
 

 

 

 
 
“Cambiamo il futuro delle migrazioni. Investiamo nella sicurezza 
alimentare e nello sviluppo rurale”.                                                                 

LA CAMPAGNA 

Il 16 Ottobre è la giornata mondiale dell’Alimentazione. Da molti anni Mani Tese è impegnata in 

progetti legati al diritto al cibo. In continuità con questi progetti lancerà la sua campagna sulla 

sovranità alimentare “Mangia, Dona, Ama”. 

OBIETTIVO 

La Campagna si pone come obiettivo quello di promuovere una mobilitazione territoriale per il 

Diritto al Cibo e raccogliere fondi per i progetti a favore della Sovranità Alimentare. L’obiettivo 

di Mani Tese è che la sovranità alimentare diventi una realtà e che “mangiare ogni giorno sia un 

Diritto, non un privilegio”.  

PROPOSTA 

Mani Tese ha scelto di coinvolgere attivamente il mondo food, compresi gli istituti Alberghieri, 

sia per il loro legame con il cibo, sia perché crediamo sia importante la partecipazione di un 

pubblico giovane, che sta acquisendo le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare in 

questo settore. La proposta è quella di “regalarci” una cena o un pranzo solidale a sostegno 

della nostra Campagna. Gli studenti, con il loro impegno volontario, potranno essere i veri 

protagonisti di una grande iniziativa solidale. 

 

“Mani Tese è un’Organizzazione 

Non Governativa nata per 

combattere la fame e gli squilibri tra 

Nord e Sud del mondo attraverso: 

progetti di cooperazione iniziative di 

sensibilizzazione e attivazione della 

società civile, volontariato ed 

educazione alla cittadinanza 

mondiale.” 

 

Mangia, Dona, Ama 



 

TEMPISTICHE E MODALITÀ 

La realizzazione della cena o del pranzo dovrà avvenire entro la fine dell’anno scolastico 2017/18. 

Mani Tese sarà a completa disposizione per la fornitura di materiali a sostegno dell’evento: 

volantini sul tema della Sovranità Alimentare, video dei nostri progetti di cooperazione, mostre 

fotografiche, attestato di partecipazione e di benemerenza per coloro che aderiranno. 

IL PROGETTO  

I fondi raccolti andranno a finanziare la nostra Campagna sul diritto al cibo, in particolare per 

quest’anno il progetto in Guinea Bissau che ha l’obiettivo di favorire la sicurezza alimentare delle 

comunità grazie alla sperimentazione e promozione di sistemi alternativi di produzione del cibo 

e metodi agroecologici.  

Il progetto si propone di contribuire allo sviluppo di una filiera avicola, riducendo così 

l’insicurezza alimentare della popolazione ed al contempo dando vita ad attività generatrici di 

reddito. Nel concreto stiamo realizzando l’allestimento degli spazi dedicati alla preparazione e al 

confezionamento dei mangimi, l’installazione dei macchinari necessari, l’allestimento dei pollai 

per galline ovaiole e polli da carne, la realizzazione degli spazi per l’incubazione delle uova e quelli 

per l’addestramento delle tecniche di produzione avicola e di vaccinazione. Il progetto prevede 

la formazione del personale per la produzione dei mangimi, così da ridurre la dipendenza 

dall’estero nell’approvvigionamento degli stessi e la realizzazione di una rete di fornitori 

cerealicoli. La formazione degli allevatori è prevista anche sulla produzione, la vaccinazione, la 

commercializzazione e la gestione amministrativa di un allevamento, così da avviare la 

produzione di uova e di animali da riproduzione. Verranno identificati i centri di vendita di 

pollame nelle aree del progetto e saranno realizzati un piano di vendita e varie attività 

promozionali dei prodotti (mangimi, uova, polli, galline ovaiole). Mediante varie sessioni di 

dibattito pubblico sarà sensibilizzata la popolazione sia sui benefici di un’alimentazione più 

equilibrata e sia sulle opportunità economiche che la filiera avicola può offrire ai piccoli allevatori 

familiari.  

La strutturazione di una articolata filiera avicola avverrà in ambito sia cittadino che rurale. 

 

Per info e adesioni: Domenica Mazza – mail: mazza@manitese.it Tel. 024075165 


