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Comunicato stampa

Milano, diritto al cibo: ActionAid e Katamashi alla
VII Marcia per i diritti delle bambine e dei bambini
Sabato 21 novembre ore 09.30, Parco Trotter – Via Giacosa 127, Milano

Milano, 20 novembre 2015 – ActionAid aderirà insieme alla food blogger Katamashi alla VII Marcia per i diritti
delle bambine e dei bambini. Da anni, l’Istituto Comprensivo Casa del Sole di Via Giacosa e l’Associazione Amici
del Parco Trotter organizzano, in occasione dell’anniversario della firma della Convenzione Internazionale per i
Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1989, una Marcia per i diritti dei
bambini che si snoda all’interno del Parco Trotter e che vede ogni anno una media di settecento partecipanti fra
cittadini, bambini, insegnati, genitori e associazioni di quartiere.
Quest’anno, l’organizzazione ha deciso di soffermarsi in particolare sull’articolo 24 della Convenzione che richiama
gli Stati e le Istituzioni politiche a tutelare il diritto al cibo, alla salute e all’acqua potabile per tutti i bambini.
La marcia, che prenderà il via alle 9.30 presso il Piazzale Grande di Parco Trotter, sarà quindi dedicata alla
promozione di una nuova cultura più del cibo più sostenibile e rispettosa dei diritti.
ActionAid organizza nel quadro delle attività previste dalla giornata, a partire dalle ore 14.00, i laboratori per
bambini “Io mangio tutto. No al cibo nella spazzatura”. Attraverso questo kit didattico, già proposto alle scuole
del quartiere, l’Organizzazione intende sensibilizzare attraverso il gioco bambini, genitori e insegnati
sull’importanza di produrre e consumare cibo “giusto” ovvero alimenti di stagione, coltivati a filiera corta, in
maniera sostenibile e biologica e nel rispetto dei diritti dei lavoratori. Tutto questo, per imparare sin da piccoli a
sprecare meno cibo, sviluppando una maggiore consapevolezza del suo valore e dei legami che esistono fra le
nostre scelte di consumo alimentare e il destino del Sud del mondo.
La blogger Katamashi ha deciso di essere con ActionAid in questa sfida: dopo l’esperienza fatta con gli alunni della
scuola Papa Giovanni XXIII di Novara, sarà lei a tenere infatti i laboratori del 20 novembre.
“E’ fondamentale avere al nostro fianco realtà locali vicine alle vere esigenze dei quartieri e dei cittadini – ha
dichiarato Marco De Ponte, Segretario Generale di ActionAid Italia - È dai bambini che frequentano le mense
scolastiche che può partire il vero cambiamento. Siamo dunque molto contenti di prendere parte a questa
iniziativa insieme all’Istituto Comprensivo Casa del Sole e alle altre Associazioni della Zona 2 di Milano. E’
importante promuovere con forza e a tutti i livelli la lotta agli sprechi, coinvolgendo alunni, insegnanti e genitori in
attività di formazione su stili alimentari rispettosi della propria salute e delle risorse disponibili. Ringraziamo
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Katamashi, che mostrandosi sensibile a queste tematiche, ha deciso di dare il suo fondamentale contributo anche
in questa occasione”.
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