CGIL - SPI

Valore e Valori in cucina:
pensare, acquistare, preparare,
risparmiare meglio

Contributo n° 110

LETTERA DI ADESIONE ALLA CARTA DI MILANO

Lo Spi Cgil si è assunto l’impegno, di affrontare il tema dell’alimentazione dal punto di vista delle persone
anziane. Per questo motivo è nato il progetto Valore e Valori in cucina: pensare, acquistare, preparare,
risparmiare meglio. Il suo valore è stato riconosciuto, infatti, è stato inserito nella short – list del bando
internazionale “Best Sustainable Development Practices on Food Security” di Expo Milano 2015 e dal
giugno 2015 ha ottenuto il patrocinio dal comitato scientifico di Expo Milano. In linea con questo progetto
lo Spi Cgil, con la sua sottoscrizione, si impegna a perseguire gli obiettivi declinati nella Carta di Milano. Lo
Spi Cgil ha deciso di firmare la Carta di Milano, in particolare, facendo suoi questi punti che sono declinati
al suo interno.
Lo Spi Cgil è consapevole che:
·

Una corretta educazione alimentare, a partire dall’infanzia, è fondamentale per uno stile di vita
sano e una migliore qualità della vita.

Siamo responsabili e vogliamo lasciare un mondo più sano, equo e sostenibile alle generazioni future in
quanto cittadine e cittadini noi ci impegniamo a:
·

promuovere l’educazione alimentare e ambientale in ambito familiare per una crescita consapevole
delle nuove generazioni.

In quanto membri della società civile noi ci impegniamo a:
·

·

sviluppare misure e politiche nei sistemi sanitari nazionali che promuovano diete sane e sostenibili
e riducano il disequilibrio alimentare, con attenzione prioritaria alle persone con esigenze speciali
di nutrizione, di corretta idratazione e di igiene, in particolare anziani, donne in gravidanza, neonati,
bambini e malati;
creare strumenti di sostegno in favore delle fasce più deboli della popolazione, anche attraverso il
coordinamento tra gli attori che operano nel settore del recupero e della distribuzione gratuita
delle eccedenze alimentari.

Ivan Pedretti
Segretario nazionale Spi Cgil

Milano, 12 ottobre 2015

Sergio Passaretti
Segretario generale Spi Cgil Milano

