
                La Giornata mondiale dell’alimentazione 
 
La Giornata mondiale dell’alimentazione viene istituita nel 1918 
su iniziativa della FAO, Food and Agriculture Organization e da 
allora  viene  celebrata  il  16  ottobre  di  ogni  anno  per 
commemorare  l’anniversario  della  fondazione  di  questa 
organizzazione,  creata  in  seno  alle Nazioni Unite  il  16  ottobre 
1945. 
Gli obiettivi della GMA sono i seguenti: 
 

‐ sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della fame 
nel mondo; 
 

‐ stimolare  l’attenzione  per  la  produzione  alimentare 
agricola  e  gli  sforzi  nazionali,  multilaterali  e  non 
governativi diretti a tale scopo;  
 

‐ promuovere  il  trasferimento  di  conoscenze  tecniche  ai 
paesi in via di sviluppo;  
 

‐ rafforzare  la  solidarietà  internazionale  e nazionale nella 
lotta  contro  la  fame,  la malnutrizione  e  la  povertà,  ed 
attirare  l'attenzione  sui  risultati  ottenuti  nello  sviluppo 
alimentare ed agricolo; 
 

‐ incoraggiare la partecipazione delle popolazioni rurali, in 
particolare  le  donne  e  le  categorie  meno  favorite,  ai 
processi decisionali ed alle attività che influenzano le loro 
condizioni di vita;  
 

‐ incoraggiare  la  cooperazione  economica  e  tecnica  tra  i 
paesi in via di sviluppo.  
 

 
 
Fonti:  http://www.fao.org 

 

 

 
 

16 ottobre 2012 ‐ Ore 9,30 

SALA DELLE CAPRIATE 

COMPLESSO MONUMENTALE DELLO STERI 
 

FARE  AMBIENTE  SICILIA  
Via Mario Vaccaro, 11‐ 90145, Palermo 
Tel/fax:  091/202525‐091/203963  
email: fareambientesicilia@libero.it 
www.fareambientes ic i l i a . i t  

 
 



Ore 9,30 – SALUTI INTRODUTTIVI 

-  
- Roberto Lagalla, Rettore Università di Palermo  
- Nicolò Nicolosi, Presidente Regionale Fare Ambiente 
- Mario Giacomarra, Preside Facoltà di Lettere Università di Palermo 
- Giuseppe Barbera, Assessore alla Vivibilità Comune di Palermo 

Ore 10,00 – “Alimentazione, cultura e ambiente”  

COORDINA Girolamo Cusimano, Direttore Dipartimento Beni Culturali 

Università di Palermo 

INTERVENTI 

- Antonino Buttitta, Professore Emerito Università di Palermo, 
“Alimentazione e sacralità” 

- Sergio Bonanzinga,  Docente di Etnomusicologia Università di 
Palermo, "Il cibo cantato” 

- Antonino Cusumano, Antropologo, “Culture alimentari e 
immigrazione in Sicilia” 

- Giovanni Ruffino, Professore Emerito Università di Palermo, "I 
siciliani e il cibo. Abitudini e regole fra tradizione e nuovi gusti. 
I rilevamenti dell'Atlante Linguistico della Sicilia" 

- Vincenzo Russo, Docente Università IULM Milano, 
“Sostenibilità e consumi alimentari: una scelta 
paradossale?” 

- Giancarlo Licata, Responsabile RAI Mediterraneo, “Le parole 
dei media” 
 

Ore 13,30 – I PRODOTTI TIPICI DELLA DIETA MEDITERRANEA 

 
 

Ore 15,30 - Tavola rotonda su: “La dieta mediterranea in Sicilia” 

- Giuseppe Ferraro, Ordinario di Fisiologia Università di Palermo, 
“Alimentazione, dieta, nutrizione” 
 

- Marcello Messeri, Presidente GAL Terre Normanne, “Il ruolo 
dei GAL nella promozione della dieta mediterranea” 
 

- Silvio Buscemi, Docente Facoltà Medicina e Chirurgia Università 
di Palermo “Quel che resta della Dieta Mediterranea. L’impatto 
dell’attuale dieta siciliana sul rischio malattie. I risultati dello 
studio ABCD” 
 

- Serena Belmonte, Borsista Medicina e Chirurgia Università di 
Palermo “Il pesce di Sicilia in Sicilia. Consumo di pesce, 
prevenzione cardiovascolare e metabolica”.  
 

- Salvatore Verga, Presidente corso di laurea in Dietistica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Palermo “La 
salute oltre la dieta”      

 
 

 
 


