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Help Consumatori 
L’insicurezza alimentare spinge a migrare. Quando manca il cibo, quando la famiglia è priva di mezzi 
di sussistenza, aumentano coloro che... 
 
The European Post 
ANSA: Italian foreign minister Angelino Alfano said Wednesday that migration seen in the 
Mediterranean ”is only the tip of the iceberg of... 
 
 

11-Oct-2017 
 
Ultime Notizie 
La fame, l’insicurezza alimentare è la causa principale che induce milioni di persone e migrare. ... 
 
Repubblica Tv 
La fame, l’insicurezza alimentare è la causa principale che induce milioni di persone e migrare. 
Occorre dare una sveglia al mondo intero... 
 
Zazoom Social News 

http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/wfp-insicurezza-alimentare-fa-aumentare-le-migrazioni/117162
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/wfp-insicurezza-alimentare-fa-aumentare-le-migrazioni/117162
http://europeanpost.co/italian-fm-warns-of-migrant-wave-of-biblical-proportions/
http://europeanpost.co/italian-fm-warns-of-migrant-wave-of-biblical-proportions/
http://www.zazoom.it/2017-10-11/enrico-giovannini-asvis-non-si-puo-piu-dire-ci-pensero-domani/3435819/
http://video.repubblica.it/mondo-solidale/enrico-giovannini-asvis-non-si-puo-piu-dire-ci-pensero-domani/286890/287506
http://video.repubblica.it/mondo-solidale/enrico-giovannini-asvis-non-si-puo-piu-dire-ci-pensero-domani/286890/287506


'Bisogna ridurre e azzerare la fame ne mondo, e solo così si ridurranno le Migrazioni, collaborando 
possiamo ... 
 
AISE - Agenzia Internazionale Stampa Estero 
ROMA\\ aise\\ - “Responsabilità e solidarietà” sono alla base de “l'approccio italiano” al tema della 
fame e delle migrazioni. “Continui lo... 
 
Il Sole 24 Ore 
Alti livelli di insicurezza alimentare determinano un numero maggiore di migrazioni transfrontaliere: 
ogni punto percentuale di aumento... 
 
NewsCronaca.it 
Indice\n1. Introduzione\n2. World Food Program\n3. 65,3 Milioni\n4. 
Alfano\n\nIntroduzione\n\nHa lanciato ufficialmente l’allarme e adesso c’è... 
 
La Repubblica.it 
Alla base c'è il desiderio, l’interesse, la necessità di migliorare le proprie condizioni economiche, che 
in moltissimi casi vuol dire... 
 
Attualità 
“I programmi del World Food Programme sono mirati a dare sostegno ai Paesi colpiti da carestie con 
l’obiettivo di attuare un nuovo modello... 
 
Il Velino 
nel sostegno ai migranti Italia finanzierà nei paesi d'origine e di transito programmi per l'assistenza 
 
OnuItalia 
ROME, OCTOBER 11 – “At the root of Exodus: food Security, conflict and international migration”: a 
new report by the World Food Program was... 
 
Agenzia Giornalistica Repubblica 
I programmi del World Food Programme sono mirati a dare sostegno ai Paesi colpiti da carestie con 
l’obiettivo di attuare un nuovo modello... 
 
OnuItalia 
ROMA, 11 OTTOBRE – Il fenomeno delle migrazioni internazionali ha raggiunto negli ultimi anni cifre 
senza precedenti: le stime delle... 
 
Ansamed - Un sito Ansa 
65.3 mln forced migrants in 2015, WFP report 
 
Ultime Notizie 
In tema di Migranti non abbiamo ancora visto nulla. Parola del ministro degli Esteri e della 
Cooperazione ... 
 
Il Velino 
Nel mondo è in corso un esodo biblico che raggiunge 229 milioni di persone 
 
Ansamed - Un sito Ansa 
Ministro, in 2015 65,3 mln migranti forzati. Fare di più 
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Today 
L'intervento di Angelino Alfano alla presentazione del World Food Program: Il fenomeno ha 
interessato 244 milioni di persone nel 2015 
 
Askanews 
Nel Mediterraneo solo la punta dell'iceberg 
 
Tiscali 
Roma, 11 ott. (askanews) - Nel Mediterraneo abbiamo visto solo la punta dell'iceberg di un esodo 
che rischia di essere di proporzioni... 
 
IntelligoNews 
Nel Mediterraneo abbiamo visto solo la punta dell'iceberg di un esodo che rischia di essere di 
proporzioni bibliche: parola del ministro... 
 
Il Velino 
Cooperazione, Wfp: stabile percentuale migranti rispetto alla popolazione mondiale 
 
Redattore Sociale 
- ROMA - Per ogni punto percentuale in più di incidenza della malnutrizione, tra il 1990 e il 2015 il 
tasso di emigrazione è cresciuto del... 
 
Agenzia Nova 
Agenzia Nova) - L'esperienza dell'Italia sulla sicurezza alimentare e l'immigrazione è fondamentale 
per il mondo. Lo ha detto oggi David... 
 
Il Velino 
Quasi 9 migranti africani su 10 non attraversano il Mediterraneo verso l'Europa 
 
 
Yahoo! Notizie 
Roma, 11 ott. (askanews) - Occorre dare un segnale di sveglia al mondo intero e lavorare sulle cause 
delle migrazioni per dare una... 
 
Radio Radicale 
L’incontro è aperto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino 
Alfano, e dal Direttore esecutivo del... 
 
Yahoo! Notizie 
Roma, 11 ott. (askanews) - E' ora che l'Europa investa senza paura sull'Africa, perché il ritorno in 
termini di crescita e sviluppo... 
 
Yahoo! Notizie 
Roma, 11 ott. (askanews) - Sui diritti umani non si possono fare comprommessi. L'Italia ha salvato 
centinaia di migliaia di vite umane e,... 
 
Esteri 
Mercoledì 11 ottobre 2017 alle ore 9.45 ha luogo alla Farnesina la conferenza di Presentazione del 
Rapporto World Food Programme “At the... 
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TV 
RaiNews: Cronache dal Mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


