Per una politica alimentare condivisa con gli attori della città

COMUNITA’ DI PRATICA:
PROMOZIONE DELLE DIETE SANE
PER MIGLIORARE LA SALUTE
In diretta sugli account social media
@FoodPolicyMi

@CentraleAcquaMilano

Martedì 13 luglio 2021 – 18.00-19.30

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: PROMOZIONE DELLE DIETE SANE PER MIGLIORARE LA SALUTE

Martedì 13 luglio 2021 – 18.00/19.30

PROGRAMMA
VALORE DELLA SANA ALIMENTAZIONE
Azioni della Food Policy sulle diete sane e sostenibili
18.00
18.20

Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, delegata alla Food Policy

Cibo e salute, le opportunità del futuro
Claudia Sorlini, Vicepresidente Fondazione Cariplo

COMUNITÀ DI PRATICA
Iniziative a confronto tra metodi innovativi, esperienze consolidate,
per diffondere le conoscenze e ispirare la nascita di nuove idee.
La rete delle Città Sane per la promozione della salute
Diana De Marchi, Vicepresidente Rete Città Sane

18.20
18.50

L’alimentazione degli anziani a Milano
Massimo Labra, Università Bicocca di Milano

Strumenti e approcci per la divulgazione sulle diete sane
Sara Calcagnini, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci

La ricerca sull’educazione alimentare a Milano
Paolo Anselmi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

QUADRO DELLE AZIONI PUBBLICHE ATTIVE A MILANO
Elementi comuni tra gli attori pubblici attivi sulle diete sane e sostenibili
Azioni per la promozione delle diete sane: i dati sull’obesità e le malattie croniche a Milano
Maria Teresa Gussoni, Armanda Frassinetti, ATS Milano - Città Metropolitana

18.50
19.10

Abitudini alimentari sane nelle mense scolastiche di Milano
Alessandra Bini, Milano Ristorazione

Risultati preliminari del Gruppo di Lavoro sulle mense universitarie
Valentina Amorese, Area Ricerca, Fondazione Cariplo

VERSO UN’AZIONE COMUNE 2030
19.10
19.30

Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, delegata alla Food Policy
Laura Galimberti, Assessore all’Educazione e Istruzione
Bernardo Notarangelo, Milano Ristorazione *TBC

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

