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Programma  
 

Lunedì 14 gennaio 2019 

 

14.00-15.30 Plenaria di apertura: "La Rete, il Manifesto, le prospettive, il lavoro a gruppi" 

15.30-16.00 Pausa caffè  

16.00-18.45 Laboratori in gruppi tematici paralleli 

•   Laboratorio 1. Come far nascere una rete nazionale di città 

Mentre in altri paesi (UK, NL, Spagna e in parte anche in Francia, per quanto a nostra 
conoscenza) esistono reti di città, non è così per l'Italia. Vi sono oltre 20 città che aderiscono al 
MUFPP (tra le oltre 180 totali): alcune di esse partecipano a gruppi dedicati al cibo dentro 
EuroCities, Città resilienti, Città del vino, Città del bio, etc., ma non esiste un contesto comune 
che riunisca tutte le esperienze. La nostra rete potrebbe aver la funzione di stimolare le città a 
far nascere una rete, lavorando sia sul locale, sia ad altre scale e connettendosi ad altre reti di 
città (dall'ANCI ad altre) di centri di ricerca (Urban@it e altri). 

•   Laboratorio 2. Come impostare una ricerca nazionale (traccia di casi studio, possibili paper 
trasversali). 

La proposta è di costruire una ricerca nazionale a costo zero, in tempi brevi (max 6 mesi) 
dividendosi su vari casi studio nazionali (alla scala micro-urbana, urbana, city-region) e 
riflessioni trasversali. Pubblicazione prevista per luglio 2019 nella Collana Atlante del Cibo, 
presso la CELID (open source, online con ISBN). 

•   Laboratorio 3. Come lavorare in rete (tra di noi e con altri attori, tramite mailing list, sito 
web, pagina Facebook e altro; istituzioni, associazioni e reti disciplinari, movimenti etc.). 

La Rete PLC si configura come una rete di reti, tra gruppi di ricerca, esperti, amministratori, 
attivisti, sia alla scala locale e regionale, sia a quella nazionale e internazionale 

20.00 Cena auto-finanziata  

 

 

 

 

 



	   3 

Martedì 15 gennaio 2019 

 

9.00-10.00 Restituzione laboratori tematici 

10-10.30 Pausa caffè 

10.30-12.30 Tavola rotonda aperta "Territori attivi verso politiche locali del cibo": la Rete incontra 
amministratori locali 

12.30-14.00 Pausa pranzo 

14.00-16.30 Plenaria di chiusura "Che fare insieme e come farlo" 
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Assemblea conclusiva del pomeriggio 
della seconda giornata (15 gennaio) 
 
Sintesi delle decisioni adottate e delle questioni rimandate al prossimo 
incontro. 
 

 
 

•   Prima pubblicazione a nome della Rete: l’idea è di pubblicare un primo prodotto editoriale a 
nome della Rete sulla collana “Atlante del Cibo”. La pubblicazione può ospitare casi studio, 
letture trasversali o analisi settoriali di alcune fasi o processi dei sistemi alimentari. 
Eventualmente, si può pensare di inserire una mappatura cartografata dei membri della Rete. 
 

•   1° Convegno della Rete: l’ipotesi è di organizzarlo per gennaio 2020 (possibile data: lunedì 13 
gennaio). Si intende organizzare il convegno attraverso l’emanazione di una call for abstracts, 
successiva valutazione dei lavori, e pubblicazione degli atti del convegno. Considerato che i 
primi due incontri della Rete si sono svolti a Roma e a Firenze, si è valutata l’ipotesi (ancora da 
verificare) di svolgerlo a Napoli il 13 gennaio 2020, dove è attivo il Centro Studi sul Cibo e 
l’Alimentazione, per cogliere le esperienze che si stanno sviluppando nel sud Italia, stimolare il 
dibattito e la partecipazione di varie realtà italiane. 

 
•   Seminario della Rete: per non lasciare passare un anno intero tra l’incontro di Firenze e quello 

previsto per il convegno, si è proposto di fare un seminario a Milano durante la Food Week 
prevista per la settimana dal 6 al 9 maggio 2019. L’idea è di affiancare al seminario (distribuito 
su un’intera giornata) un’altra mezza giornata rivolta all’organizzazione interna della Rete, per 
discutere gli aspetti che durante l’incontro di Firenze sono rimasti in sospeso. Anche in 
occasione del seminario, verranno pubblicati gli atti dell’evento. 

 
•   Mappatura dei membri della Rete: insieme al Google Form per l’inserimento delle 

informazioni personali riguardanti i temi di ricerca, le attività svolte relativamente ai temi del 
cibo, i principali progetti, etc. (compilabile al link: 
https://goo.gl/forms/CJNtACZmkJV1p1yw2), verrà fatto circolare un foglio Excel 
condiviso su piattaforma Google Drive 
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(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QZeqGMEBGxSwkQhCv7mQPltWFKjVukMmx
CC4-HR4pfM/edit?usp=sharing) per l’inserimento di un’anagrafica più facilmente 
visualizzabile e che restituisca le principali informazioni riguardanti i membri della Rete (ambito 
disciplinare e principali temi di ricerca). 
I nomi dei campi della scheda sono stati leggermente modificati per fare in modo che sia 
compilabile non solo dai ricercatori ma anche dai funzionari, consulenti e professionisti 
variamente coinvolti nelle politiche locali del cibo (o in parti specifiche di esse). 
 

