Unisciti a noi questo ottobre per sostenere il buon cibo e la buona
agricoltura!
Ogni singolo giorno milioni di piccoli agricoltori, lavoratori agricoli, pastori e pescatori lavorano sodo per
produrre cibo buono, sano e nutriente per i nostri piatti. Tutto questo va preservato. In tutta Europa
tantissimi cittadini sostengono il buon cibo e la buona agricoltura!
Unisciti a noi questo autunno per dar vita ad un forte movimento: partecipa alle giornate europee di azione
per il buon cibo e la buona agricoltura l’ultimo weekend di ottobre 2018 (i giorni 27 e 28).
Le coltivazioni e gli allevamenti intensivi provocano cambiamenti climatici, perdita di biodiversità,
disboscamenti illegali, carenza d’acqua e inquinamento, sia all’interno dell’UE che nei paesi terzi. Le
multinazionali prosperano mentre le aziende agricole familiari muoiono. Questo perché agricoltori, pescatori,
pastori e artigiani che producono e distribuiscono cibo in modo sostenibile sono marginalizzati a favore delle
grandi aziende. Ottocento milioni di persone che soffrono la fame e 1,5 miliardi di obesi sono la dimostrazione
del fatto che il sistema alimentare globalizzato non funziona.
Noi siamo parte della soluzione: Sempre più persone si preoccupano della provenienza e dei metodi di
produzione del cibo, comprando prodotti stagionali, biologici e locali. Questo ci dimostra che un buon cibo e
una buona agricoltura per tutti sono possibili – adesso e in futuro.
Il 2018 sarà un anno fondamentale per il futuro del cibo in Europa: ogni anno la politica agricola comune
(PAC) distribuisce agli agricoltori 60 miliardi di euro provenienti dalle tasse. Sono le aziende agricole più
grandi ad ottenere le somme più ingenti di denaro. Ma a Bruxelles è in corso la riforma della PAC e si sta
dibattendo su molte altre politiche che influenzano l’agricoltura e ciò che mangiamo. È il momento di farsi
sentire!
Abbiamo bisogno di politiche che difendano gli interessi della gente, degli animali e dell’ambiente. Abbiamo
bisogno di fattorie, non di fabbriche. Ecco perché questo ottobre noi – il movimento vivace, variopinto e
rumoroso del buon cibo e della buona agricoltura – trasformeremo le nostre pentole nel simbolo della lotta
che stiamo portando avanti per il buon cibo e la buona agricoltura in Europa. È il momento che diventi
impossibile ignorare le nostre azioni. Crediamo nell’Europa e che le sfide comuni possano essere risolte
meglio insieme.

Vogliamo: +++ accesso a cibo buono, nutriente e rispettoso delle culture per tutti +++ la ri-localizzazione della
produzione, della lavorazione e del consumo alimentare +++ sovranità alimentare e commercio mondiale
equo +++ una riforma della PAC che sia socialmente equa e sostenibile, che aiuti le zone rurali e che non
danneggi gli altri paesi +++ guadagni equi e condizioni di lavoro dignitose per contadini, lavoratori agricoli,
pastori e pescatori +++ un futuro migliore nelle comunità agricole e nelle città +++ molte più persone nel
settore agricolo e opportunità per i giovani +++ politiche alimentari che promuovano la biodiversità,
proteganno l’ambiente e mitighino il cambiamento climatico +++ no OGM +++ benessere animale e meno
prodotti animali ma di migliore qualità +++ Più api, uccelli e animali importanti per un’agricoltura sostenibile
+++ processi politici più partecipativi +++
Questo autunno, unisciti a migliaia di altre persone in tutta Europa e scatena la tua fantasia – organizza una
manifestazione, un picnic di protesta o un qualsiasi altro modo creativo per mostrare il futuro che vogliamo
e di cui abbiamo bisogno per il nostro cibo e la nostra agricoltura.
Unisciti a noi e partecipa alle giornate per il buon cibo e la buona agricoltura 2018 il 27 e 28 ottobre!
Per iscrivervi potete contattare:
Verena Günther
info@goodfoodgoodfarming.eu
+49 30 28 48 24 37
Supporter
+++ ARC2020 +++ BirdLife Europe +++ Bread for the World [Germany] +++ Compassion in World Farming +++
European Coordination Via Campesina +++Friends of the Earth Europe +++ Heinrich Boell Foundation
[Germania] +++ IFOAM EU +++ Meine Landwirtschaft [Germania] +++ Pour une autre PAC [Francia] +++ Slow
Food +++ Urgenci +++

