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This process caused the world

from being separated in two

blocs, to be divided into tens

of blocs of various faiths,

philosophies and economic

concepts. As a result, a new

political understanding and

self-reliance was born, in

which cultural, historical,

religious and economic rooted

concepts are strongly alive.

In other words, in this reshaping

world the NGOs are the most

The NGOs in a reshaping world:
despite being a subject of

conversation in the second half

of the 20th century, the new

world order that came into being

after the collapse of the Eastern

Bloc and the end of political

bipolarization, brought to the

political arena, a great number

of already existing micro

problems which could not

surface during the cold war

because of the political dangers

they represented.
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known fact that the budgets and

resources of some large NGO’s

are higher than those of many

developing countries. Save the

Children Fund (SCF), Bishops’

Relief Fund-Missereor, CARİTAS,

France, Oxfam-UK, Friedrich-

Ebert Foundation, Association

nationale pour le Developpement

Agricole, Amnesty International,
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Ripartizione di associazioni attive per regione, fonte: Dernekler

in 1945, there was no doubt

that the fundamental

actors who determined the

international relations were

states. Whereas today

NGO’s are from time to time

facing us as the new actors

who influence international

relations more than states.

NGO's influencing policy on

the global, national, and local

scales (Balboa,2014:274).

Whichever way they are

described today NGO’s are

very important actors of the

international system. It Is a

important actors of this new

understanding.

So that in today’s global

economic interactions where

the national governments

are only expected to

perform the public services

required by the global

economy, this situation

caused the continued

increase of force and

activity of the NGO’s both in

national and international

terms. For example, when

the United Nations

Organization was founded

Greenpeace, Médecins sans

Frontière, Unicef, International

Planned Parenthood Federation,

Hermann-Gmeiner-Fonds-

Germany and other similar

NGO’s which are in the forefront

of their activity groups, in

addition to having budgets

exceeding the national budgets

of many countries, also have

the power to directly influence

the decision making

mechanisms of international

organizations and states

(Woods, 2000:31).

As an example at this moment

Greenpeace which is present in

40 countries across Europe,

America, Asia and the Pacifics,

has 24 national and 4 regional

offices that are assisted in their

work by 2.8 million supporters in
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101 countries. With its power

this NGO played a great role in

USA’s abandoning nuclear tests

in Alaska in 1971, the banning

of nuclear tests globally in 1996,

to stop Shell from sinking its

Brent Spar petrol platform in the

North Sea in 1995, then

ensuring the surveillance and

banning of sinking similar petrol

The role of NGOs in the socio-economic and environmental-value 
awareness development in Turkey
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Membri di associazioni in rapporto alla popolazione, fonte: Dernekler

in various crisis zones. As for

UNICEF, it is a foundation

created by the United

Nations Organization to do

awareness work for the

protection of the children, to

help provide children with the

essential needs and to

create opportunities for

children to be able to achieve

their full potential. UNICEF

gives great importance to the

provision of special protection

for children in disadvantaged

situations, those living in

extreme poverty, those who

Lebanon, Afghanistan and

countries such as Ethiopia

working in the presence of

socio-economic and cultural

problems, and lending a

helping hand to the

populations in need following

natural catastrophes such

as the Marmara earthquake.

Today, The Doctors Without

Borders has branch offices

in 18 countries and this

NGO is present with 20000

local staff, 2000 international

nurses, technicians, logistic

and financial specialists in

banning of sinking similar petrol

platforms in the North Sea, the

cancellation of Turkey’s nuclear

power project in 2000, and

again their effective actions

which marked the public

opinion, leading to the closing of

the tannery in Izmir’s Salhane

region because of the waste

polluting the bay.

Again, generally becoming the

subject of important debates in

the countries because of the

interesting style of their

interventions, Doctors Without

Borders was awarded the Nobel

Peace Prize in 1999, for their

effective actions in regions

suffering from deadly diseases

such as malaria and ebola, their

efficient work during the civil

wars in Kosovo, Ruanda,

Chechnya, Vietnam, Nicaragua,
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lost or have accidents in

mountainous areas or other

natural environments, in

catastrophes such as

earthquakes and floods

through voluntary amateur

work with a professional

approach to create the best

conditions for a good search

and rescue operation, and

of Turkey counted 204817

members in September

2003 and continues its work

against land erosion and

desertification inside and

outside the country with a

team of professionals

and volunteers (Karaca,

1996:66).

