
Fame zero e sete zero: 
acqua e cibo

come diritti umani

Venerdì 20 marzo 2015 dalle ore 9,00 - Via San Bernardino, 4 -20122 Milano - www.caritasambrosiana.it

Come raggiungerci
MM1 fermata Duomo o San Babila
MM3 Duomo
Bus 54, 60, 73, 77, 84, 94
Tram 12, 15, 23, 27

Iscrizioni evento
Per motivi organizzativi è richiesta la iscrizione online gratuita all’evento.
http://goo.gl/forms/xYRwZpz15D 

Informazioni evento
Segreteria Caritas Ambrosiana
Via San Bernardino, 4 - 20122 Milano
Tel. 02.76.037.251
expo@caritasambrosiana.it
www.caritasambrosiana.it - expo.caritasambrosiana.it

Segreteria Comitato Italiano Contratto Mondiale sull'Acqua
Via Rembrandt, 9 - 20147 Milano 
Tel. 02.89.072.057 - 02.89.056.946
info@contrattoacqua.it
www.contrattoacqua.it Con il patrocinio di



Accoglienza

Saluti della Direzione di Caritas Ambrosiana

Avvio dei lavori 

“Il creato come un giardino da custodire. Esperienza religiosa e compito cristiano”
Luca Bressan - Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale - Diocesi di Milano

“Il diritto umano all’acqua nel diritto internazionale”
Tullio Scovazzi - Docente Diritto Internazionale - Università Milano Bicocca

“Politiche cittadine per il diritto all’acqua e all’alimentazione”
Pierfrancesco Maran - Assessore alla Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia - Comune di Milano

Pausa 

“Sovranità alimentare: come contrastare l’accaparramento di acqua e terra”
Andrea Ferrante - Rappresentante Europeo di La Via Campesina e di Aiab Italia 

“Verso un Trattato Internazionale per il Diritto all’Acqua”
Rosario Lembo – Presidente - Comitato Italiano Contratto Mondiale sull'Acqua

"Dividere per moltiplicare. Spezzare il pane per garantire il Diritto al Cibo”
Luciano Gualzetti - Vicedirettore - Caritas Ambrosiana

Dibattito

Conclusioni 

Moderatore: Paolo Lambruschi - Capo della redazione degli interni di Avvenire
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9,15

9,30
12,50

Programma del convegno

In concomitanza con la Giornata Mondiale sull’Acqua, che 
quest’anno avrà come titolo “Acqua e sviluppo sostenibile”, 
Caritas Ambrosiana e Comitato Italiano per il Contratto Mondiale 
sull’Acqua organizzano un convegno di sensibilizzazione sui 
temi della lotta alla fame e alla sete per un riconoscimento del 
Diritto al Cibo e all’Acqua. Questo evento si inserisce a pieno 
titolo nelle numerose iniziative che Caritas Ambrosiana sta 
realizzando nel percorso di avvicinamento alla partecipazione di 
Caritas in Expo Milano 2015  (http://expo.caritasambrosiana.it). 

In questa occasione, insieme al Comitato Italiano per il Contratto 
Mondiale sull’Acqua, si vuole dunque porre l’attenzione sul tema 
cruciale della tutela del diritto all’alimentazione e all’acqua, 
risorse imprescindibili per la vita e la dignità delle persone, 
presupposti fondamentali per promuovere uno sviluppo 
sostenibile, rispettoso della natura e attento alle future 
generazioni, impegno sostanziale a cui richiamare con insistenza 
la Comunità internazionale così come quella locale e cittadina.


