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Vuoi fare  un gioco inventato da noi? 
   lo chiameremo:TUTTI A TAVOLA 
                                 SI MANGIA!! 
vinci solo se trovi la soluzione! 



ARRIVI A TUTTI I RAGAZZI DEL MONDO UN 
INVITO PER PARTECIPARE  AD UN PORTATECO 

MONDIALE 

Ti 
aspettiamo 

per fare 
festa! 

Basta che porti 
quello che 
mangi 
abitualmente 
….. e sei “dei 
nostri”  

Facciamo un porta - 
teco mondiale 

Ci 
sarò 



Sono i bambini della Liberia, del Mozambico, della 
Guinea Bissau, del Brasile, dell’India, della Mongolia … 

Neanche io 

  

Noi non possiamo 
venire, non 

abbiamo CIBO da 

portare  

Mi 
piacerebbe, 

ma     Io non ho 
mai niente  

da 
mangiare  



Sono bambini che                   conosce bene poiché 
  
vivono nei luoghi in cui opera l’associazione    con 
 
 iniziative a carattere socio -  sanitario; in quei luoghi 
  
viene  a contatto con gli ultimi e con le loro necessità. 



Torniamo al gioco: vinci se tutti i ragazzi 
del mondo potranno accettare l’invito 

 Cosa posso 
fare ??? 

                  Di fronte a quel “Non posso venire”  
senti  di    potere fare poco …………….. 

INVITO  



Come in tutti i giochi ecco un aiuto!! 



Prima di scegliere 
guarda cosa ti     
propongono 

  

Puoi  scegliere di  continuare a vivere nel “tuo” 
mondo o  cambiare  e trasferirti nel  mondo                           
AIFO 



          Mondo    consumistico 

Teorizza il diritto al cibo solo sulla carta. 

Tutto è causato dalla crisi. 

La ricchezza va concentrata nelle mani di pochi 
e di alcune multinazionali. 

La carestia e i morti  per fame sono fenomeni 

inevitabili. 



                 Mondo    AIFO 
 

 Propone l’Etica  dell’Interesse e della Relazione: ogni cittadino è 

un cittadino del mondo, un cittadino cosmopolita intessuto di 

relazioni con i suoi simili. 

 Il cittadino si sente parte dell’unica famiglia umana garante  della 

pace mondiale attraverso la giustizia sociale. 

  Opera  tenendo conto dei bisogni degli “ultimi”. 

 Vede il diritto al cibo come  un diritto fondamentale. 

 Chiede al Nord del  mondo di riflettere sui  dati  della FAO che 

stimano che  con le attuali capacità produttive si possono nutrire 

12 miliardi di persone ossia il doppio di quelli oggi esistenti. 



           Dal mondo  AIFO 







 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 “Fintanto che ci sarà sulla terra un  
innocente che avrà fame, che avrà  
freddo, che sarà perseguitato,  
fintanto che ci sarà sulla terra una 
 carestia che si può evitare 
né io, né voi avremo il DIRITTO 
 di tacere o di riposarci!!!!”  

  
 
“Meno carri armati e più aratri PER TUTTI. 
Meno bombardieri e più ospedali PER TUTTI. 
Meno bombe e più pane PER TUTTI ……”. 
   

         Il principio dell’AIFO 
nel pensiero di 
             Raoul Follereau 





    ETICA DELL’ INTERESSE E DELLA RELAZIONE 
  
Tutti hanno  il diritto   ad avere  accesso al cibo  perché 
strettamente legato al diritto alla salute. 



  

  



L’AIFO è  “portatrice ” di  
giustizia sociale,  

    di quella giustizia sociale 
che altri spesso hanno  

     dimostrato di ignorare.  
 

 L’AIFO  si  fa   carico di un 
impegno 

 diretto a costruire una società 
più 

 sana dove tutti hanno  
accesso al cibo.  




