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CONVEGNO
CIBO, SALUTE E
SICUREZZA ALIMENTARE
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Natural &
“ Fooding”

martedì
23 SETTEMBRE 2014
ore 14.00 - 18.30
C.so SIRACUSA n° 10
10136 - Torino

Il convegno ha l’obiettivo di promuovere iniziative e progetti sui seguenti assi culturali e formativi, da
realizzarsi nella società civile, nel mondo della scuola e della formazione:

il cibo e la sicurezza alimentare (raccolta/analisi di dati informativi sul cibo da acquistare/consumare e conseguente attivazione di progetti concreti per la gestione di una sana alimentazione);
la storia e le storie del territorio all’origine del suo cibo e delle sue ricette;
individuazione e promozione dei panieri tipici;
l’attenzione alle diverse etnie, nel contesto più ampio dell’ inclusione e della coesione sociale ed il riconoscimento delle diversità culturali, anche in relazione al consumo del cibo;
realizzazione di una piattaforma di raccolta/diffusione di materiali rivolti ad informare il cittadino sui cibi.

PROGRAMMA

VALORIZZAZIONE FILIERA LOCALE

Saluti dei patrocinatori. Le politiche degli enti istituzionali.
Stefano Suraniti - Dirigente dell’ Ufﬁcio Scolastico Regionale per il Piemonte
Dino De Santis - Presidente Confartigianato Torino: progetto “Dieta Territorio”
Giancarlo Gonella - Presidente Legacoop Piemonte
Ignazio Garau - Direttore Associazione Città del Bio

LA SICUREZZA ALIMENTARE, L’AMBIENTE ED IL TURISMO

Marco Tomatis - Esperto statistiche: come si mangia in Italia: statistiche, confronto con altri Paesi, utilizzo del cibo,
risorse alimentari del nostro Paese
Rinaldo Canalis - Rappresentante SERMIG: nuovi lavori per una nuova agricoltura
Seraﬁna Petrocca - nutrizionista specialista in scienze dell’alimentazione: alimentazione naturale, la consapevolezza del mangiare sano
Sandro Chiriotti - Presidente Tour Gourmet Srl : produzioni alimentari regionali tipiche e turismo enogastronomico, alfieri del territorio - un percorso verso ed oltre EXPO 2015
Biagio Bergesio - Legacoop Agroalimentare distretto del Nord: tracciabilità dei prodotti agro alimentari

EXPO 2015: INIZIATIVE PER LE SCUOLE PIEMONTESI

Riccardo Garosci - responsabile MIUR per Expo 2015: progetti del Comitato Nazionale MIUR per le scuole ed
EXPO
Antonio Manzalini - Esperto in ICT: Le tecnologie di oggi e domani per Ecosistemi Sostenibili
Marcello Tamburini - Responsabile di ST&T Srl: Il Progetto Smart & Natural “Fooding”
Conclusioni a cura di Elisabetta Ramondetti

DEGUSTAZIONE FINALE OFFERTA IN COLLABORAZIONE CON
“IL PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO”

Con il patrocinio di

Per info e prenotazioni
info@smart2t.it - www.smart2t.it - tel. 0110438553

Con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca –
Ufﬁcio Scolastico Regionale per il Piemonte

