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Si parlerà di «Economia circolare e responsabilità sociale
d’impresa per uno sviluppo generativo delle comunità»
nell’incontro intitolato «Rigeneriamo», in programma
oggi alle 13 presso la Sala Stampa della Camera dei
Deputati a Roma,presente l’on. Maria Chiara Gadda. Tra i

progetti che saranno presentati ci sono quelli di Leroy
Merlin Italia, come l’«Orto fai da Noi» e «Lessons fod
Good», e l’iniziativa di agricoltura sociale e inclusione
socio-lavorativa della cooperativa agricoltura
Capodarco. www.agricolturacapodarco.it

Rigeneriamo
Progetti

a confronto

di FAUSTA CHIESA

F elix Finkbeiner è uno dei
relatori presenti al Forum
Internazionale su

Alimentazione e Nutrizione.
L’evento, organizzato da Bcfn, si
terrà il 27 e il 28 novembre a
Milano al Pirelli Hangar Bicocca.
Dopo aver fatto tappa a Bruxelles a
giugno e a New York a settembre,
l’appuntamento organizzato da
Bcfn in collaborazione con United
Nations Sustainable Development
Solutions Network (Sdsn) torna a
Milano per parlare della road map e
di azioni concrete. L’obiettivo?
Trasformare gli attuali sistemi agro-
alimentari in modelli sostenibili.
Numerosi e da tutto il mondo gli
altri ospiti. Tra questi ci saranno
Marc Buckley, uno dei padri della
sostenibilità mondiale, e Riccardo
Valentini, membro di
Intergovernmental Panel On
Climate Change, il Comitato per i
mutamenti climatici delle Nazioni
Unite. Ma anche Raj Patel, scrittore,
attivista e accademico inglese
considerato uno dei maggiori
esperti sulla crisi alimentare. E Rita
Kimani, Young Leader delle Nazioni
Unite per gli Sdg. «A settembre
2019 a New York durante il primo
Summit sugli Sdgs - dice Anna
Ruggerini, direttore operativo Bcfn
– presenteremo i passi compiuti
verso un migliore sistema
alimentare dopo quattro anni
dall’impegno assunto da 193 Paesi
per raggiungere gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile. In questo
percorso il Forum di Milano
rappresenta un passaggio
fondamentale per centrare quattro
obiettivi: promuovere la
conoscenza delle diete sostenibili;
sviluppare modelli sostenibili
sull’uso del suolo in agricoltura,
nell’industria, nelle città;
promuovere ricerche per
monitorare i progressi raggiunti dai
Paesi e stabilire un benchmark
valido e scientifico per i decisori
politici; contribuire a un sistema
educativo in grado di formare i
leader di domani».
A che punto siamo in Italia?
Secondo le anticipazioni del Food
Sustainability Index, che sarà
presentato durante il Forum, i
giovani si stanno distaccando dal
modello virtuoso della dieta
mediterranea. Ma il nostro Paese
sta mettendo in campo azioni
concrete nelle mense scolastiche,
dall’attenzione alle porzioni alla
qualità delle materie prime.
Anche l’accordo siglato il 4 giugno
tra la Fondazione Bcfn e il ministero
dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca va nella direzione di creare
maggiore consapevolezza tra
studenti e docenti sull’importanza
delle scelte alimentari.
www.barillacfn.com/it/food_forum/i
nternational_forum/forum-2018/.
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Il Forum Bcfn

Cibo sostenibile
Una roadmap
e l’accordo
con il Miur
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