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VSF Germany 
www.togev.de  

VSF Portugal 
www.vsfportugal.org 

VSF International network – 13 membri 

DIO (The Netherlands) 
www.dio.nl 

AVSF (France) 
www.avsf.org  

DZG/VSF Belgium 
www.vsf-belgium.org  

VBH/VSF Czech Republic  
www.vsf-cz.eu  

VSF Justicia Alimentaria 
Global  (Spain) 
http://www.vsf.org.es 

SIVtro - VSF Italy 
www.veterinarisenzafrontiere.it  

VSF Austria 
www.vsf.at  

VWB/VSF Canada 
www.vetswithoutborders.ca 

VIVA (Ireland) 
www.viva.ie   

VSF Suisse 
www.vsf-suisse.org  

VSF Sweden 
www.vsf-sverige.org  
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Dove lavoriamo 

• Nel 2016: 177 progetti in 31 Paesi 



VSF International network nel 2016 



Realtà 

www.vsfe.org 

845 milioni di persone soffrono di 
malnutrizione nel mondo 
oltre 8 milioni di persone muoiono di fame 
ogni anno 
I 2/3 di queste vivono in zone rurali e 
dipendono dall´allevamento! 

 

 

 

 



I sistemi familiari hanno selezionato e 
mantengono in vita oltre ottomila 
specie e razze locali: una risorsa 
preziosissima per affrontare il 
cambiamento climatico, vitale 
dunque per l’intera specie umana 

• L’imporsi del modello agroindustriale sta 

rendendo sempre più vulnerabili le 

comunità locali e rischia di compromettere 

l’agricoltura di piccola scala e familiare, che 

ancora oggi produce tra il 70 e l’ 80% (FAO) 

del cibo consumato sul Pianeta 

Punto di partenza 



Diritto 

• La Sovranità Alimentare è il 
diritto dei popoli, delle comunità 
e degli individui  ad alimenti 
nutrienti e culturalmente 
adeguati, prodotti in maniera 
sostenibile ed ecologica 



• Produzioni agricole e allevamento 

• Salute animale 

• Commercio e filiere 

• Cibo sicuro e nutrizione 

• Gestione risorse naturali 

• Ruolo della donna 

• Situazioni di emergenza 

• Sensibilizzazione e sostegno 

Cosa facciamo 



Valorizziamo i bordi 
 La presenza delle siepi e macchie di campo influenzano, 

direttamente e indirettamente, la biodiversità, il 
microclima, i rischi di erosione 
I bordi sono la pelle dell’organismo agricolo, la sua difesa  
Nell’organismo agricolo convivono umani ed animali 



Grazie e  

buon Convegno! 
 

 

 

 

 
 
 

Email:  

info@veterinarisenzafrontiere.it 

info@vsf-international.org 

 
Website: 

www.veterinarisenzafrontiere.it 

vsf-international.org 

 

Facebook: 
www.facebook.com/vsf.international  
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