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I temi più dibattuti 



Il piano del cibo: le finalità 

 
 

Coordinare politiche pubbliche, iniziative 
della società civile e attività delle imprese 

in funzione dell’accesso di tutti ad 
un’alimentazione salutare e sostenibile 





Come coordinare? 

•  Condivisione di informazioni 
•  Attivazione di una discussione pubblica 
•  Definizione di significati, principi, linee 
guida, regole condivise 

•  Iniziative congiunte 



I contenuti di un piano 

 
•  Chi siamo 
•  Come stiamo 
•  Dove siamo 
•  Dove vogliamo andare 
•  Come vogliamo andarci 



Cosa abbiamo fatto finora 

•  Iniziativa a Pontedera 
•  Atto di indirizzo politico della Provincia 
•  Iniziativa a Coltano 
•  Protocollo di intesa tra i comuni della Provincia ‒ 
coordinamento tra i referenti dei comuni 

•  Blog 
•  Incontro con la commissione mensa di Pisa 



Cosa faremo 

•  Carta del cibo 
•  Strategia alimentare 
•  Piano del cibo 



Aree di intervento 

•  Sviluppo di circuiti locali produzione-
consumo 

•  Educazione alimentare 
•  Mense scolastiche 
•  Prevenzione 
•  Commercio 
•  Spreco 
•  Imballaggi 



Passi immediati 

•  Forum società civile 
•  Rete referenti salute 
•  Rete scuola-ricerca-università 



Perché la rete ricerca-
università? 

•  Cibo come argomento multidisciplinare 
•  In ateneo ci sono eccellenze nelle 
competenze specialistiche  

•  La transizione richiede nuovi approcci 
•  Opportunità di esplorare nuovi ambiti 
derivanti dall’integrazione 

•  La rete come elemento dell’integrazione 



L’apporto della rete 

•  Studio dei sistemi alimentari locali 
•  Individuazione di soluzioni tecniche e 
organizzative 

•  Formazione, informazione, educazione 
•  Sviluppo di nuovi concetti, indicatori 
•  Sostegno al tessuto imprenditoriale 



Scopo di questo incontro 

•  Conoscersi (post it) 
•  Individuare possibili intersezioni tematiche 
•  Creare una rete per 

‒  Condivisione di : 
•  Pubblicazioni / Tesi di laurea (anche provenienti dalle altre riunioni) 
•  progetti 

‒  Nuove iniziative 
•  Tesi di laurea 
•  Lavori studenti 
•  Progetti didattici per tirocini 

•  Proposte verso l’esterno 
‒  Premio tesi di laurea 
‒  Progetti di ricerca 



Dopo di oggi 

•  Possibilità di partecipare al blog 
•  Segnalazione di iniziative, eventi, progetti.. 
•  Lista di possibili tesi 
•  Proposta di seminari 
•  Agenda di ricerca sul cibo 
•  Fund raising 



Grazie per l’attenzione! 



Post it 
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•  Chi sono, in che ambito lavoro 
•  Un’esperienza passata 
•  Idee per la collaborazione 


