metodo che si fonda sul rispetto dei diritti umani – offre un’alternativa 
per garantire la sicurezza alimentare di tutti, poichè indaga le cause politiche, sociali, culturali 
ed economiche della fame. 

La presentazione al Seminario P.A.N., dopo una breve introduzione agli obblighi legali ed agli 
impegni politici legati al diritto all’alimentazione, illustrerà i “Princìpi guida del diritto 
all’alimentazione”, adottati dal Consiglio FAO nel 2004. Soprattutto, dimostrerà, sulla base 
della concreta esperienza, come i suddetti principi possano contribuire alla sicurezza 
alimentare per tutti, in modo particolare nell’ambito della crisi alimentare attuale. Spiegherà 
anche come l’obesità sia legata al diritto all’alimentazione, sottolineando l’importanza dei 
“Principi guida” in questo campo. 

Il messaggio principale della mia presentazione è che la strategia basata sul rispetto dei diritti 
umani può dare risposte fondamentali alle sfide della nostra epoca. 

 

 



Il Diritto all’Alimentazione
- La giusta via per un’alimentazione migliore

P t i  diPresentazione di
Barbara Ekwall,

Coordinatrice del settore “ Diritto all’alimentazione”, FAO
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“Un diritto [umano] non è qualcosa che ti 
viene dato; è qualcosa che nessuno ti può 

togliere."
Eleanor Roosevelt

“Tutti gli esseri umani nascono liberi e ugali in 
di ità  di ittidignità e diritti. "

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 1948
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Di chi è il diritto all’alimentazione?

• un miliardo di persone soffre di fame

Di chi è il diritto all alimentazione?

• un miliardo di persone soffre di fame 
cronica: un miliardo su sei
• due miliardi di persone soffrono di 
carenze alimentari carenze alimentari 

•25 milioni di bambinie 250 milioni di adulti 
sono obesi
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Cos’è il diritto all’alimentazione?

• produrre o comprare

Cos è il diritto all alimentazione?

• produrre o comprare
• cibo sicuro, nutritivo e culturalmente   
accettabile

• essere liberi dalla fame 

• condurre una vita sana e attiva 
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 perchè è un diritto

• Il diritto di ogni individuo ad un tenore di vita 

... perchè è un diritto

Il diritto di ogni individuo ad un tenore di vita 
adeguato,... con particolare riguardo ad un’  
alimentazione adeguataalimentazione adeguata

• Il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà 
dalla fame

Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali,e Culturali, 160 Stati Parte

dalla fame
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Tre obblighi:Tre obblighi:

RISPETTARERISPETTARE

PROTEGGEREPROTEGGERE

GARANTIREGARANTIRE
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perchè rappresenta un impegno politico...perchè rappresenta un impegno politico

Costituzione della FAO dal 1965 
“...garantendo all’umanità la libertà 
dalla fame”

Vertici Mondiali 
sull`Alimentazione 1996, 2002, 
2009
Dichiarazione di Roma sulla 
Sicurezza Alimentare Mondiale 
riafferma il diritto all’alimentazione e  
i i    l   si impegna a promuovere la sua 

implementazione (Obiettivo 7.2)

Quadro strategico della FAO : 
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Quadro strategico della FAO : 
Risultato organizzativo



...perchè abbiamo uno strumento pratico...perchè abbiamo uno strumento pratico

Linee guida sul dirittoLinee guida sul diritto 
all’alimentazione

• Adottate dal Consiglio della FAO 
nel novembre 2004

• Strumento pratico per 
implementare gli obblighi riguardanti implementare gli obblighi riguardanti 
il diritto all’ alimentazione

• Pensate per affrontare le cause 
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• Pensate per affrontare le cause 
profonde della fame  



Sicurezza alimentare & 
Diritto all’ alimentazione

El ti i

Diritto all  alimentazione

Elementi comuni:

• Ogni essere umano

• OvunqueOvunque

• Può produrre o procurarsi

• Cibo sicuro, in quantità sufficiente e nutriente, q

• Culturalmente accettabile

• Per una vita sana e attiva
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Il diritto all’ alimentazione è qualcosa di più

O i  i di id

Il diritto all  alimentazione è qualcosa di più

Di ittOgni  individuo
Stati
Tutti

Diritto
Obblighi
ResponsabilitàTutti Responsabilità

Principi riguardanti i diritti umani - Responsabilità
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Principi dei diritti umani

P t i iPartecipazione

ResponsabilitàResponsabilità

Non 
Discriminazione

TrasparenzaTrasparenza

Dignità umanag

Dar potere
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Obesità ed il Diritto all’alimentazione

Paradosso: alimentazione sufficiente però non 
adeguataadeguata
Una vita attiva e sana? 
Caratteristiche: 
- famiglie di donne (led by single women)
- basso grado di educazione
- dipendenza dall’assistenza sociale
- cattivo stato di salute 
Li id d l di itt ll’ li t i t i iLinee guida del diritto all’alimentazione: nutrizione, 
educazione, supporto dei gruppi vulnerabili
Attenzione alla causa principale dell’obesità: la povertà
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Attenzione alla causa principale dell obesità: la povertà



“Non si possono raggiungere gli Obiettividel Millennio distribuendo panini!”

G i !Grazie!
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