have been victims of

catastrophes, those suffering

from violence and exploitation

and those who have handicaps

In our country TEMA, which was

founded on 11 September 1992

is a pioneer organization in its

field. Its work is centred on

informing and educating public

opinion, to ensure the future
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Manifestazione della TEMA fundation, 2013

and rescue operation, and

after giving the victims first

aid, ensuring their safe

evacuation, with the aim of

reducing the loss of life to a

minimum. AKUT counts 187

dignitary members and 719

Although it had prior

activities before its official

foundation date, AKUT is an

organization officially founded

in 1999. Its main target is to

bring help to those who are

opinion, to ensure the future

safety of Turkey by working for

the formation of an organization

and the promulgation of

pertinent laws, concerning the

protection of the environment

and natural patrimony of our

country with a sustainable life

principle in perspective, in

addition to fighting against

erosion, the protection of the

flora and the earth, the love of

trees, the forest and therefore

the need for forestation. It works

to achieve this under the

leadership of volunteer

organizations and with the

support of all sections of the

Turkish population, in a fight

against erosion described as

Turkey’s Second War of

Independence. TEMA which has

representatives in every province
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volunteer members. Through

its nationally and internationally

praised interventions following

the 1998 Adana-Ceyhan,

1999 Marmara, then in the

same year Athens, Greece

and Taiwan earthquakes

Humanitarian Aid and

Development Foundation

(UMHIYV) was founded in

the year 2000. This

foundation is active both

domestically and internationally

through its own means and

made catastrophes, from

Azerbaijan to Albania, from

India to Kosovo (UMHIYV,

2014).

Despite the fact that it is not

given mention in the report

entitled «Civil Society at the

Door of Europe» prepared by

the Ankara Chamber of
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Terremoto di Marmara di magnitudo 7.6, 1999

the Ankara Chamber of

Commerce, the examples

above show that in addition to

the public institutions and the

private sector, many NGO’s in

various countries are exemplary

with their actions in the domain

of social and economic

development, and through their

work in their respective

countries and on a global level,

deeply influencing social

development and change.

No doubt behind NGO’s

becoming active to this degree

there is an important share of

the new role invested on the

former in a reshaped world. In

this new era to effectively fill the

void left by the loss of interest of

nation-states (Aktel, 2003:72).

In parallel today with the

effects of globalization, the citizen

AKUT demonstrated very

well how effective an NGO

formed uniquely by volunteers

but with professional

aptitudes can have on the

public life.

Again in our country, the

International Blue Crescent

through its cooperation and

joint actions with other

national and international

organizations and NGO’s

principally various funds

of the United Nations

Organization. It works to

bring help and relief in

cases of natural and man-
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This way the activities of

voluntary organizations go

beyond their national

boundaries, operating under

the basis of « responsible

world citizenship ». Because

in this developing and

changing world relations have

become so complicated that a

war, poverty, catastrophe or

also are instrumental in the,

progress of democratic life

and it is important likewise in

European countries in our

country a parallel approach

between our country’s

national policies and NGOs’

work. To this effect it is

necessary that this

development and progress of
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war, poverty, catastrophe or

environmental problems do

not only affect the country of

origin but have consequences

on the social and economic

areas of other countries.

For this reason this

consciousness level is one of

the most powerful reasons in

the development of voluntary

organizations (Simsek, 2000:

336).

NGO’s occupy a growing

space in today’s world,

especially within democratic

societies and their ability to

impose sanctions gradually

increases. Following this

reality, it is a fact that the

national and international

NGOs do not only play a

social development role but

development and progress of

NGOs and the role they play

should be taken into

consideration in a harmonious

fashion with our country’s

domestic and international

policies and strategies, should

be valued in accordance with

our national interest and an

environment encouraging a

more efficient coordination

and cooperation should be

created.

Il dossier prosegue

nei prossimi numeri

di Domino

Torre di Galata, Istanbul, 2014 
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Albero della vita, simbolo dell’EXPO, Milano, 2015

Pensiamo alla quantità di

foto che vengono dedicate

alla nostra interazione con il

cibo o alla valenza che ha

assunto il tema della “spesa”.

Dalla famosa foto di

Margareth Thatcher che si

fece ritrarre con due buste

una piena (eravamo ricchi,

potevamo permetterci tante

cose) e una praticamente

dimezzata (ecco l’esito delle

politiche dei laburisti),

passando alle domande sul

costo di un “chilo di pane” o

di un “litro di latte” poste a

rappresentatività del valore

dell’identità e della qualità.

Sarà l’economia locale a

darci una nuova prospettiva.

Questi sono i temi

fondamentali che fanno da

sfondo all’inaugurazione dell’

Expo di Milano.

Parlare di cibo e di

alimentazione ci porta in una

dimensione dove personale

e pubblico si fondono:

entriamo in una sfera dove

entrano in gioco gusti,

esperienze, vincoli.

