Adesione al PROTOCOLLO DI MILANO SULL’ALIMENTAZIONE E LA NUTRIZIONE
raccolte in occasione di “Emilia Romagna in viaggio verso Expo 2015”
nome e cognomel*

località/comune/provincial*

nazionel*

e-mail*

firma*

“Salvaguardare il futuro del pianeta e il diritto delle
generazioni future del mondo intero a vivere esistenze
prospere e appaganti è la grande sfida
per lo sviluppo del 21° secolo.
Comprendere i legami fra sostenibilità ambientale ed
equità è essenziale se vogliamo espandere le libertà
umane per le generazioni attuali e future.”
Human Development Report 2011

Noi donne e uomini, cittadini di questo pianeta,
sottoscriviamo questo documento, denominato Carta di
Milano, per assumerci impegni precisi in relazione al
diritto al cibo che riteniamo debba essere considerato un
diritto umano fondamentale.
Consideriamo infatti una violazione della dignità umana
il mancato accesso a cibo sano, sufficiente e nutriente,
acqua pulita ed energia.
Riteniamo che solo la nostra azione collettiva in quanto
cittadine e cittadini, assieme alla società civile, alle
imprese e alle istituzioni locali, nazionali e internazionali
potrà consentire di vincere le grandi sfide connesse al
cibo: combattere la denutrizione, la malnutrizione e lo
spreco, promuovere un equo accesso alle risorse naturali,
garantire una gestione sostenibile dei processi produttivi.
Sottoscrivendo questa Carta di Milano

affermiamo la responsabilità della generazione
presente nel mettere in atto azioni, condotte e scelte che
garantiscano la tutela del diritto al cibo anche per le
generazioni future;
ci impegniamo a sollecitare decisioni politiche che
consentano il raggiungimento dell’obiettivo fondamentale
di garantire un equo accesso al cibo per tutti.

Documento completo
visualizzabile e scaricabile

www.carta.milano.it

Raccolta firme on-line
CheftoChef emiliaromagnacuochi
Anci Emilia Romagna

www.cheftochef.eu/carta-di-milano

*

Privacy e trattamento dei dati: Il sottoscritto autorizza l’associazione CheftoChef emiliaromagna ed Anci Emilia Romagna al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03“ - Il sottoscritto autorizza inoltre l’associazione CheftoChef emiliaromagnacuochi ed Anci Emilia
Romagna, al fine della validazione e raccolta delle stesse, all’invio delle informazioni (nel rispetto della normativa indicata improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti) a Regione EmiliaRomagna e Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali; quest’ultimo proprietario del sito www.carta.milano.it e responsabile ufficiale della raccolta firme.

