Per una politica alimentare condivisa con gli attori della città

COMUNITA’ DI PRATICA:
CONTRASTARE LA POVERTA’ ALIMENTARE
In diretta sugli account social media
@FoodPolicyMi

@CentraleAcquaMilano @AnnaScavuzzo

Lunedì 5 luglio 2021 – 16.00-17.30

La Food Policy di Milano agisce sul sistema alimentare per garantire a tutti i milanesi l'accesso al cibo
sano e sostenibile per le persone e il pianeta.
Dal 2015 sono state sviluppate le azioni nell’ambito delle cinque priorità approvate dal Consiglio
Comunale, coinvolgendo attori e partner della città con l'obiettivo di rendere il sistema alimentare più
sostenibile, sano e inclusivo. Dopo cinque anni, nell'ambito della proposta per una nuova Food Policy che
guarda al 2030, il Comune di Milano rinnoverà le proprie priorità e indirizzi attuativi, proseguendo il lavoro
iniziato per incrementare la coesione tra gli attori del sistema alimentare.
Le comunità di pratica sono strumenti utili a circolare le informazioni, scambiare conoscenze ed
esperienze tra i diversi attori in campo e attivi sul sistema alimentare.
Il Comune di Milano coinvolgerà stakeholder, cittadini e soggetti interessati, con l’obiettivo di presentare
spunti e visioni per la Food Policy del futuro, attraverso 4 incontri:
 Sviluppo di filiere corte per innovare il mercato
 Contrasto della povertà alimentare
 Promozione di diete sane per migliorare la salute
 Economia circolare del sistema alimentare.

Con il supporto di

Nell’ambito della Mostra Food Policy 2030 in collaborazione con

COMUNITA’ DI PRATICA: CONTRASTARE LA POVERTA’ ALIMENTARE

Lunedì 5 luglio 2021 – 16.00/17.30

PROGRAMMA
VALORE DELLA SOLIDARIETA’
Interesse istituzionale verso l’integrazione delle risposte per il sostegno alimentare
16.00
16.20

Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, delegata alla Food Policy
Gabriele Rabaiotti, Assessore alle Politiche Sociali e Abitative

QUADRO DELLE AZIONI PUBBLICHE
Presentazione delle misure, iniziative, geografie, attori e impatti
16.20
16.40

Michele Petrelli, Politiche Sociali, Comune di Milano
Andrea Magarini, Food Policy, Comune di Milano

COMUNITÀ DI PRATICA
Iniziative a confronto tra metodi innovativi, esperienze consolidate,
per diffondere le conoscenze e ispirare la nascita di nuove idee.
Distribuzione di pacchi alimentari a Milano
Francesca Agnello, Emergency – Nessuno Escluso

16.40
17.15

Social Market per innovare le modalità distributive
Davide Bessegato, IBVA

Un impegno quotidiano per l’aiuto alimentare in città
Luigi Rossi, Pane Quotidiano

Rifornimenti extra di derrate alimentari
Manuela Rusconi, Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano

17.15
17.30

VERSO UN’AZIONE COMUNE 2030
Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, delegata alla Food Policy
Gabriele Rabaiotti, Assessore alle Politiche Sociali e Abitative

La moderazione dell’evento sarà a cura dell’Ufficio Food Policy

