
gli incontri si terranno presso
Cooperativa Stadera 
Via Antonio Cesari, 73 - Ravenna

Giovedì 17 novembre 2022 ore 17:30

COS’È LA POVERTÀ 
ALIMENTARE? 

Giovedì 24 novembre 2022 ore 17:30

ALLE RADICI DELLA 
POVERTÀ ALIMENTARE.

Giovedì 1 dicembre 2022 ore 17:30

COMBATTERE 
LA POVERTÀ ALIMENTARE.

SCONFIGGERE 
la Povertà alimentare
i seminari a cura di Ecologia di Comunità
Un ciclo di incontri che hanno l’obiettivo di conoscere 
ed approfondire il fenomeno della Povertà alimentare.

I drammatici anni della pandemia e l’attuale crisi energetica 
hanno aggravato il quadro delle povertà, in particolare quello 
della povertà alimentare.

Per conoscere le dinamiche in atto, il quadro della situazione 
e delle iniziative, Ecologia di Comunità (in collaborazione con 
diversi enti e associazioni del territorio) organizza un ciclo di 3 
seminari dal titolo “Sconfiggere la Povertà alimentare”.

“Si tratta di un fenomeno che riscontriamo anche all’interno 
di una comunità come quella ravennate, che pure ha saputo 
mettere in campo un’articolata serie di iniziative pubbliche, 
private e del terzo settore per contrastare i processi di 
impoverimento”, dichiara  Massimo D’Angelillo, relatore dei 
seminari e economista.

Gli appuntamenti, finanziati dal Comune di Ravenna nell’ambito 
del progetto “Piani di zona”, sono rivolti a cittadini, operatori 
del sociale, delle istituzioni e del volontariato.

Rete di Associazioni di Ravenna in collaborazione con Assessorato alle Politiche Sociali

Partecipare gratuita. È necessario iscriversi tramite email, 
al segeunte indirizzo ravenna@arci.it, specificando: nome, 
cognome, recapito telefonico dei partecipanti. L’avvenuta 
iscrizione sarà confermata via mail.



SCONFIGGERE 
la Povertà alimentare
i seminari a cura di Ecologia di Comunità

• Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
agli obiettivi di Agenda 2030.

• La povertà: definizioni. Indicatori, statistiche, 
fonti di informazione.

• Il coefficiente di Gini.

• La Povertà come fenomeno multidimensionale.

• Le misure non monetarie di Povertà.

• L’Indice di Sviluppo Umano (ISU).

• Povertà alimentare
 e lotta allo spreco alimentare.

• La Povertà alimentare nelle economie avanzate: il 
ritorno di un fenomeno che sembrava scomparso.

• Confronti nazionali e internazionali: 
 dove si collocano Ravenna e l’Italia?

• Politiche di contrasto: in Italia e a Ravenna.
• La rete di contrasto alla Povertà alimentare: 

interventi monetari e non.
• Il Reddito di Cittadinanza.
• Gli effetti delle politiche fiscali.
• La rete territoriale dei servizi sociali.
• Il recupero delle eccedenze alimentari.
• Le mense.

• La rete del volontariato.
• Un drammatico test: Pandemia e povertà 
 a Ravenna nel 2020-2022.
• Come si può rafforzare la rete 
 di contrasto alla Povertà alimentare?

• Alcuni elementi storici di Ravenna.

• Le cause della povertà: arretratezza economica, 
distribuzione del reddito, guerra, discriminazioni, 
spreco, degrado ambientale, corruzione, ecc.

• Povertà alimentare 
 e sviluppo economico-sociale.

• I primi studi sulla Povertà.

• Teoria economica e Povertà alimentare.

• La “teoria delle capacità” 
 di Amartya Sen.

• La “trappola della Povertà”.

• Lo spreco alimentare 
 come fenomeno “moderno”.

Rete di Associazioni di Ravenna in collaborazione con Assessorato alle Politiche Sociali

Ai partecipanti, sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite email, al segeunte 
indirizzo ravenna@arci.it, specificando: nome, cognome, recapito 
telefonico dei partecipanti. L’avvenuta iscrizione sarà confermata via mail.
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Il gruppo Ecologia di Comunità, 
nato in sintonia e con il contributo 
del Comune di Ravenna, raccoglie 
diverse associazioni di volontariato 
tra cui RavennaFood e Slow Food 
Ravenna.

Per combattere il problema della 
Povertà Alimentare il gruppo promuove 
l’iniziativa del Piatto Sospeso che 
permette di donare dei pasti caldi a 
chi ne ha bisogno. 

Per sostenere questa causa si può fare 
una donazione, oltre che presso le 

attività aderenti, anche tramite Satispay

inquadra, decidi l’importo e dona

Apri l’app  e premi il simbolo   
inquadra con la fotocamera il QR Code

effettua la tua donazione.

QR Code Piatto Sospeso

CHI PUÒ DÀ. CHI NON PUÒ RICEVE.

Rete di Associazioni di Ravenna


