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Cos’è il Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale? 

Il Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale (il CFS) rappresenta l’organo maggiore e più 
inclusivo della governance mondiale per la lotta contro la fame e la malnutrizione. È basato a Roma e 
dall’11 al 16 ottobre tiene il suo Summit annuale che, come ogni anno avviene la stessa settimana 
della Giornata Mondiale dell’Alimentazione promossa dalla FAO.  
A pochi giorni dalla fine del Summit ONU sugli obiettivi del millennio, che si è tenuto a New York, è 
necessario che al Summit annuale del CFS tutti gli Stati assumano chiare responsabilità ed impegni 
per affrontare le cause strutturali della fame, raggiungendo un accordo per sviluppare un piano 
globale contro la fame che faccia veramente la differenza per quasi 1 miliardo di persone che, 
spesso senza il sostegno dei governi, combattono ogni giorno fame e malnutrizione. 
    
 
Il ruolo e le iniziative di Oxfam al Summit annuale del Comitato Mondiale per la Sicurezza 

Alimentare Mondiale 

Oxfam è una delle 4 ONG rappresentanti la società civile mondiale che siede nel CFS advisory 

group, organo tecnico e consultivo di supporto al Comitato sulla Sicurezza Alimentare Mondiale 
che ha  l’obiettivo di rendere la governance mondiale sulla sicurezza alimentare più efficace. 
Dall'11 al 16 ottobre, pertanto, Oxfam parteciperà attivamente alle discussioni internazionali che 
avverranno tra i governi, le organizzazioni internazionali e la società civile mondiale al Comitato sulla 
Sicurezza Alimentare con una propria delegazione..  
L'attività di Oxfam in quella sede consisterà nel chiedere ai decision makers politici di migliorare 
quantità e qualità degli investimenti pubblici nella lotta alla povertà e nel sostegno ai piccoli produttori 
agricoli, affrontare le cause strutturali della fame (per esempio trovando soluzioni durevoli alla volatilità 
dei prezzi alimentari). Non solo Oxfam parteciperà alle discussioni ma farà anche sentire la sua voce 
attraverso azioni di mobilitazione con i suoi attivisti e veicolando le proprie opinioni pubbliche sui  
media.  
 
Per l'intera settimana del Summit annuale del Comitato Mondiale sulla Sicurezza Alimentare, tutta 
Oxfam svolgerà attività volte ad influenzare i governi, le organizzazioni ed i dibattiti, presentando le 
proprie raccomandazioni basate sulla sua presenza in più di 99 paesi e sulle sue ricerche ed analisi.  
Inoltre, Oxfam Italia è pronta a mettere in atto mobilitazioni improvvise e spettacolari flashmob sulle 
strade e le piazze di Roma per dare massima  risonanza alle sue prese di posizione sui temi discussi 
dentro e fuori il Summit Annuale delle Nazioni Unite sulla fame.  
 

 


