
MOBILITAZIONE PER SFIDARE
IL SUMMIT SUI SISTEMI
ALIMENTARI DELLE NAZIONI
UNITE E PER RIVENDICARE LA
SOVRANITÀ DEI POPOLI SUI
SISTEMI ALIMENTARI

CHIAMATA ALL'AZIONE

25 | 26 | 27 LUGLIO 2021 
MOBILITAZIONI CIVICHE ONLINE E OFFLINE



GIORNO 1 
DOMENICA 25 LUGLIO

...mostrare la nostra gioia e
diversità, e contemporaneamente
riaffermare la nostra unità nella
nostra lotta di resistenza e nelle

visioni alternative, con un'iniziativa
che consiste in mobilitazioni virtuali

e fisiche.

GIORNO 3 
MARTEDÌ 27 LUGLIO

...celebrare la nostra visione
per rivendicare il potere dei

popoli e trasformare il sistema
alimentare industriale.

GIORNO 2 
LUNEDÌ 26 LUGLIO

...organizzare dialoghi tematici su
alcune delle linee di faglia critiche

del Summit, con un'attenzione
speciale ai differenti ambiti nei
quali si materializza il controllo

delle multinazionali
dell'agroalimentare.

Il Pre-Summit sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite, che si terrà in forma ibrida a Roma
dal 26 al 28 luglio, sarà decisivo per definire la direzione e i risultati finali del Summit, a
settembre 2021. Un collettivo di persone e organizzazioni sta preparando una risposta
autonoma popolare al Pre-Summit nella quale verrà rivendicata l'urgenza di trasformare i
sistemi alimentari oggi giorno controllati dalle corporations. Vi invitiamo quindi ad unirvi a
noi in questa mobilitazione colorata che si terrà in parallelo e in opposizione al Pre-Summit.

CONTRIBUISCI A QUESTA MOBILITAZIONE!

LA NOSTRA PROPOSTA
Stiamo organizzando un programma di tre giorni come contro-evento al Pre-Summit. Da
domenica 25 a martedì 27 luglio noi vogliamo:

Per la manifestazione di domenica 25 luglio, intendiamo avere tre differenti formati: a)
Interventi politici o testimonianze riguardanti il modo in cui state facendo esperienza del
controllo delle corporations e lottando contro di esso, e qual è la vostra visione di una
trasformazione radicale dei sistemi alimentari; b) Momenti connessi di resistenza e protesta
in diversi territori; c) performance artistiche di gioia o protesta (incluse musica, poesie, danze
e altre performance). Ognuno di questi contributi dovrebbe durare massimo 5 minuti. L'idea
è che, per quanto possibile, queste azioni siano trasmesse in diretta, al fine di avere un
momento di connessione, ma è possibile trasmettere anche azioni pre-registrate.

Se volete mandare un video, vi preghiamo di inviarlo
via We Transfer a call4actionFSS@gmail.com e a
marion.girard.cisneros@csm4cfs.org.
La data di scadenza per l'invio dei video è: lunedì 19
luglio 2021 (Per favore contattateci se volete inviarlo
dopo quella data).
Lunghezza massima: 5 minuti
Qualità minima del video: 720P
Raccomandiamo il formato: 16:9 (landscape)

INFORMAZIONI RICHIESTE:

persona da contattare;
in diretta o registrazione?
Formato (intervento politico,
resistenza, o performance artistica?)
Descrizione e partecipanti
Tempo e durata
Location / luogo (se rilevante)

ENTRO IL 25 GIUGNO 2021

SE DESIDERATE CONTRIBUIRE, REGISTRATEVI INVIANDO LE SEGUENTI
INFORMAZIONI QUI  HTTPS://CUTT.LY/PEOPLESRALLY

O MANDANDOCI LE INFORMAZIONI A CALL4ACTIONFSS@GMAIL.COM

https://unicode-table.com/es/00A1/
https://cutt.ly/PeoplesRally
https://cutt.ly/PeoplesRally
https://cutt.ly/PeoplesRally