Il cibo, da elemento vitale e
identitario, nel mondo globa-

lizzato è spesso ridotto a

elemento di mero consumo. La

produzione seriale del cibo

tende a svuotare il cibo stesso

del suo valore. Attualmente il

cibo si fonda su tre elementi che

sono la velocità, la creazione

del bisogno indotto e lo spreco.

La vera battaglia da portare

avanti è quella di un’agricoltura

di qualità poiché l’agricoltura è

uno degli elementi nodali

per uscire dalla crisi e uno

degli elementi di maggiore
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Proviamo a scomporre que-

sto dato impressionante: la

metà di questo enorme

quantitativo si perde nei

Paesi in via di sviluppo,

proprio lì dove – parados-

salmente – si concentra la

stragrande maggioranza

delle quasi 900 milioni di

persone che ancor oggi sono

corretta dal punto di vista

alimentare può costare

molto di più di una a base di

cibi spazzatura.

Spazzatura è anche ciò in

cui si trasforma molto di

questo cibo. Secondo i più

recenti dati della Fao, ogni

anno sul nostro pianeta

vengono letteralmente

personaggi politici più o meno

famosi per misurare la loro

vicinanza alle persone normali,

fino alle polemiche su “quanta

spesa in più” si può fare con i

famosi 80 euro mensili. 80 euro

mensili.

E già il denaro… Il denaro

“condiziona” persino il modo il

cui veniamo condizionati.

Geopolitica del cibo: quale futuro per Expo? 
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Indice FAO dei prezzi alimentari, 2013

persone che ancor oggi sono

colpite da “insicurezza

alimentare”.

Sempre la Fao per

permettere una migliore

focalizzazione del problema

vengono letteralmente

“buttate” 1,3 miliardi di

tonnellate di cibo. Questa

cifra corrisponde a circa un

terzo della produzione

alimentare totale.

cui veniamo condizionati.

Basti pensare al fatto che oggi il

cittadino adulto medio negli Usa

pesa 12 chili in più di qualche

decennio fa. Perché sono

ingrassati tanto?

Una spiegazione è che con il

tempo il cibo è diventato molto

più economico. Nel 1971 le

famiglie spendevano il 13,4 per

cento del proprio reddito per

l’alimentazione, oggi questa

percentuale è precipitata al 6,5;

ma non tutti i prezzi sono crollati

così tanto: frutta fresca e

verdura costano di più, e in

maniera sensibile. Altri alimenti,

poveri di nutrimenti – patatine,

biscotti e bibite gassate – sono

diventati molto più economici.

Paradossalmente una dieta
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cause che concorrono alla

“perdita” di cibo. La prima

distinzione è quella che

rimanda alla siderale distanza

tra Paesi industrializzati e

quelli in via di sviluppo.

A casa nostra, gli sprechi si

verificano soprattutto a valle

della filiera, cioè nella

distribuzione e nel consumo;

e conseguentemente per

mettere in campo delle

risposte più adeguate (e

seguendo una cultura anglo-

sassone innamorata delle

definizioni) ha inserito gli

sprechi in due macrocategori:

da un lato abbiamo le food

losses – ovvero quelle perdite

che avvengono durante le

Geopolitica del cibo: quale futuro per Expo? 
Salvatore Santangelo

scadenza, perché acquistato

e non consumato, sia nell’uso

domestico che nella ristora-

zione – oppure si perde lungo

la filiera prima di giungere alla

fase finale di commer-

cializzazione – si tratta di quei

prodotti che vengono scartati

perché non rientrano negli

standard estetici richiesti dal
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distribuzione e nel consumo;

in questo senso pesa

tantissimo quello domestico,

fenomeno tipico del nostro

mondo industrializzato e dei

nostri stili di vita. Qui abbiamo

a che fare con abitudini e

comportamenti errati più che

con problemi di natura

“tecnica”.

Al contrario, per i Paesi del

secondo gruppo, a determi-

nare lo “spreco” concorrono

altre cause: i raccolti vengono

distrutti da muffe e parassiti,

debellati da carestie, oppure il

cibo viene letteralmente risuc-

chiato dalle enormi falle della

catene logistiche.

Proprio la fase iniziale della

filiera è quella in cui si concen-

che avvengono durante le

prime fasi della filiera, dalla

semina alla prima trasfor-

mazione – e le food waste, gli

sprechi veri e propri, che si

verificano durante il processo

di trasformazione industriale,

di distribuzione e di consumo.

Tuttavia, anche affidandoci a

questa categorizzazione rima-

ne difficile misurare il

fenomeno con precisione… Il

cibo si smarrisce in molte

curve del lungo e a volte

tortuoso percorso che lo

conduce dall’origine fino alle

nostre tavole e spesso

direttamente nella pattumiera.

