WORKSHOP 5
AMNESTY INTERNATIONAL & COOPI SUISSE PER LA
SICUREZZA ALIMENTARE
a cura di COOPI Suisse e Amnesty International

Chi siamo
COOPI Suisse è un’associazione non profit umanitaria laica e indipendente costituitasi a Lugano il
3 maggio 2012. Nasce dall’iniziativa e dalla motivazione di alcune persone, residenti in Ticino, che
hanno conosciuto e collaborato con COOPI Internazionale. Ha lo scopo di contribuire a uno
sviluppo armonico e integrato delle comunità con le quali opera nei Paesi in Via di Sviluppo, nella
consapevolezza che attraverso l’incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguono ideali di
eguaglianza e giustizia per ottenere un miglior equilibrio mondiale.
Amnesty International è un movimento di persone determinate a creare un mondo più giusto, in cui
ogni persona possa godere dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.
Amnesty International è un'organizzazione non governativa internazionale con più di 7 milioni di
soci e attivisti in tutti i continenti. Amnesty International ha vinto il premio Nobel per la Pace.
Mettiamo in evidenza le ingiustizie, diamo voce a chi non ha voce, cambiamo la vita delle persone.
Dal 1961, abbiamo contribuito a ridare libertà e dignità a oltre 50.000 persone, salvando 3 vite al
giorno.
In Svizzera ci sono 81 gruppi nei quali si impegnano attivamente 2’000 volontari, pronti ad agire
per la liberazione di un prigioniero politico o per una campagna internazionale. La Sezione Svizzera
può inoltre contare sul sostegno di 50'000 soci e 90'000 donatrici e donatori.
Workshop
In un mondo pervaso da fragilità, guerra, violenza e ingiustizie, l’obiettivo del workshop è quello di
mostrare ai giovani studenti che avere accesso sicuro all’alimentazione e alla nutrizione adeguata è
un diritto di ogni essere umano, soprattutto delle persone che si trovano in contesti vulnerabili dal
punto di vista dell’alimentazione.
Vogliamo mostrare ai giovani studenti cosa succede quando i diritti umani sono violati e soprattutto
che è possibile cambiare la realtà delle comunità colpite e la nostra. La pace sostenibile, infatti, è
possibile solo quando tutte le persone godono pienamente dei loro diritti, in qualunque parte del
mondo.
Il workshop parte dalla presentazione di un dramma che continua ad avere effetti drammatici sulle
vite di molte persone, specialmente le persone più vulnerabili – l’accesso ad alimenti sicuri in
quantità e qualità sufficienti. La tematica sarà presentata in maniera partecipativa e coinvolgente,
mettendo al centro i ragazzi e facendoli svolgere delle attività che gli permette di conoscere meglio
le realtà fragili, in cui l’alimentazione sicura non è garantita.

Alla fine del workshop gli studenti avranno avuto modo di conoscere il significato della
cooperazione internazionale e il rispetto diritti umani all’interno dell’ambito di intervento
“sicurezza alimentare” e il suo obiettivo finale – la pace grazie al rispetto dei diritti umani.
Il workshop cambierà articolazione in termini di approfondimento dei contenuti, linguaggio usato,
semplificazione delle attività in base all’età degli studenti.

Il workshop ha una durata fra i 30 e i 45 minuti ed è adatto a scuole elementari, medie e superiori.

