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Roma. FareAmbiente e MUN Academy, associazione di promozione della cultura
internazionalista comunicano la loro partecipazione alla 46° sessione plenaria del Committee
on Food Security (CFS) e al Civil Society Mechanism (CSM). Più di 200 associazioni e i governi
interessati parteciperanno in questi importanti forum per il raggiungimento degli obiettivi di
Sviluppo del Millennio per l'accesso alla sicurezza alimentare.

"Siamo molto soddisfatti della collaborazione con MUN Academy, insieme stiamo lavorando
affinché la presenza di FareAmbiente nel CSM si riveli il più preziosa possibile per l'intero
processo di dibattito sulla sicurezza alimentare - ha dichiarato Vincenzo Pepe presidente
nazionale di FareAmbiente In tal senso
abbiamo istituito nel corso dell'ultimo anno il dipartimento "FareAmbiente Food", al fine di
sensibilizzare in maniera sempre più profonda l'opinione pubblica sulla stretta interconnessione
tra le abitudini alimentari di ognuno di noi ed il rispetto dell'ecosistem
a"

Riccardo Mazzucchelli, presidente di MUN Academy ha invece aggiunto: "Sono felice e onorato
di partecipare anche quest'anno con una delegazione di MUN Academy alla quarantatreesima
sessione plenaria del Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale (CFS) e al Forum del
Meccanismo della Società Civile, CSM. Come già dichiarato un anno fa nella medesima
occasione, in seguito al crescente radicamento di MUN Academy e della sua rete, è con mio
grande piacere accogliere la straordinaria volontà di partecipare di FareAmbiente, uno dei più
importanti movimenti ambientalisti italiani, sono grato al presidente Vincenzo Pepe per aver
spinto e responsabilizzato i suoi giovani membri, guidati da Antonio Pezzopane, a farsi
coinvolgere nei lavori di questo importante comitato. Sono certo che questo primo traguardo è
solo l'inizio di un cammino lungo il quale, insieme, raggiungeremo tante mete a favore dei
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giovani del nostro territorio e a livello internazionale.
"
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