Si tratta di cibo che arriva sul

mercato ma non viene consu-

mato – perché rimasto inven-

duto a ridosso della data di

standard estetici richiesti dal

mercato, oppure perché si

alterano a causa di un cattivo

funzionamento della catena

logistica o di stoccaggio – o

addirittura nella fase iniziale

della filiera – perché danneg-

giati da malattie, parassiti o

condizioni meteorologiche av-

verse.

A pensarci bene può essere

considerato “spreco” anche il

surplus di calorie consumate

rispetto all’apporto giornaliero

consigliato per un’alimenta-

zione equilibrata: quindi tutto il

cibo ingerito in eccesso che

porta a sovrappeso e obesità.

Anche in questo campo, la

geografia si prende una bella

rivincita, risultando determina-

te per comprendere le diverse
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cibo”. Nei Paesi in cui le

istituzioni sono malfunzionanti il

nutrimento non arriva a chi ne

ha più bisogno. Negli Usa –

intanto – si produce il doppi del

fabbisogno alimentare e un

incredibile 40 per cento di

quanto acquistato finisce in

spazzatura. Tra l’altro di questo,

il 97% di ciò che non viene

Geopolitica del cibo: quale futuro per Expo? 
Salvatore Santangelo
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Vasily Maximov - Faowashington.org, 2011

no anche a comprendere il

fallimento di molti progetti di

cooperazione internazionale.

Questo perché la povertà è

un sintomo, quello dell’as-

senza di un’economia funzio-

nante costruita su solide basi

istituzionali, politiche sociali e

legislative. Rimediare a

questa situazione non è per

niente facile, nemmeno

disponendo di ingenti risorse.

Come ha scritto l’economista

Amartya Sen: “L’inedia è

dovuta al fatto che alcune

persone non ci sia abbastanza

no proprio la fase iniziale

della filiera è quella in cui si

concentrano le maggiori

perdite, imputabili appunto

al ritardo tecnologico (nel

senso più ampio del

termine, includendo quindi

anche la dimensione agro-

tecnica) che ci porta a quei

650 milioni di tonnellate che

basterebbero a sfamare le

quasi 900 milioni di persone

denutrite o malnutrite che

non hanno accesso a

un’alimentazione adeguata.

Tra l’altro questi dati ci aiuta-

il 97% di ciò che non viene

consumato finisce in discarica,

ovvero non viene recuperato in

alcun modo, né attraverso il

compost né attraverso altre

forme di riciclaggio dei rifiuti

organici, trasformandosi diretta-

mente in inquinamento e contri-

buendo a immettere metano

nell’atmosfera.

Proprio queste premesse ci

fanno capire quanto sia impor-

tante questo tema che Piero De

Luca ha giustamente definito

l’anello debole del nostro

pianeta: “Il tasso di natalità della

terra è in crescita. Ogni giorno

nascono 219.000 persone.

La popolazione mondiale cresce

di ottanta milioni di individui

ogni anno. Nutrire tutti, nutrire
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del concetto di sicurezza.

Per questo come ha fatto

notare De Luca è importante

sottolineare la necessità di

adottare rapidamente nuove

politiche energetiche, idriche,

demografiche. Il mondo

politico, deve prendere atto

del fatto che il cibo sta

diventando ciò che ci

In questo nuovo periodo

storico, il cibo è forse

importante come il petrolio.

Nel ventesimo secolo, chi

controllava il petrolio infatti

decideva il suo costo, mentre

oggi è la geopolitica del cibo

che controlla la terra e le

provviste.

La crescita demo-grafica, la

adeguatamente, risulta sempre

più difficile. Oggi, per produrre

cibo, le risorse idriche risultano

‘sfruttate’ più del dovuto.

Ovunque si pompa più acqua di

quella che le precipitazioni sono

in grado di reintegrare.

Il cibo è il nuovo petrolio? Il

dibattitto accademico sul tema

resta apertissimo. La nuova

Geopolitica del cibo: quale futuro per Expo? 
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Inaugurazione Expo Gate, Milano, 2015

diventando ciò che ci

renderà vulnerabili nel

prossimo futuro. L’Expo –

per l’Italia e per il mondo è il

luogo giusto per farlo.

La crescita demo-grafica, la

scarsità idrica in alcune aree

del pianeta e il cambiamento

climatico, sono oggi rischi più

grandi rispetto alla minaccia

di un’aggres-sione armata.

Tale concetto quindi, porta

ad una naturale ridefinizione

resta apertissimo. La nuova

geopolitica della scarsità di cibo,

mostra il passaggio da un’epoca

di momentanea abbondanza

alimentare a un’epoca di

scarsità. Negli ultimi anni, i

prezzi degli alimenti sono più

che raddoppiati.
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