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Prosegue il lavoro della delegazione di Fare Ambiente Giovani al Comitato per la Sicurezza
Alimentare Mondiale (CSA o Committee on World Food Security - CFS) presso la FAO. In
seguito alla partecipazione dell’ultima sessione plenaria del Comitato, il gruppo di giovani
coordinato da Antonio Pezzopane ha deciso di puntare su tre dei dodici temi attualmente in
cantiere in vista della quarantaquattresima plenaria del prossimo ottobre. Questi i tre temi che
saranno approfonditi dal gruppo, attualmente composto di circa una decina studenti universitari
e neolaureati tra i venti e trent’anni ma aperto a ulteriori collaborazioni:

Sustainable Development Goals (SDGs);
Urbanisation and Rural Transformation;
Women’s Empowerment.

L’obiettivo è di inserire le idee e le proposte concrete delle nuove generazioni in questi lavori,
valorizzando i contesti locali e nazionali, cercando soluzioni innovative e sostenibili sulle tali
tematiche.

La partecipazione di Fare Ambiente ai lavori del CSA prosegue dopo la bella esperienza di
successo del 2016, in cui la prima delegazione di Fare Ambiente ha partecipato come
osservatore ai lavori del Comitato. In seguito, grazie all’esito favorevole dell’iniziativa, il
presidente di Fare Ambiente, prof. Vincenzo Pepe, ha espresso la propria soddisfazione per il
lavoro svolto, manifestando la volontà di portare avanti il progetto.
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Per queste ragioni, il gruppo di lavoro sta lavorando alacremente per presentare un progetto di
Urban Vertical Farm per il work stream Urbanisation and Rural Transformation, elaborare un
feedback sul messaggio che il CSA intende inviare a New York al prossimo High Level Political
Forum (HPLF) in relazione agli SDGs e pianificare una strategia per l’inclusione della tematica
di genere nelle problematiche legate alla sicurezza alimentare e alla nutrizione in aree
disagiate.

I prossimi incontri avverranno nel mese di aprile e si susseguiranno fino a giugno: durante
questo lasso di tempo, il gruppo di lavoro sarà costantemente impegnato a seguire il lavori del
CSA e in continua comunicazione con Fare Ambiente. Oltre alle date in calendario, ci saranno
incontri di coordinamento e di pianificazione, ai quali sarà gradita la partecipazione di tutte le
parti interessate a contribuire in maniera attiva e costruttiva per rendere ancora più significativa
la presenza di Fare Ambiente all’interno del CSA.
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