INVITO
Martedì 12 dicembre 2017 ∙ ore 10.30-13.30
FICO Eataly World ∙ Centro Congressi ∙ Via Paolo Canali, 8 ∙ Bologna
Presentazione della campagna

Analisi, strumenti e azioni
per la valorizzazione delle eccedenze nella filiera agroalimentare
___________________________

PROGRAMMA
Ore 10:30 - 10:40 Saluti di benvenuto di Adriano Turrini - Presidente Coop Alleanza 3.0
Ore 10:40 - 11:00 Sen. Andrea Olivero - Vice Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Il ruolo
del MIPAAF nella lotta agli sprechi alimentari e nel contrasto alla povertà
Ore 11:00 - 12:10 "Meno spreco, più solidarietà” – I progetti Coop
‣ Libro Bianco Coop sullo spreco alimentare, un’analisi delle politiche e delle iniziative di gestione delle
eccedenze a livello mondiale, europeo e nazionale a cura del CRANEC (Centro di Ricerca in Analisi e Sviluppo
Economico Internazionale – Università Cattolica del S. Cuore – Milano) e un focus sulla gestione
della prevenzione dello spreco nelle cooperative di consumatori a cura di SCS Consulting
‣ Buon Fine, i risultati del progetto attivo in tutte le medie e grandi cooperative di consumatori per il recupero
di prodotti non più vendibili ma ancora perfettamente sani e consumabili donati alle associazioni di
volontariato e agli enti caritatevoli impegnati nel contrasto all'indigenza
‣ CoopNoSpreco, un portale, una web community e un’app per promuovere la riduzione e la donazione
delle eccedenze alimentari in tutta la filiera, stimolare l’adozione di buone pratiche e facilitare il dialogo e lo
scambio tra cittadini, cooperative di consumatori, imprese, associazioni, scuole ed enti territoriali
Ore 12:10 - 12:20 L'impegno della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri per la riduzione dello spreco e
il riutilizzo delle eccedenze alimentari: Anna Maria Zilli - Presidente RE.NA.I.A.
Ore 12:20 - 13:30 Tavola Rotonda "Politiche antispreco ed economia circolare"
Introduce e modera:
Riccardo Bonacina - Editore delle Rivista Vita
Partecipano:
Maria Chiara Gadda - Deputata, promotrice e relatrice della legge 166/2016
Simona Bonafè - Eurodeputata, relatrice del pacchetto “economia circolare”
Livia Pomodoro - Presidente Milan Center for Food Law and Policy
Marco Lucchini - Segretario Generale Fondazione Banco Alimentare
Oliviero Forti - Responsabile Ufficio Immigrazione Caritas Italiana
Andrea Segrè - Presidente Fondazione FICO - Fabbrica Italiana Contadina
Stefano Bassi - Presidente ANCC-COOP
Ore 13:30 - Lunch
L'evento sarà anche possibile seguirlo in diretta streaming visitando il canale Youtube di CoopNoSpreco:
https://www.youtube.com/watch?v=Df4lnjWXXq0
Oppure inquadra con il tuo smartphone il QR Code qui a lato

