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L’incontro si svolge in due giornate. 
Il giorno di giovedì 27 gennaio 2022 è dedicato alla governance della Rete; la
giornata di venerdì 28 gennaio 2022 si focalizza invece sulle interazioni che
sottostanno alla costruzione delle politiche locali del cibo. In particolare, per
queste ultime, ci concentreremo sui rapporti tra istituzioni e movimenti (intesi in
senso ampio come società civile organizzata, terzo settore, reti cittadine).
Accanto al ruolo di questi attori si aggiunge anche quello delle ricercatrici e dei
ricercatori coinvolti nell’attuazione di queste politiche, direttamente o per
tramite di progetti inerenti la tematica. 

L'evento si svolgerà in modalità totalmente online. Il link di iscrizione verrà
inviato a seguito della registrazione all'evento, che può essere effettuata
cliccando qui.

I temi in discussione
La varietà di movimenti, reti e associazioni che chiedono e si attivano per
politiche verso sistemi alimentari locali sostenibili è adeguatamente
rappresentata nei processi che portano alla definizione e implementazione
delle politiche del cibo? Gli spazi e gli strumenti della governance sono
predisposti in modo tale da garantire ai movimenti effettiva possibilità di
partecipazione? Quali sono le condizioni che possono favorire un’interazione
proficua tra movimenti e istituzioni? Considerando la necessità di giungere ad
un quadro conoscitivo e a un set di obiettivi condivisi, e da questi partire per
individuare linee di azione efficaci e narrazioni adeguate, quanto è importante
un supporto in termini di ricerca? Questa può ricevere un contributo da parte di
tutti gli attori coinvolti, ma anche vedere un ruolo particolare da parte di
soggetti istituzionali della ricerca, che possono tra l’altro facilitare le stesse
interazioni a tal fine tra gli altri attori. 

https://forms.gle/5y53b9GhLTjZNK89A
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Questo aspetto rimanda anche al ruolo rivestito dai progetti di ricerca, che
possono favorire un avanzamento in termini di visioni e paradigmi di
riferimento, metodologie di progettazione e implementazione delle politiche
del cibo, nonché supportare finanziariamente i processi da realizzare. I modelli
di progettazione e i livelli di formalizzazione spesso richiesti dai progetti
(europei, nazionali, locali) sono in grado di valorizzare la molteplicità,
complessità e spontaneità dei movimenti che spesso sono alla base dell’avvio
di politiche locali del cibo? Le scadenze progettuali sono adeguate rispetto ai
tempi della politica per portare a maturazione strategie veramente
partecipate? Quale ruolo rivestono le istituzioni locali, strette fra la necessità di
risorse provenienti da progetti e la gestione del rapporto con la ricerca e con i
movimenti?

L’evento intende fornire alcune risposte, inquadrando il tema e facendo
dialogare le parti chiamate in causa. L’obiettivo è creare una consapevolezza
condivisa delle sfide da affrontare e uno spazio comune di apprendimento, in
cui mettere a confronto conoscenza ed esperienze. Per questo è
particolarmente importante il coinvolgimento dei movimenti e delle reti che
agiscono quotidianamente, e spesso fuori dai riflettori politici, per sistemi
alimentari locali più equi.
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Struttura dell’evento
La prima giornata (27 gennaio) sarà dedicata agli aspetti di governance della
Rete. Infatti, dopo una presentazione dello stato di fatto e delle attività della
Rete in quest’ultimo anno, ci si concentrerà sulle strategie da portare avanti nei
prossimi mesi, e sulla forma che la Rete potrebbe assumere, attraverso un
regolamento interno. 
La seconda giornata (28 gennaio) è stata costruita per far dialogare i
movimenti, le istituzioni e il mondo della ricerca attraverso quattro momenti.
Dopo i saluti istituzionali, la giornata si aprirà con l’intervento di Ana Moragues
Faus, una delle ricercatrici che da più tempo segue in modo approfondito il
ruolo dei movimenti nella costruzione di politiche locali del cibo. Seguiranno i
contributi di alcune/i rappresentanti dal mondo dei movimenti, per
approfondire la visione e il contributo di questi rispetto al tema del cibo e dei
sistemi alimentari locali. Nel pomeriggio, la tavola rotonda metterà a confronto
rappresentanti di istituzioni impegnate nelle food policy, movimenti dal basso e
campagne a supporto della transizione agroecologica dei sistemi alimentari.
Infine, la sessione finale verterà sul ruolo della Rete nell'ambito del Food
Systems Summit. La Rete, assieme a Slow Food Italia, Link 2007 e Economy of
Francesco è stata convenor del Dialogo Indipendente “Azione locale,
connessione globali!”. L’obiettivo del Dialogo Indipendente era quello di
coinvolgere direttamente e portare la voce delle territori per sostenere
l’importanza del ruolo delle reti, delle pratiche e delle politiche locali del cibo
nella transizione verso un sistema alimentare più sostenibile, resiliente, giusto,
salutare e democratico. L’impegno della Rete è quello di costruire una
piattaforma partecipativa che porti la voce dei territori (società civile
organizzata, rappresentanze, movimenti, imprese, cittadini, istituzioni) ed incida
con i propri contenuti nell’attuazione del National Pathway del Governo Italiano
nella fase di Post-Food System Summit, e sia protagonista della prossima
Conferenza Mondiale della Dieta Mediterranea.

