GLOSSARIO
1. ALIMENTAZIONE: fonte di energia per l’organismo necessaria al suo sostentamento
e di tutte quelle sostanze importanti per lo sviluppo degli organi vitali. E’necessaria per
lo stato di salute.
2. AGENDA POST-2015: Nel 2015 scadrà il periodo di tempo, fissato per raggiungere
con successo gli Obiettivi di sviluppo del millennio, quindi adesso gli esperti stanno
lavorando per scrivere un programma per con i compiti della Cooperazione italiana
allo sviluppo per il futuro, a partire dal 2015.
3. AGRICOLTURA BIOLOGICA: tipo di produzione agricola che cerca di rispettare il
ciclo della natura e di diminuire i danni causati all’ambiente dall’Uomo.
4. BIODIVERSITÀ: ricchezza di forme di vita, animali e vegetali presenti in un certo
ambiente o un certo luogo come il giardino di casa, un bosco, un fiume, il mare, un
paese o addirittura il pianeta Terra.
5. BIOVERSITY INTERNATIONAL: è un’organizzazione mondiale che si occupa di
ricerca per lo sviluppo. Questa organizzazione crede che la biodiversità sia molto
importante, perché procura il cibo per le persone e mantiene sano il pianeta. Per
migliorare la nutrizione nel mondo e per evitare i disastri naturali, Bioversity
International fa tante ricerche scientifiche e suggerisce ai Paesi poveri come possono
fare per produrre il cibo necessario, senza rovinare l’ambiente. La sua sede principale è
a Maccarese, vicino Roma.
6. BISOGNI PRIMARI: sono necessari per la sopravvivenza e sono comuni a tutti gli
esseri umani come il bisogno di mangiare, di bere, di dormire, ecc.
7.

BISOGNI SECONDARI: necessità dipendenti dai bisogni primari. Non riguardano la
sopravvivenza dell’Uomo e variano da persona a persona come ballare, andare a
passeggiare, leggere, ecc.

8. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: garantisce il rispetto della dignità umana e
assicura la crescita economica di tutti i popoli. Invia denaro, beni materiali e assistenza
tecnica nei Paesi partner per aiutare il loro processo di sviluppo.
9. CPS: È la sigla per Cooperazione pubblica allo sviluppo, cioè tutti quegli aiuti in denaro,
materiali e conoscenze che la Cooperazione italiana fornisce ai Paesi partner.
10. DENUTRIZIONE: si dice per quei casi di persone che per molto tempo non hanno
abbastanza cibo a disposizione per nutrirsi e la conseguenza è l’indebolimento
dell’essere umano e la manifestazione di malattie.
11. DIETA: insieme degli alimenti che un essere umano assume quotidianamente per
nutrirsi.
12. DGCS: Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari
esteri e della Cooperazione Internazionale.

