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IL RIEQUILIBRIO DEI SISTEMI 

• Richiede uno sviluppo culturale che investe tutte le aree 

della conoscenza . 

• E’ in gioco il passaggio da un rapporto aggressivo con la 

natura  e l’ambiente ad uno interattivo  e consapevole  

delle conseguenze delle nostre  azioni. 

• Per costruire lo stato di equilibrio desiderato 

mondoHonline sta agendo su due piani: 

 

 Culturale: “Il manifesto della nutrizione consapevole” 

  

 Operativo:   “la piattaforma tecnologica nutrizionale” 
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GLI STRUMENTI DEL RIEQUILIBRIO 

     IL  MANIFESTO  E LA 

PIATTAFORMA  DELLA NUTRIZIONE  
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IL “NOCCIOLO DURO” DELL’INNOVAZIONE 

• L’energia necessaria al cambiamento è all’interno della 

nostra mente .  

 

• La mappa mentale che guida il  nostro rapporto con la 

natura è  basata su visioni che possiamo modificare. 

 

• Siamo impegnati a  stimolare e a diffondere il 

cambiamento attraverso l’applicazione del :   

“ manifesto della nutrizione consapevole” 
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Nutrizione Cultura Dignità: 
 Il manifesto della nutrizione consapevole 
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Nutrizione - Cultura - Dignità : 

 manifesto per una nutrizione consapevole 

 1° Riconoscere la forza e rispettare i limiti della Natura sulla vita 

umana   

Nel suo continuo divenire  

Con i tempi e  i modi dell’evoluzione  

Controllando gli effetti delle influenze umane 

 2°Rendere le metropoli ospitali e vivibili 

Fermare l’espansione incontrollata 

Garantire la sicurezza alimentare 

Assicurare l’accesso economico al cibo 

3°Rigenerare le risorse  

Ridurre  l’impronta ecologica delle metropoli 

Sviluppare le  energie rinnovabili 

Attivare produzioni che risparmiano risorse 

mondoHonline  



4° Valorizzare e sviluppare le aree rurali 

Promuovere l’ imprenditorialità giovanile  

Favorire le filiere periurbane 

Ripopolare le terre incolte e malcoltivate 

5°Valorizzare le differenze culturali 

Riconoscere le particolarità dei luoghi d’origine  

Favorire le specializzazioni produttive locali  

Connettere i territori  agli scambi col mondo . 

6°Accogliere e integrare le  tradizioni  nutrizionali dei popoli 

Partire dal valore delle tradizioni 

Promuovere le variazioni nutrizionali  

Rispettare le esigenze di autonomia  

 

 

Nutrizione - Cultura - Dignità : 

 manifesto per una nutrizione consapevole 
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7°Ricercare e premiare la qualità 

Far interagire consumatori e  produttori 

Conservare i sapori originali 

Considerare il ritmo delle stagioni 

8°Sostenere la ricerca di base e applicata 

Finanziare la  ricerca 

Rigore nella sperimentazione  

Rigore nell’applicare in condizioni di sicurezza 

9°Lottare con decisione contro gli sprechi 

Consumare il necessario 

Limitare gli acquisti inutili 

Fermare la distruzione delle produzioni                                                                                      

  

 

 
Nutrizione - Cultura - Dignità : 

 manifesto per una nutrizione consapevole 
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UNA OPPORTUNITA’ STRAORDINARIA 

• Milano possiede le tecnologie  e le competenze per 

sviluppare nuovi servizi , comportamenti  e produzioni 

sostenibili  per le metropoli del mondo con conseguenze 

positive sulle imprese e l’occupazione. 

  

• Siamo impegnati nella creazione di un ponte di 

connessione  per diffondere  e scambiare l’innovazione  

nutrizionale tra i Paesi dell’Expo. 

“la piattaforma  della nutrizione ” 
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LA PIATTAFORMA DELLA NUTRIZIONE  
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EXPO 2015 
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