Gli esiti dell’incontro saranno divulgati attraverso un report a cura della Rete.

Iscrizioni all’evento aperte a questo link. 

https://forms.gle/vm9h3UDePrvCcSQo6
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27 gennaio 2022
Incontro online aperto a tutti i partecipanti della Rete, interessati a confrontarsi
sulla vita associativa e sulla governance della Rete

Programma della giornata 
10.00 - 10.30: presentazione attività della Rete svolte nel 2021
10.30 - 12.00: aggiornamenti da parte dei gruppi di lavoro tematici e sulla
nuova rivista della Rete (10’ a testa)
12.00 - 13.00: governance della Rete e aspetti di organizzazione interna:
regolamento interno, protocollo di intesa, passaggi procedurali
13.00 - 14.00: pausa pranzo 
14.00 - 15.30: sessione plenaria e gruppi di lavoro su aspetti strategici della
Rete: partecipazione a istanze collettive, principi della Rete, revisione del
Manifesto, rapporti esterni
15.30 - 16.00: pausa caffè
16.00 - 17.00: programmazione per l’anno a venire
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Saluti istituzionali: Stefano Bocchi (Università degli Studi di Milano)
Intervento della vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo (delegata alla Food
Policy)

28 gennaio 2022
Evento online aperto al pubblico con pre-iscrizione tramite Google Form

Programma della giornata 
9.00 - 09.45: introduzione a cura di Egidio Dansero (Università di Torino e
coordinatore della Rete)

9.45 - 10.30: Ana Moragues Faus, key-note speech sul tema: 
“Rapporti tra istituzioni e reti/movimenti della società civile nella
costruzione delle politiche del cibo”. 
Discussant: Giacomo Pettenati (Università di Torino)
10.30 - 13.00: La parola ai movimenti
Interventi a cura di: 
Claudia Paltrinieri (Food Insider), Riccardo Troisi (RESS Roma), Ivana Borsotto
(FOCSIV), Giulia Farfoglia e Chiara Fiore (Food Pride/Eufemia). 
Modera: Davide Marino (Università del Molise)
13.00 - 14.30: pausa pranzo
14.30 - 16.30: Confronto tra movimenti/istituzioni/ricerca/progetti
Interventi a cura di: 
Andrea Magarini (Food Policy di Milano), Giosuè De Salvo (Mani Tese), Maria
Bottiglieri (Città di Torino), Vitandrea Marzano (Città Metropolitana di Bari),
Paolo Foresio (Città di Lecce), Virginia Meo (RIES - Oltre Mercato Salento),
Franco Ferroni (WWF, Coalizione #CambiamoAgricoltura). 
Modera: Francesca Forno (Università di Trento)
16.30 - 17.30: “Azione locale, connessioni globali” | Oltre il Food System
Summit: il ruolo della Rete 
Interventi a cura di: 
Giaime Berti (Scuola Superiore S. Anna di Pisa), Nora McKeon (Gruppo di
Liaison della Risposta Popolare Autonomo al UNFSS, Università Roma Tre),
Raul Tiraboschi (Slow Food Italia), Roberto Ridolfi (Link 2007) e Andrea Ferrante
(Biodistretto della Via Amerina e delle Forre). 
Modera: Valerio Bini (Università degli Studi di Milano Statale)
17.30 - 18.00: wrap-up e conclusioni a cura di Andrea Calori (Ass. Està)

https://forms.gle/vm9h3UDePrvCcSQo6
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