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I TAVOLI DI LAVORO 
Quattro aree tematiche: diritto, cooperazione, sostenibilità e conoscenza

Tavolo 1 “Il cibo diritto per tutti”

Tavolo 2 “Obiettivo Zero Hunger”

Tavolo 3 “L’agricoltura familiare sfamerà il 

mondo”

Tavolo 4 “Fino all’ultima goccia d’acqua”

Tavolo 5 “Verso COP 21: la sfida dei cambiamenti 

climatici”

Tavolo 6 “Sai cosa mangi: la sicurezza del cibo”

Tavolo 7 “L’agroindustria fattore di sviluppo 

globale”

Tavolo 8 “Cibo e Identità: la sfida delle indicazioni 

geografiche”

Tavolo 9 “La lotta alla contraffazione alimentare”

Tavolo 10 “Legalità e lotta alla criminalità 

nell’agroalimentare”

Tavolo 11 “La biodiversità salverà il mondo”

Tavolo 12 “Mare magnum”

Tavolo 13 “La scienza per l’agricoltura di domani”

Tavolo 14 “Vietato sprecare”

Tavolo 15 “Educazione alimentare: un investimento 

per il futuro”

Tavolo 16 “Il cibo dello spirito”

Tavolo 17 “La sovranità alimentare”

Tavolo 18 “Regole nuove per mercati giusti”

Tavolo 19 “Expo e territori: un’eredità da valorizzare”

Tavolo 20 “La cooperazione internazionale da Addis 

Abeba a New York”

Tavolo 21 “ La responsabilità globale della società 

civile”

Tavolo 22 “Feeding knowledge: Expo 2015 e le best 

practices”

Tavolo 23 “L’altra metà della terra: WE-Women for 

Expo”

Tavolo 24 “Urban Food Policy Pact”

Tavolo 25 “Agricoltura, sostenibilità e innovazione: le 

nuove frontier”

Tavolo 26 “Guerra alla povertà”



LE PAROLE CHIAVE



I CONTENUTI IN NUMERI

1,1 milioni di persone hanno firmato la Carta di Milano tra cui 83

massimi rappresentanti delle istituzioni mondiali

Oltre 7 mila convegni tenuti in Expo fino ad oggi

50 mila incontri b2b

113 giornate nazionali

 Le 10 parole chiave più utilizzate:

Sostenibilità, Agricoltura, Sicurezza, Educazione alimentare,

Fame zero, Spreco, Biodiversità, Innovazione, Cambiamenti

climatici, Smart city



LA CARTA DI MILANO
 È l'eredità culturale di Expo Milano 2015.

 Atto d'impegno sul tema del diritto al cibo, il

contributo dell'Italia all'aggiornamento degli

Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite per

eliminare la fame entro il 2030. Nei 17 nuovi

Obiettivi del Millennio sono contenuti

impegni e principi della Carta.

Chiama in causa cittadini, istituzioni, imprese,

mondo accademico e associazioni per

costruire modelli di sviluppo sostenibili che

garantiscano cibo sano, sicuro e sufficiente a

una popolazione mondiale che nel 2050

raggiungerà quota 9 miliardi.

 È stata scritta grazie al lavoro di circa

5mila persone che hanno partecipato alle

tappe di ‘Expo delle Idee’

all’HangarBicocca di Milano, a Palazzo

Vecchio a Firenze e al Quadriportico dei

Teatri di Pompei e che hanno dato il loro

contributo sul tema di Expo ‘Nutrire il

pianeta, energia per la vita’.



LA CARTA DI MILANO
 Principali temi: diritto al cibo come diritto umano fondamentale; lotta

allo spreco alimentare e di acqua; tutela del suolo agricolo; educazione

ambientale e alimentare; salvaguardia della biodiversità; contrasto al

lavoro irregolare minorile; sostegno al reddito degli agricoltori.

 È stata tradotta in 19 lingue per arrivare potenzialmente a 3,5 miliardi

di persone.

 Lo scorso 26 settembre è stata presentata a New York dal Ministro

Maurizio Martina ai Governi riuniti per l’Assemblea generale delle

Nazioni Unite.

 Tra i Capi di Stato e Premi Nobel che l’hanno firmata: Sergio

Mattarella, Matteo Renzi, Angela Merkel, Francois Hollande, Dilma

Rousseff, Evo Morales, Akie Abe, Alassane Ouattara, il Principe Alberto

di Monaco, Amartya Sen e Shirin Ebadi.

 16 ottobre: sarà consegnata al Segretario generale dell’Onu, Ban Ki-

moon, in visita a Expo.



CARTA DI MILANO JUNIOR 

 Documento di impegni per un futuro sostenibile

riscritto appositamente per gli under 12 con

percorsi educativi a loro dedicati.

 Obiettivo: unire genitori, insegnanti e bambini

nella responsabilità di un futuro più sostenibile, in

grado di garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per

tutti.

 1,2 milioni di studenti hanno già visitato Expo

 Dal 12 ottobre, nelle scuole italiane, settimana

dedicata ai temi della Carta di Milano junior.