•   Ricerca nazionale: l'associazione Resolis (https://www.resolis.org/) ha tra i suoi obiettivi la 
valutazione e valorizzazione delle pratiche di innovazione sociale ancora poco condivise e 
valorizzate. Loro hanno attivato anche un osservatorio di una transizione (intesa come ri-
territorializzazione alimentare e nuove alternative agricole) già in atto. Hanno per questo messo 
a punto una metodologia (questionario di rilevazione e tipologie per caratterizzare esperienze e 
iniziative) che è stata già applicata su altri paesi (Costa Rica, Brasile, Francia, Spagna e Canada 
ex. https://www.chaireunesco-adm.com/Systemes-alimentaires-territorialises-au-Quebec-100-
initiatives-locales-pour). Resolis ci propone di collaborare con la Rete mettendoci a disposizione 
la loro metodologia che adatterebbero insieme a noi per meglio analizzare e descrivere l'Italia. 
Output: una mappatura e una pubblicazione. Questo permetterebbe avere un risultato 
comparabile con altri paesi e dare un respiro maggiore e più ampio ai casi italiani. Per il 
momento non ci sono finanziamenti previsti. 

 
•   Altri eventi promossi dalla Rete: Mariavaleria Mininni ricorda che, nell’ambito della XXII 

Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, che si svolgerà a Bari e Matera il 5, 
6 e 7 giugno 2019, intitolata "L'urbanistica italiana di fronte all'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Portare territori e comunità sulla strada della sostenibilità e della resilienza", è stata 
appositamente prevista una sessione dedicata a “Città, cibo e salute”. Deadline invio abstract : 4 
Febbraio 2019. Link call for paper : https://siu.bedita.net/xxii-conferenza-2019. Inoltre, la stessa 
Mininni ricorda che nell’ultima raccolta di Working Papers di Urban@it (Centro Nazionale di 
Studi per le Politiche Urbane), ampio spazio è stato fornito al tema del rapporto 
multidimensionale fra cibo e città, attraverso una sezione intitolata “Sistemi del cibo nelle 
economie urbane e periurbane”, che ha ospitato contributi da parte di alcuni membri della Rete. 
 
È stata anche proposta l’organizzazione di un corso per amministratori pubblici e addetti ai 
lavori (appoggiandosi, eventualmente, agli ordini professionali per la strutturazione di 
laboratori) sui temi delle politiche del cibo. Si è rilevato, tuttavia, come il problema 
dell’accreditamento della formazione sia un passaggio importante. È stata anche proposta l’idea 
di appoggiare il corso ai vari dipartimenti di appartenenza di alcuni dei membri (anche 
attraverso l’Alta Formazione della Scuola Sant’Anna di Pisa) e facilitare partenariati tra Atenei. 
È emersa l’idea di organizzare una scuola “itinerante” su più Atenei ospitanti. Andrea Calori 
propone anche di inserire degli specifici moduli sulle politiche del cibo all’interno del master 
“Cibo e società” organizzato dall’Università Bicocca di Milano.  
 

•   Manifesto: dopo aver recepito qualche leggera proposta di modifica durante le due giornate, 
l’assemblea dei presenti ha approvato il Manifesto della Rete Italiana Politiche Locali del Cibo. 
 

•   Strumenti della Rete: oltre alla mailing list, si ritiene necessario fare una pagina web che 
contenga le informazioni minime come il Manifesto approvato, il logo, i contatti, i rapporti 
degli incontri, la segnalazione di eventi. Andrea Calori verifica la possibilità di farsene carico 
come Està. Successivamente sarà integrato con altri strumenti e informazioni. La creazione di 
una pagina Facebook e di una LinkedIn sono state considerate utili ma non strettamente 
necessarie. 
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•   Formalizzazione della Rete: per il momento, si è deciso di evitare una strutturazione formale 
della Rete in forma associativa (sia essa riconosciuta o non riconosciuta), per dare altro tempo ai 
membri e al gruppo di coordinamento di valutare la soluzione migliore tra flessibilità e 
riconoscimento formale. Tuttavia, si è ritenuto necessario concordare una struttura di 
governance interna per il funzionamento della Rete e la gestione dei rapporti con l’esterno. 

 
•   Struttura di governance della Rete: l’assemblea ha approvato la struttura di governance della 

Rete: 
 

o   Gruppo di coordinamento: 
Egidio Dansero (coordinatore fino a gennaio 2020) 
Mariavaleria Mininni (vice-coordinatrice fino a gennaio 2020) 
Davide Marino 
Andrea Calori 
Gianluca Brunori 
Mirella Loda 
Francesca Forno 
Giaime Berti 

 
o   Segreteria organizzativa: 

Giampiero Mazzocchi 
Yota Nicolarea 
Alessia Toldo 
Maria Vasile 
 
 

 


