Comunicato Stampa
Consegnati i premi “Generazioni Future” per la sostenibilità alimentare
In occasione della VI edizione del Salone Sicurezza Alimentare, per le celebrazioni della Giornata Mondiale
dell’Alimentazione 2017, Società Umanitaria e Centro Studi Per lo Sviluppo Sostenibile hanno assegnato tre
premi “Generazioni Future” destinati a chi a contribuito a diffondere la cultura della sostenibilità
alimentare.
“Da anni siamo impegnati nel definire politiche alimentari sostenibili, insieme ai principali protagonisti del
settore della filiera agroalimentare Italiana” dichiara Andrea Mascaretti, organizzatore della manifestazione
e promotore del premio “riteniamo sia importante segnalare all’evidenza del pubblico e delle istituzioni
ogni azione volta a fare un convinto passo avanti nella diffusione di una cultura condivisa sull’alimentazione
sostenibile: dalla produzione, al consumo. Quest’anno, siamo felici” conclude Mascaretti ”di premiare tre
grandi protagonisti della lotta alla fame, impegnati nel rendere il cibo disponibile in grandi quantità –
Agrofarma -, nel salvaguardarlo fino all’utilizzo -Istituto Italiano dell’Imballaggio- e nel ridurne lo spreco
trasformandolo in solidarietà alimentare – Fondazione Banco Alimentare -”
I premi sono stati consegnati da Alberto Jannuzzelli, neo Presidente della Società Umanitaria, da Fabrizio
Sala, Vice Presidente di Regione Lombardia e dall’On. Maria Chiara Gadda, a cui si deve la legge
n.166/2016 contro lo spreco alimentare.
Hanno ritirato i premi:
Paolo Dubbini - Comitato Presidenza Agrofarma;
Andrea Giussani - Presidente Fondazione Banco Alimentare;
Antonio Feola - Presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio.
I premi “Generazioni Future” del Centro per lo Sviluppo Sostenibile e della Società Umanitaria, sono stati
consegnati:
 ad Agrofarma per gli impegni assunti dall’associazione a favore della sostenibilità. Citiamo come
esempi: l’impegno verso “l’intensificazione sostenibile dell’agricoltura” e l’attività di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla tutela di alcune eccellenze agricole e agroalimentari
con il progetto #SoSpeciality;


alla Fondazione Banco Alimentare Onlus con i suoi 2000 volontari, che opera da tanti anni con un
impegno straordinario che ha consentito di raggiungere grandi risultati di solidarietà in campo
alimentare. Nel solo 2016, quando gli italiani in condizioni di povertà assoluta sono diventati quasi
5 milioni, ha distribuito più di 66 mila 400 tonnellate di derrate alimentari, sostenendo oltre 8.000
strutture caritative e aiutando quasi un milione e seicentomila bisognosi;



all’Istituto Italiano dell’Imballaggio Per aver contribuito, con la condivisione di studi e ricerche, alla
diffusione della cultura della sostenibilità alimentare, ponendo l’attenzione su come il packaging
possa ridurre le perdite di alimenti, sia che esse avvengano nelle fasi di produzione e distribuzione,
prima dell’acquisto, sia nelle nostre case.
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