Il Barcamp della diplomazia
John Cabot University, 18 ottobre 2013
A caccia di idee per combattere la fame nel mondo: sostenibilità, produzione, e distribuzione.
“La sicurezza alimentare esiste quando ogni individuo, in ogni momento, ha accesso fisico ed economico a cibo
salubre e nutriente, in quantità tale da poter sostenere una vita sana e attiva”.
Prendendo ispirazione dalle parole che definirono il concetto di sicurezza alimentare durante il World Food Summit
del 1992, la John Cabot University ospiterà il Barcamp della diplomazia, iniziativa che si inserisce nell’ambito del
Festival della Diplomazia, con il supporto dell’Associazione ItaliaCamp e dell’Associazione Giovani nel Mondo.
Obiettivo del Barcamp (conferenza destrutturata di origine americana) è quello di presentare idee e proposte in linea alle
tematiche dell’agenda mondiale post-2015, la quale ridefinirà la strada da seguire per il conseguimento degli Obbiettivi
di Sviluppo del Millennio. Durante il Barcamp verranno presentate le migliori idee tra quelle che perverranno entro il 1
ottobre all’indirizzo di posta elettronica diplomacybarcamp@johncabot.edu, in linea con le 3 call for ideas sotto
indicate.
L’iniziativa sarà un’occasione per condividere e proporre nuove soluzioni al fine di raggiungere l’obiettivo specifico
della sicurezza alimentare all’interno di una più ampia strategia per lo sviluppo.
La sicurezza alimentare può essere raggiunta, infatti, solo se inserita in una più ampia cornice che comprende buone
pratiche di governo, politiche per lo sviluppo sostenibile, adeguata distribuzione delle risorse, e collaborazione
economica internazionale. Tenendo questo a mente, governi nazionali, organizzazioni internazionali ed organizzazioni
non governative stanno coordinando i loro sforzi per raggiungere gli obiettivi comuni. In particolare, questi attori stanno
offrendo supporto ai governi dei così detti “Stati fragili”, specialmente per rendere possibile l’implementazione di
strategie a lungo termine che includono la sicurezza alimentare tra gli obiettivi principali. Tuttavia, gli sforzi della
comunità internazionale non sono stati ancora convogliati in maniera efficace. Infatti, novecento milioni di persone
lottano tutt’oggi con la fame. La riduzione della fame e della povertà è probabilmente l’unico tra gli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio che non verrà raggiunto entro la scadenza del 2015. Definire un nuovo percorso è di
fondamentale importanza.
Un ampia serie di problematiche impedisce il raggiungimento della sicurezza alimentare. La pressione politica delle
potenze occidentali, alcune caratteristiche delle strutture di commercio internazionale, e molte delle premesse alla base
del sistema di aiuti internazionali rappresentano importanti ostacoli al raggiungimento dell’obiettivo. Il quadro generale
è altamente complesso. Dunque, è di primaria importanza affrontare i problemi di produzione, distribuzione, e
sostenibilità in maniera da rendere possibile un adeguato sviluppo economico e politico negli Stati fragili, al fine di
consentire loro il raggiungimento di una crescita autonoma e sostenibile.
Alla luce delle difficoltà incontrate nel raggiungimento della sicurezza alimentare e, data la necessità di definire delle
direttive per l’azione futura all’interno dell’agenda post-2015, la John Cabot University riconosce il bisogno di
promuovere la discussione sulle possibili strategie da adottare per risolvere il problema in maniera efficiente e
sostenibile.
Rispondi alle 3 call for ideas:
1.

Sostenibilità
Partendo dalla premessa che la povertà è globalmente insostenibile, questa call punta a far emergere e a valorizzare
le proposte riguardanti il ruolo dei paesi occidentali nel supporto alla crescita sostenibile delle comunità in via di
sviluppo. Proponi la tua idea relativa a temi come: gestione degli sprechi alimentari, creazione di un’identità
comune attraverso la produzione alimentare, sviluppo ecosostenibile, ecc.

2.

Produzione
Come può essere promossa l’autosufficienza alimentare nei paesi in via di sviluppo? Illustra la tua idea
relativamente a pratiche agricole nel rispetto delle tradizioni indigene e della biodiversità, salvaguardia delle

sementi, rinnovamento dei terreni agricoli tramite metodi quali la rotazione delle colture, promozione delle
policolture, ecc. L’obiettivo è discutere metodi efficaci ed efficienti per permettere alle comunità rurali di
sviluppare le loro risorse e permettere loro di raggiungere obiettivi quali crescita, indipendenza economica, e
sviluppo sociale.
3.

Distribuzione
Per analizzare e approfondire diversi rilevanti fattori legati alla distribuzione alimentare da paesi produttori a paesi
bisognosi. Proponi la tua idea sulla redistribuzione del surplus degli stati produttori, sul miglioramento
dell’efficienza del sistema internazionale di aiuto alimentare e sul ruolo dei commerci internazionali nei confronti
dei paesi in via di sviluppo. Lo scopo di questa call è di proporre idee per aggiornare il sistema internazionale in
maniera da far giungere i benefici della globalizzazione anche ai paesi in via di sviluppo.

Le migliori idee che perverranno in risposta alle 3 call saranno presentate nel corso del Barcamp della diplomazia (il
18 Ottobre presso la John Cabot University) ad un gruppo di esperti provenienti dal settore pubblico (agenzie
governative, organizzazioni internazionali, ONG), da quello privato, dal mondo accademico e da quello dei media, al
fine di discutere delle sfide e dei possibili incentivi che influenzano le scelte di vari attori coinvolti, che siano essi
organizzazioni internazionali o piccole comunità rurali.
Rispondi alle call ed invia la
diplomacybarcamp@johncabot.edu.
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NB: La tua idea potrà essere illustrata in massimo 7.000 battute (spazi inclusi), in un documento word, indicando il tuo
nome, cognome, recapito telefonico e università di riferimento. Tutte le proposte dovranno essere redatte in lingua
inglese.
Per ulteriori informazioni scrivi a ttrillo@johncabot.edu

