
Per confermare la partecipazione al convegno 
si prega di inviare una comunicazione alla 
segreteria.  
 
Segreteria:  
AES-CCC  
Via S. Cuore 20/bis – Padova 
Tel. 049/8641477 
Fax: 049/8642290 
e.mail: aesccc@aesccc.191.it  
 
 
 
Come raggiungerci: 
Facoltà di Agraria  
Viale dell’Università, 16 – 35020 Legnaro (PD) 
Tel. 049/8272535 
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La FAO stima che circa 854 milioni di persone al 
mondo non dispongono di un’alimentazione 
sufficiente per una vita attiva e salutare, e tale 
valutazione permane sostanzialmente stabile dagli 
anni ’90 sino ad oggi.  
Facendo riferimento a tale drammatica situazione, 
l’ONU nel 2000 ha stabilito di ridurre della metà la 
proporzione della popolazione che vive con meno di 
un dollaro al giorno, nonché la proporzione di 
persone che soffrono di fame, nell’ambito dei 
cosiddetti Millenium Development Goals.  Il primo 
obiettivo dei MDGs propone infatti di sradicare la 
povertà estrema e la fame per il 2015.  
A lato del tema della sicurezza alimentare emerge, 
da alcuni anni, con sempre maggiore vigore, il tema 
della sovranità alimentare.  
A tale riguardo di particolare importanza è stata la 
recente dichiarazione di Nyéléni (27 febbraio 2007), 
sottoscritta da 500 rappresentanti di più di 80 
Paesi, nella quale si sostiene l’appello per un ordine 
mondiale che tenga in adeguata considerazione la 
posizione dei piccoli agricoltori che intendono 
preservare le loro conoscenze e le loro capacità di 
produzione nel settore primario.  
Il convegno si propone, pertanto, quale momento di 
riflessione sui temi sopra citati al fine di stimolare il 
dibattito in seno al mondo accademico ed alla 
società civile, sensibili ai temi della cooperazione 
allo sviluppo in ambito rurale.   

Programma 
 
09.30: Registrazione partecipanti  
 
09.45: Saluti di benvenuto  
Raffaele Cavalli  
Preside della Facoltà di Agraria   
Danilo Agostini 
Presidente AES-CCC  
 
10.00: Avvio lavori  
Presiede  Giovanni Bittante 
Facoltà di Agraria - Università di Padova 
 
Introduzione al tema 
Giorgio Franceschetti e Davide Pettenella  
Facoltà di Agraria – Università di Padova 
 
Dimensioni internazionali della sicurezza 
alimentare e della sovranità alimentare  
Maria Sassi  
Facoltà di Economia – Università di Pavia  
 
Organizzazioni internazionali e sovranità 
alimentare 
Paolo Groppo 
FAO Roma 
 
11.45: Interventi programmati  
 
Diego Vecchiato  
Direttore della Direzione Relazioni Internazionali della 
Regione del Veneto 
 
Andrea Tronchin  
Via Campesina Europa - ARI 
 
Franco Pivotti 
Dirigente Scolastico ITA Castelfranco Veneto  
 
Ugo Ottavian  
Presidente Federazione Associazioni Rurali Italiane 
(FARI) 
 
12.30: Discussione  
 
13.00: Conclusioni  
Giovanni Bittante   
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