Giornata Internazionale della Famiglia 2019:
Famiglia e ambiente
Si è celebrata lo scorso 15 Maggio la XXV Giornata Internazionale della Famiglia. L’ONU ha scelto
di dedicarla al tema della sostenibilità, con un’interessante focus sull’agricoltura familiare
Il tema della XXV Giornata Internazionale della Famiglia è quanto mai attuale: il ruolo delle
famiglie nella lotta al riscaldamento globale. Dopo “famiglia e inclusione sociale” nel 2018 e
“Famiglia, educazione e benessere” nel 2019 l’ONU sceglie di dedicare il 15 Maggio a un altro
degli obiettivi SDGs 2030, e per la precisione il tredicesimo: azioni urgenti per combattere il
riscaldamento globale e i suoi effetti.
Come declinare questo obiettivo in rapporto alla famiglia? Due le attenzioni specifiche dell’ONU.
La prima riguarda il l’importanza dell’educazione familiare allo sviluppo sostenibile e l’approccio
inter-generazionale alla sostenibilità. Una seconda attenzione è dedicata agli Agricoltori Familiari
(Family Farming), che la FAO definisce “un modello di produzione agricola, forestale, ittico, di
bestiame e di acquacultura realizzato e gestito da una famiglia, basato principalmente sul lavoro
familiare e comprende uomini e donne. Famiglia e azienda agricola sono legate, evolvono
insieme e svolgono non solo una funzione economica, ma anche ambientale, sociale e culturale”.
Due sono le sfide da affrontare: combattere la malnutrizione e la povertà, e al contempo
garantire una crescita che sia rispettosa dell’ambiente. Appare dunque necessaria l’adozione di
un nuovo paradigma, capace di tenere insieme sicurezza alimentare, sostenibilità sociale ed
economica, rispetto per l’ambiente e lavoro sicuro. Una sfida non facile.
L’80% dell’agricoltura mondiale è condotto da Agricoltori Familiari, e soprattutto in Asia ed Africa
si tratta di famiglie povere, altamente esposte ai rischi portati dai cambiamenti climatici: ecco
perché queste famiglie sono direttamente coinvolte nel processo di riscaldamento globale.
Inoltre, le popolazioni indigene conservano i territori e acque dove viene salvaguardato l’80%
della biodiversità mondiale. Rappresentano la più grossa fonte di lavoro in tutto il mondo,
producendo una ricchezza che rimane sul territorio, contribuendo all’economia locale.
Il Family Farming è opportunità e sfida: se adeguatamente accompagnato con strumenti e
innovazione, potrebbe trasformarsi non solo in un volano economico, ma anche in un driver di
promozione di comunità e reti solidali. Politiche che richiedono un approccio integrato:
l’empowerment del Family Ffarming non passa solo dal lavoro con le famiglie, ma anche dalla
capacità di accrescere la resilenza dei piccoli agricoltori di fronte agli eventi climatici, e
dall’appoggio dei governi e delle agenzie locali e internazionali.
Pagina ONU della Giornata Internazionale della Famiglia:
https://www.un.org/development/desa/family/international-day-of-families/2019-2.html
Full Report della FAO: http://www.fao.org/3/CA1465EN/ca1465en.pdf

