
Le politiche alimentari: 
ruoli di genere e cambiamenti ambientali 

workshop nell'ambito del Programma Lifelong Learning Grundtvig 2010 promosso e realizzato 
dall'Associazione Punti di Vista 

 

Il workshop ha analizzato risposta ad alcune delle variazioni negatve negli aliment, cercando in 
lezioni apprese da una varietà di iniziatve, incluso il movimento Slow food.

L'atenzione  e’  stata  focalizzata sui  modi  per riacquisire la  conoscenza della  preparazione  di 
aliment e delle loro proprieta’ nutritve e sulla rivalutazione del ruolo delle donne all’interno delle 
mura domestche, nei diversi contest europei. Tra gli obietvi del workshop, quello di incoraggiare 
i partecipant a ripensare e ridefnire il rapporto tra il ruolo degli  uomini e delle donne rispeto 
all’importanza nella vita moderna della preparazione degli aliment.  La conoscenza delle politche 
di  sicurezza alimentare, di  element di  economia,  della sostenibilità e  l'ecologia e delle scienze 
sociali, sono state riunite in moduli didatci innovatvi. Il valore aggiunto del workshop e’ stato 
dato dalla partecipazione di persone provenient da diversi paesi europei fatore che ha permesso 
l’analisi di diversi contest culturali, relatvi al cibo e alla sua preparazione, il ruolo delle donne e 
l’ambiente. Durante il workshop si e’ potuto quindi confrontarsi sui diferent modi, legat ai diversi 
contest della  vita  culturale,  di  bilanciare  i  vantaggi  della  vita  moderna con la  salvaguardia di  
conoscenze e competenze relatve al cibo e alla nutrizione.

Alla  base delle  rifessioni  e  dello  studio  del  workshop,  l’analisi  di  come la  globalizzazione del  
sistema alimentare abbia portato a fort mutament relatvi alle condizioni di sicurezza alimentare 
per  le  popolazioni  (accessibilita’  del  cibo,  disponibilita’  e  suo  utlizzo),  insieme  ad  una 
contemporaneo cambiamento nell’organizzazione  economica.  Cio’  ha  avuto  come conseguenza 
uno spostamento del ‘luogo del cibo” per le donne, le loro famiglie e le comunita’, nel contesto di  
moderne societa’ industrializzate. 

La produzione industriale alimentare ha portato conseguenze important rispeto al  ruolo delle 
donne che hanno dovuto afrontare vantaggi  e  svantaggi  del  cambiamento.  Da un lato infat, 
proprio grazie alla disponibilita’  di cibo gia’ pronto di preparazione industriale, le donne hanno 
potuto raggiungere maggiore eguaglianza con gli uomini, entrando anch’esse nel mondo del lavoro 
e  potendo  contemporaneamente  assolvere  ai  lavori  di  cura  domestci;  d’altro  canto,   cio’  ha 
portato ad una forte mancanza di conoscenze e competenze nel sistema di produzione industriale 
degli aliment che ha avuto come conseguenza la sempre maggiore difusione di diete alimentari 
squilibrate, con conseguenze anche sulla salute. 

I partecipant del workshop hanno avuto modo di approfondire le politche di sicurezza alimentare 
a livello europeo e piu’ ampiamente mondiale, analizzando come queste possano essere defnite 
tenendo  conto  delle  tradizioni  alimentari  e  il  ruolo  che  le  donne  possono  svolgere  nella 
valorizzazione delle stesse.
I partecipant hanno preso parte a sessioni in aula, visite sul campo e laboratori di atvita’.
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