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L'ONU lancia la caccia alle start-up e alle imprese che
cambiano il volto dei sistemi alimentari
Un concorso globale unico inviterà le piccole e medie imprese a mostrare modi innovativi per
fornire in modo sostenibile buon cibo e mezzi di sussistenza a tutti.
Giovedì 29 aprile NAIROBI - Il Vertice dei Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite ha
annunciato un concorso per identificare le migliori piccole e medie imprese (PMI) di tutto il
mondo che stanno trasformando i sistemi alimentari per un domani migliore.
Il Vertice ha lanciato un concorso unico, denominato "Best Small Business: Good Food for
All" (La migliore piccola impresa: Buon cibo per tutti), che farà emergere e nominerà 50
piccole e medie imprese in tutto il mondo il cui lavoro esemplifica al meglio l'obiettivo del
Vertice di raggiungere tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) fornendo cibo e mezzi
di sussistenza sani e sostenibili a tutti.
Il concorso riconosce coloro che svolgono un ruolo chiave nel "ricostruire meglio" dopo la
pandemia, richiamando l'attenzione sulle sfide che hanno affrontato per superarla. La
pandemia ha colpito in modo sproporzionato le piccole imprese in tutto il mondo, in
particolare quelle guidate da donne. Ad esempio, secondo un sondaggio , le entrate delle
sole PMI europee hanno subito riduzioni fino al 70% , mentre la Banca Mondiale stima che
le imprese dei Paesi in via di sviluppo sono state particolarmente colpite, con ricavi in calo
del 70% al culmine della crisi, rispetto a solo il 45% nei paesi OCSE.
Il Vertice celebrerà coloro che fanno la loro parte per trasformare attraverso l'innovazione il
modo in cui le piccole imprese producono, consumano e smaltiscono il cibo, offrendo lezioni
per costruire una maggiore resilienza economica e sostenibilità.
"In tutto il mondo, i leader devono prestare attenzione al contributo 'nascosto' delle piccole
imprese che nutrono le comunità, creano posti di lavoro e rigenerano la natura", ha
affermato la dott.ssa Agnes Kalibata, Inviata speciale del Segretario generale delle Nazioni
Unite per il Vertice sui Sistemi Alimentari 2021.
“Queste imprese quotidiane e i loro dipendenti sono l'avanguardia degli sforzi per rafforzare
i nostri sistemi alimentari e il concorso delle piccole imprese mira a celebrare questi sforzi e
a mostrare le loro storie ispiratrici. In linea con il Vertice, aperto alle persone di tutto il
mondo e senza lasciare indietro nessuno, incoraggiamo tali imprese ad alzare la voce e ad
aiutarci a capire di quale sostegno hanno bisogno per prosperare".

Il concorso offrirà al Vertice l'opportunità di mostrare le migliori piccole imprese al PreVertice che si terrà a Roma nel luglio 2021.
Ascoltare le diverse voci delle piccole imprese - dagli ambulatori veterinari ai caffè, alle
cooperative di produttori e alle start-up digitali - è una componente chiave del processo del
Vertice per identificare soluzioni nuove e audaci per migliorare i sistemi alimentari.
Il concorso scoprirà non solo le piccole imprese che guidano la sfida per sistemi alimentari
più sostenibili, inclusivi e resilienti, ma anche i modi in cui possono essere supportate per
aumentare i loro scambi in modo sostenibile.
Le imprese di tutto il mondo che contribuiscono a fornire cibo sano alle loro comunità e a
creare posti di lavoro per la popolazione locale sono invitate ad aderire e condividere idee e
suggerimenti su come i loro Paesi ed economie possono massimizzare il proprio impatto
positivo.
Ogni adesione aiuterà a informare i leader globali sulle priorità e le risorse di cui queste
aziende hanno bisogno per prosperare, e tutti i candidati saranno invitati ai futuri eventi del
Vertice sui Sistemi Alimentari.
Ulteriori dettagli sul concorso e sul processo di candidatura si possono visualizzare qui:
https://www.un.org/en/food-systems-summit/best-small-business-comp

- FineInformazioni sul Vertice sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite 2021
Il Vertice sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite è stato annunciato dal Segretario
generale delle Nazioni Unite, António Guterres, in occasione della Giornata mondiale
dell'alimentazione lo scorso ottobre come parte del Decennio di Azione per la realizzazione
degli OSS entro il 2030. L'obiettivo del Vertice è realizzare progressi su tutti i 17 OSS
attraverso un approccio ai sistemi alimentari, sfruttando l'interconnessione dei sistemi
alimentari alle sfide globali come la fame, il cambiamento climatico, la povertà e la
disuguaglianza. Ulteriori informazioni sul Vertice sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite
2021 e un elenco dei membri del Comitato Consultivo e del Gruppo Scientifico sono
disponibili online: https://www.un.org/foodsystemssummit

