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Fame Zero:
superare le difficoltà
L’escalation di conflitti sta riportando a livelli
inaccettabili la fame. E tuttavia, anche se cresce
il numero di emergenze a cui far fronte con
risorse limitate, restiamo saldamente ancorati
al sogno di un mondo futuro libero dalla fame.
Siamo un’organizzazione profondamente
radicata lì dove serve salvare e cambiare le vite.
Siamo in prima fila nell’assistenza alimentare,
combattiamo per una migliore nutrizione e
per rafforzare la capacità delle comunità di
fronteggiare shock e disastri.
Nel 2017 siamo rimasti fedeli al nostro ruolo:
essere un robusto braccio umanitario delle
Nazioni Unite e la principale agenzia che lotta
contro la fame nel mondo. La nostra capacità
di essere dove serve, la nostra esperienza e
la fiducia che ripongono in noi i donatori ci
consentono di:
• Fornire assistenza alimentare a 91,4 milioni
di persone in 83 paesi

• Gestire una flotta in movimento ogni giorno
di 5.000 camion, 92 aerei e 20 navi per
contrastare la fame
• Combattere le emergenze in 15 paesi e
regioni
• Aiutare ad evitare la fame in vaste aree
dell’Africa sub-sahariana
• Fornire pasti scolastici e razioni alimentari
da portare a casa a 18,3 milioni di bambini
• Assistere, con denaro contante, 19,2 milioni
di persone, inclusi rifugiati, sfollati e i più
vulnerabili
• Formare 60.000 funzionari governativi
affinchè possano meglio fronteggiare i
bisogni alimentari e nutrizionali dei propri
cittadini
• Raccogliere fondi per 6 miliardi di dollari,
una cifra record che tuttavia necessita di
ulteriori 4 miliardi di dollari circa
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Una corsa contro il tempo
La lotta contro la fame sta arrivando ad un punto
cruciale. Mancano solo 12 anni per raggiungere gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Si tratta di
un’agenda ambiziosa il cui obiettivo è non lasciare
nessuno indietro – donne, ragazze, uomini o bambini,
mettendo al primo posto il raggiungimento prioritario
dei più vulnerabili.

Il Secondo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile vuole “porre
fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile”. Si tratta di assicurare l’accesso per i più
vulnerabili a cibi nutrienti; di aumentare la produzione
agricola attraverso sistemi alimentari sostenibili
e resilienti; di lavorare sulle cause multiple della
malnutrizione.
Il WFP è impegnato a raggiungere questi obiettivi.
Il successo, però, dipenderà dalle condizioni che la
comunità internazionale saprà mettere in atto per
raggiungere una pace duratura e dall’impegno a
finanziare adeguatamente tali condizioni.

I NUMERI DELLA FAME

821 milioni di persone
sono cronicamente denutrite.
Significa che che

circa un nono della
popolazione mondiale non ha cibo sufficiente
per condurre una vita in salute e che molte persone
sono sull’orlo della fame.

Fame Zero entro il 2030 continua ad essere
possibile - ma non bisogna perdere tempo.

• Sei persone su dieci, tra chi soffre la fame, vive in zone
di conflitto
• Quattro quinti di tutti gli affamati nel mondo vivono
in paesi soggetti a degrado ambientale e disastri
naturali
• Due terzi di tutte le persone che soffrono la fame
vivono in Asia
• Una persona su quattro, nell’Africa sub-sahariana, è
denutrita
• Circa la metà di tutti i decessi di bambini al di sotto dei
cinque anni sono collegati alla denutrizione
• Si stima che 151 milioni di bambini al di sotto dei
cinque anni soffrano di deficit di sviluppo (troppo
piccoli per la loro età)
• 2 miliardi di persone soffrono di una mancanza di
micronutrienti, quali il ferro, lo zinco, la vitamina A
e lo iodio – si tratta di una lunga e debilitante ‘fame
nascosta’
• Circa 2 miliardi di persone sono sovrappeso od obese
• 57 paesi registrano il doppio problema della presenza di
obesità e fame
• Il costo stimato annuale della malnutrizione è di
3.500 miliardi di dollari – equivalente a 500 dollari per
ogni abitante del pianeta
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