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Info e contatti
Prof. Eleonora Sirsi
Dipartimento di Giurisprudenza
tel.: 050.2212856
sirsi@jus.unipi.it
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L’Università di Pisa ha raccolto le sue numerose competenze, esperienze e conoscenze per dar vita al progetto
Pisa verso EXPO 2015. Il cibo tra scienza e conoscenza
in preparazione di EXPO 2015 - Nutrire il Pianeta, energia per la vita.

Il Consiglio del cibo

L’obiettivo principale della Tavola Rotonda su “Il Consiglio del cibo” è quello di aprire un confronto sul tema
della partecipazione dei cittadini alla individuazione
delle “regole del cibo”, a partire dall’esperienza recente
del Consiglio del cibo di Pisa, primo nel suo genere in
Italia e occasione per strutturare in forma democratica
la relazione fra le esigenze dei cittadini che guardano a
un’alimentazione sana e sostenibile nello spazio urbano, gli interessi pubblici e le prerogative dei privati.

9.30
Saluti
Maria Antonella Galanti | Prorettore per i Rapporti con
il territorio
Martino Alderigi | Presidente dell’Associazione Casa
della Città Leopolda
Manuela Giovannetti | Direttore del Centro
Interdipartimentale di Ricerca Nutrafood Nutraceutica e Alimentazione per la Salute
9.45
Introduzione
Eleonora Sirsi | Perché una tavola rotonda sul Consiglio
del cibo nel Programma degli incontri L’Università di
Pisa verso EXPO2015
Moderatore: Francesco Di Jacovo
10.20
Gianluca Brunori | Democrazia alimentare e ruolo delle
comunità locali
10.40
Eleonora Sirsi | Storia e sviluppi dei consigli del cibo:
modelli ed esperienze
11.00
Silvia Innocenti | Il Consiglio del cibo di Pisa :
dall’impegno in singole vicende alla costituzione
dell’Associazione
11.20
Antonio Floridia | I percorsi partecipativi nella Regione
Toscana

La sessione pomeridiana, dedicata al piano del cibo, ha
l’obiettivo di aggiungere ulteriori passi concreti allo sviluppo delle interconnessioni tra gli attori del territorio,
per la costruzione di un modello di città in grado di dare
a tutti i componenti della nostra comunità la possibilità di alimentarsi in modo salutare e sostenibile, senza
compromettere il benessere di altri, delle future generazioni e dell’ambiente.
Nella pausa sarà offerto un pranzo a buffet a base di
prodotti locali di stagione, organizzato dalla Bottega
della Leopolda.
I prossimi appuntamenti
Convegno
Nutraceutica e alimenti funzionali.
Il cibo della salute l febbraio 2015
Convegno
Diritto all’educazione
del consumatore tra informazione
e paternalismo l marzo 2015
Spettacolo teatrale
Il cibo tra natura e cultura l aprile 2015

Venerdì 5 dicembre 2014 | 9.30-13.30
Sala Convegni Stazione Leopoda
| Piazza Guerrazzi | Pisa

11.40-12.00 | Pausa
12.00 - 12.30 | Interventi programmati
Maria Luisa Chiofalo | Assessore all’Istruzione del Comune
di Pisa
Maria Marchitiello | Medico USL 5 e Consigliere del CTP 5 Pisa
Monica Zoppé | Circolo Legambiente Pisa
Maura Zannini | GAS Calci
Stefano Beltramini | Slow Food Toscana
Giacomo Sanavio | GreenGea snc