13. EMERGENZA UMANITARIA: è una situazione di emergenza, causata dalle gravi
condizioni subite dalle popolazioni che vivono in zone di guerra e dalle persone
costrette, a causa del conflitto, a lasciare le loro abitazioni (profughi). A Brindisi, in
Puglia, si trova un importante centro d’aiuto: da lì partono molti aerei, carichi di cose
utili per le persone che stanno vivendo una situazione di emergenza umanitaria.
14. EPIDEMIA: presenza in un luogo di molti casi di una malattia contagiosa.
15. EXPO MILANO 2015: esposizione universale da maggio a ottobre 2015, che ospiterà
a Milano vari seminari, convegni e mostre sul tema “Nutrire il pianeta, Energia per la
vita”. Circa 20 milioni di visitatori potranno conoscere meglio i problemi legati
all’educazione alimentare e alla gestione e conservazione delle risorse naturali.
16. FAME NASCOSTA: due miliardi di persone soffrono nel mondo di questa condizione
di malnutrizione per la carenza di importanti elementi nutritivi come vitamina A, acido
folico, ferro e iodio. Può essere la causa di cecità, malformazioni e altre malattie
dell’organismo.
17. FAO: l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura lavora per
diminuire la fame cronica nel mondo e per facilitare lo sviluppo dei sistemi di
produzione agricola.
18. FILIERA: insieme delle attività tecnologiche e produttive che permettono la
trasformazione di materiali grezzi in un prodotto finito.
19. GMA: La Giornata Mondiale dell’Alimentazione si festeggia ogni anno (il 16 ottobre)
per celebrare la fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), avvenuta nel 1945. La GMA informa le persone
sul problema della fame nel mondo e le incoraggia, a livello mondiale, ad agire contro
la fame. Più di 150 Paesi celebrano ogni anno questo avvenimento.
20. IFAD: Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo è un’agenzia specializzata delle
Nazioni Unite, nata per far aumentare le attività agricole nei suoi Paesi membri. Ha
sede a Roma.
21. IMPRENDITORIA FEMMINILE: creazione di una attività lavorativa di proprietà
femminile.
22. INFRASTRUTTURE: scuole, strade, sanità, elettricità edifici, reti ferroviarie, ecc.
23. MAECI: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
24. MALNUTRIZIONE: alimentazione squilibrata di una persona come mangiare troppo
o mangiare troppo poco. Si parla di “malnutrizione per difetto” quando è il risultato di
una dieta scarsa e povera di vitamine o minerali; oppure di “malnutrizione per
eccesso” quando una persona mangia troppo, rischiando l’obesità.
25. MONITORAGGIO: regolare controllo dell'evoluzione di un fenomeno o di un
processo.
26. ONG: (Organizzazione Non Governativa) è una qualsiasi organizzazione o
associazione locale, nazionale o internazionale di cittadini non creata dal Governo. E’
impegnata nel settore della solidarietà sociale e della cooperazione allo sviluppo.
27. OBIETTIVI DEL MILLENNIO: Nel 2000, i capi di 191 Paesi hanno fatto un patto,
fondato sull’impegno a fare tutto ciò che è necessario per costruire un mondo più
sicuro, più prospero e più equo per tutti. Per raggiungere questo scopo, hanno stabilito

otto obiettivi (MDG) da raggiungere entro il 2015. Il primo di questi obiettivi punta a
eliminare la povertà estrema e la fame.
28. PAESI PARTNER: Sono tutti quei paesi poveri o in difficoltà, che beneficiano
dell’assistenza della Cooperazione italiana allo sviluppo per realizzare piani di sviluppo
nazionale.
29. PAM: Il Programma alimentare mondiale è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa
di assistenza alimentare ed è la più grande organizzazione umanitaria del mondo.
L'agenzia aiuta una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo. Gli
obiettivi principali sono quelli di aiutare le persone che non riescono a trovare o
produrre cibo per sé e le proprie famiglie. La sede principale si trova a Roma, ma ha
anche altri uffici in diversi parti del mondo.
30. POLO AGROALIMENTARE DELL’ONU: A Roma si trovano le sedi principali di
quattro importanti organizzazioni internazionali (Fao, Pam, Ifad e Bioversity
International), che si occupano di migliorare il settore agricolo e quello basato sulla
produzione di cibo. Queste quattro agenzie fanno parte delle Nazioni Unite e lavorano
in tutto il mondo, attraverso le loro basi.
31. RURALE: zona di campagna.
32. SALUTE: completo benessere fisico, mentale e sociale. Oggi esiste il diritto alla salute
per tutte le persone del mondo. Una sana alimentazione e una regolare attività fisica
giornaliera aiutano a stare in salute.
33. SICUREZZA ALIMENTARE: Si intende il libero accesso di tutti i popoli, in qualsiasi
momento, al cibo.
34. STAKEHOLDER: soggetti interessati a un progetto.
35. SVILUPPO SOSTENIBILE: tipo di sviluppo che permette di soddisfare i bisogni della
popolazione mondiale di oggi, senza creare problemi alle generazioni future nel far
fronte alle loro necessità.

