Unitevi a #GoodFoodGoodFarming 2020!
Migliaia di cittadini europei si sono mobilitati e hanno preso parte agli eventi dell'ottobre scorso per
protestare contro l’attuale sistema alimentare intensivo e dannoso e per mostrare le alternative
possibili e esempi positivi di sistemi agroalimentari sostenibili. Anche quest'anno faremo sentire la
nostra voce, unitevi a noi nell'ottobre 2020!

Perchè aderire:
I cambiamenti climatici e le crisi ecologiche, le difficoltà delle comunità rurali e la mancanza di
sovranità alimentare richiedono un'immediata inversione di tendenza nel modo in cui trattiamo la
nostra terra, i nostri semi, i nostri produttori di cibo, i nostri animali e il cibo che mangiamo.
Negli ultimi dieci anni, un terzo degli agricoltori in Europa ha dovuto abbandonare l'attività mentre
nello stesso tempo alcune grandi aziende agricole industriali beneficiavano della maggior parte dei
sussidi agricoli della PAC. L'agricoltura industriale è uno dei principali responsabili della crisi climatica,
della perdita di biodiversità e del degrado ambientale. Produciamo più di quanto ci serve, eppure
milioni di europei e molte più persone nel resto del mondo non hanno accesso a un cibo
sufficientemente nutriente, culturalmente appropriato e prodotto in modo sostenibile.
Nei prossimi mesi l'Unione Europea e i governi nazionali prenderanno decisioni cruciali per definire la
politica agricola comune dell'UE per il prossimo futuro. Stiamo entrando nella fase calda dei negoziati
per la riforma, è quindi ora urgente agire per evitare che la politica sprechi un altro decennio!
A tutti i decisori politici dell'UE diciamo “ora o mai più”! Smettete di destinare ogni anno 60 miliardi
di euro di sussidi alle tasche dell'agroindustria, degli accaparratori di terreni e delle grandi aziende.
Sostenete la transizione verso pratiche agricole che siano eque per le persone, la natura e il clima.

Come fare:
Partecipa alle giornate europee d'azione #GoodFoodFoodGoodFarming dal 1° al 31 ottobre 2020. Fai
pressione sui governi nazionali e regionali per una giusta riforma agricola e alimentare. Organizza una
manifestazione, un picnic di protesta, un flash mob o altre attività creative. Inoltre uniremo le nostre
diverse voci in un'azione comune che mostri la nostra forza ai decisori europei.
L'anno scorso sono state organizzate 100 iniziative in 22 paesi europei, dalla Romania all’Italia e dalla
Spagna alla Finlandia. Possiamo fare ancora di più quest'anno!

Partecipa e diffondi il nostro messaggio per:
+++ l’accesso ad un cibo buono, nutriente e culturalmente appropriato per tutti ++++ un cambio
radicale della produzione, della trasformazione e del consumo +++ la sovranità alimentare e il
commercio mondiale equo e solidale +++ una riforma della PAC che sia socialmente giusta,
ambientalmente sostenibile, che sostenga le zone rurali e non danneggi i paesi extra-europei +++
un reddito equo e condizioni di lavoro dignitose per agricoltori, contadini, pastori e pescatori +++
un futuro migliore nelle comunità rurali e in città +++ molte più persone in agricoltura e opportunità
per i giovani che voglio avviare un’attività +++ politiche alimentari che conservino la biodiversità,
proteggano l'ambiente e mitighino i cambiamenti climatici +++ nessun OGM +++ la riduzione della
dipendenza dagli input chimici +++ il benessere degli animali e un minor consumo di prodotti animali
ma di qualità superiore +++ invertire il declino di api, uccelli e altri animali, indispensabili per
ecosistemi sani e anche per un'agricoltura sostenibile +++ processi politici più partecipativi

Organizzazioni aderenti:
+++ BirdLife Europe +++ Cambiamo Agricoltura [Italia] +++ Compassion in World Farming
+++ European Public Health Alliance +++ Friends of the Earth Europe +++ IFOAM EU +++
Koalicja Żywa Ziemia [Poland] +++ Meine Landwirtschaft [Germania] +++ Pour une autre PAC
[France] +++ Por otra PAC [Espagna] +++ Slow Food Europe +++ Voedsel Anders Vlaanderen
[Belgium] +++ […] …e molte altre! Le trovi su www.gfgf.eu/about-us

Per aderiere alla CALL TO ACTION di GOOD FOOD GOOD FARMING contatta:
Verena Günther, Coordinatrice Europea di Good Food Good Farming,
guenther@goodfoodgoodfarming.eu
Maggiori informazioni su www.gfgf.eu / #GoodFoodGoodFarming.
Sul nostro sito internet trovi tutti i materiali di comunicazione e per organizzare i tuoi eventi.

