INVITO al seminario: “Salute e alimentazione nelle città sane: dalle buone pratiche alle buone
politiche”, 15 ottobre Milano
Gentili tutti,
è con grande piacere che vi invitiamo a partecipare al seminario organizzato da Rete Città Sane e
Comune di Milano, che si terrà a Milano il 15 ottobre 2015 all'interno della cornice di EXPO dal
titolo “Salute e alimentazione nelle città sane: dalle buone pratiche alle buone politiche”: il
programma del seminario è in allegato.
In vista di questo importante evento, vorremmo raccogliere le buone pratiche più innovative sul
tema della alimentazione sana e sostenibile per poterle portare ad EXPO e riuscire a farle diventare
buone politiche. Le buone pratiche dovranno riguardare 5 macro - aree e, per ognuna di esse, una
città del Direttivo della Rete farà da capofila e da riferimento.
Di seguito l'elenco delle aree e il rispettivo riferimento per la raccolta:
1. Agricoltura urbana e periurbana. Riferimento Comune di Torino, Carlo
Mastrogiacomo, e-mail: carlo.mastrogiacomo@comune.torino.it - tel. 011 19784536
2. Cibo Locale – produzioni, mercato, logistica. Riferimento Comune di Molfetta, Laura
Cirillo - e-mail: laura.cirillo@comune.molfetta.ba.it – tel. 080 3359209 (si prega di inviare i
progetti p.c. ad Enza Cocozza: e-mail enza.cocozza@comune.molfetta.ba.it e al consulente
scientifico Ottavio Balducci: e-mail: : balducci.ot@gmail.com
3. Dieta sostenibile – salute, nutrizione, protezione social. Riferimento Comune di Ancona,
Laura Felice, e-mail: laura.felice@comune.ancona.it - tel.071 2226115
4. Cibo e povertà: mense per poveri, negozi sociali, imprese sociali. Riferimento Comune di
Bologna, Inti Bertocchi: e-mail: casezanardi@comune.bologna.it
e inti.bertocchi@comune.bologna.it tel: 051 2194319 .Orario per contatti telefonici
(indicativo): dal lunedi al venerdi dalle ore 9:30 alle ore 12:30
5. Spreco alimentare. Riferimento Comune di Udine, Stefania Pascut, e-mail:
stefania.pascut@comune.udine.it - tel 0432 271384

Vi rinnoviamo l'invito ad identificare i progetti più innovativi che avete su questi temi e di inviarli,
compilando la scheda in allegato, al Comune di riferimento in base all'area tematica a cui i progetti
appartengono. I progetti arrivati saranno vagliati dal comitato tecnico e i più innovativi e adatti ad
essere trasformati in buone politiche da diffondere, saranno presentati il 15 ottobre ad EXPO: si
tratta di una importantissima occasione per fare conoscere il lavoro locale dei Comuni su questi
temi a livello nazionale ed internazionale!
La scadenza ultima per la presentazione di buone pratiche ai referenti è il 15 Settembre 2015.
Speriamo tutte le città possano aderire a questa iniziativa!
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento
Cordiali saluti
Simona Arletti, Presidente Rete Italiana Città Sane
Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche sociali e cultura della salute del Comune di
Milano e Vicepresidente della Rete Italiana Città Sane

