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IL COMITATO EXPO DEI POPOLI  
 
Expo dei Popoli è il comitato costituito da più di 32 associazioni, ONG e organizzazioni della società civile 
italiana per la realizzazione del Forum dei Popoli che si terrà a Milano nel 2015, in corrispondenza di Expo 
2015, per promuovere e sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi del diritto al cibo e della sovranità 
alimentare (www.expodeipopoli.it ) 
 
L’assegnazione a Milano e all’Italia dell’Expo 2015 “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita” offre l’opportunità 
di condividere a livello globale idee e proposte su un tema strategico per il futuro dell’umanità. 
 
Per questo Expo dei Popoli ritiene che l’Expo di Milano possa e debba rappresentare un’occasione 
importante per far emergere (durante l’Expo) e diffondere (dopo l’Expo), le condizioni culturali, sociali, 
tecnologiche e ambientali necessarie per essere cittadini di un mondo più sostenibile ed equo per tutti. 
 
 
“Chiediamo, che tutti coloro che hanno responsabilità dirette e poteri decisionali sull’Expo 2015, dichiarino il 
loro  impegno per la realizzazione di un’assemblea dei popoli, l’Expo dei Popoli, che – in concomitanza o a 
ridosso dell’Assemblea delle Nazioni Unite (che dovrà valutare i risultati degli MDG e definire le successive 
strategie) – possa discutere delle politiche di sviluppo e di lotta alla povertà, e far giungere a tutti i governi 
riuniti alle Nazioni Unite le proposte della società civile e dei popoli del mondo. Per raggiungere questo 
obiettivo riteniamo necessario avviare, da qui al 2015, relazioni e adesioni da tutto il mondo, con il sostegno 
degli organizzatori”. 

[dal Manifesto di Expo dei Popoli, 
sottoscritto da più di 50 associazioni e organizzazioni] 

 
 
Il Comitato Expo dei Popoli è costituito da: 
 
ACLI, ACRA-CCS, ACTION AID, AMREF, ARCI, ARCS, CoLOMBA, COSPE, FONDAZIONE 
LEGAMBIENTE, INTERVITA, ISCOS – CISL, MANI TESE, OXFAM ITALIA, PIME, SLOW FOOD, WWF 
ITALIA, Ai.Bi, AIAB LOMBARDIA, COE, CHICO MENDES COOP, COMITATO ITALIANO CONTRATTO 
MONDIALE SULL’ACQUA ONLUS, DEAFAL, FRATELLI DELL’UOMO, GVC, ISTITUTO OIKOS, PAX 
CHRISTI, SOLETERRE,TERRE DI MEZZO, TAVOLO RES, IPSIA NAZIONALE, FOCUS PULLER, IBVA. 
 
 
 
Il Comitato Expo dei Popoli organizza: 
 
FOOD PEOPLE FESTIVAL: IL CIBO RACCONTATO DA EXPO DE I POPOLI 
La prima edizione del festival organizzato dall’Exp o dei Popoli a Milano: 
cinema, incontri e mercatino bio in occasione della  Giornata mondiale dell'alimentazione  
 
- 
 
Quando e dove: 
17 ottobre 2013 / Acquario civico di Milano - viale Gadio 2, Milano 
19 ottobre 2013 / Stecca degli artigiani - via De Castillia 26, Milano 
 
Info: www.expodeipopoli.it 
 


