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CIBO PER TUTTI 
 
Sensibilizzare sulle tematiche legate allo spreco di cibo ed educare alla consapevolezza della scelta 
dei propri comportamenti, sono alcuni degli obiettivi generali che questa campagna si pone. 
Divenire consapevoli che è possibile contribuire, nel nostro piccolo, a cambiare le sorti del mondo 
lavorando sul proprio stile di vita, acquisendo alcune buone pratiche e iniziando con un gesto 
semplice come il non spreco di cibo e l’attenzione all’altro che ha fame, sono gli obiettivi specifici. 
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RELAZIONI DI PACE 
 
La pace si fonda soprattutto su situazioni di giustizia, dove il bene comune è riconosciuto, 
progettato e coltivato insieme. Nel mondo, però, proprio in questo momento, sono in corso 
moltissime guerre causate proprio dall’ingiustizia e dalla mancanza di attenzione al bene comune. 
Una serie di concause alimentano relazioni squilibrate, ingiuste, violente, lontane dalla fraternità in 
cui tutti gli uomini condividono la comune dignità di esseri umani. 
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UNA FINANZA AL SERVIZIO DELL’UOMO 
 
Interrogarsi sulla buona finanza porta a chiederci come mai la moneta da strumento è diventato un 
fine, degenerando da dono a merce e facendo degenerare la nostra percezione concreta dei valori e 
dei bisogni, facendoci sopravvalutare l’accumulo della ricchezza individuale  e schiacciandoci sulla 
prospettiva materiale. 
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