
 

 
Iniziativa realizzata nell’ambito dei progetti

Europea, e “Narrazioni positive della cooperazione” (AID011491), 

 

Presentazione del rapporto

Lo sviluppo sostenibile a partire 

dai sistemi alimentari

Il 4 luglio dalle ore 10.30 alle 13

Hotel Nazionale, Sala Cobalto

Piazza Montecitorio 131, Roma

Sono stati invitati
Parlamento, Presidenza del Consiglio, Ministero degli 
Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio, rappresentanti della socie

GCAP Italia - Coalizione contro la povertà, è l’espressione italiana di un più vasto 
movimento globale che si pone l’obiettivo di contrastare i meccanismi che genera
povertà e disuguaglianza nel mondo, promuovendo l’adozione di politiche di sviluppo 
sostenibile nel rispetto dei diritti umani, della dignità di ogni persona, della parità di 
genere, della giustizia sociale e ambientale. Dalla sua nascita nel 2005, la C
ha organizzato attività di policy, advocacy e campagne internazionali affinché i leader 
politici mantengano gli impegni assunti sia in ambito G7/G20 per la lotta contro la 
povertà e le disuguaglianze 
divenuti poi Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

lizzata nell’ambito dei progetti “Make Europe Sustainable for All”, cofinanziato dall’Unione 
Europea, e “Narrazioni positive della cooperazione” (AID011491), cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo. 

 

 

SAVE the DATE 
 

resentazione del rapporto 

 

Diritto al Cibo 

Lo sviluppo sostenibile a partire 

dai sistemi alimentari 
 

Il 4 luglio dalle ore 10.30 alle 13:00 

Hotel Nazionale, Sala Cobalto 

Piazza Montecitorio 131, Roma 

 

Sono stati invitati rappresentanti del: 
Parlamento, Presidenza del Consiglio, Ministero degli Affari Esteri e della 

nternazionale, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
rappresentanti della società civile e di ASviS.

 

Coalizione contro la povertà, è l’espressione italiana di un più vasto 
movimento globale che si pone l’obiettivo di contrastare i meccanismi che genera
povertà e disuguaglianza nel mondo, promuovendo l’adozione di politiche di sviluppo 
sostenibile nel rispetto dei diritti umani, della dignità di ogni persona, della parità di 
genere, della giustizia sociale e ambientale. Dalla sua nascita nel 2005, la C
ha organizzato attività di policy, advocacy e campagne internazionali affinché i leader 
politici mantengano gli impegni assunti sia in ambito G7/G20 per la lotta contro la 
povertà e le disuguaglianze sia nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del
divenuti poi Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 

ofinanziato dall’Unione 
finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
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Affari Esteri e della 
nternazionale, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

tà civile e di ASviS. 

Coalizione contro la povertà, è l’espressione italiana di un più vasto 
movimento globale che si pone l’obiettivo di contrastare i meccanismi che generano 
povertà e disuguaglianza nel mondo, promuovendo l’adozione di politiche di sviluppo 
sostenibile nel rispetto dei diritti umani, della dignità di ogni persona, della parità di 
genere, della giustizia sociale e ambientale. Dalla sua nascita nel 2005, la Coalizione 
ha organizzato attività di policy, advocacy e campagne internazionali affinché i leader 
politici mantengano gli impegni assunti sia in ambito G7/G20 per la lotta contro la 

quadro degli Obiettivi di sviluppo del millennio, 


