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Descrizione della sessione 
(tematiche, obiettivi, max 2000 
caratteri, in Italiano e Inglese)  

La sessione intende discutere delle iniziative di cooperazione 
internazionale incentrate sulla valorizzazione delle reti locali del cibo.  
Da diversi anni il dibattito scientifico e le pratiche di cooperazione 
internazionale hanno posto l’accento sul ruolo strategico svolto dalle 
reti agro-alimentari locali all’interno dei processi di sviluppo.  
In questa sede si vuole prestare un’attenzione specifica al rapporto tra 
le pratiche prodotte alla scala locale e le politiche messe in campo 
dalle istituzioni. Tale relazione tra cooperazione internazionale e 
politiche locali del cibo è osservata in due direzioni:  
- in primo luogo si intende discutere come le ormai diffuse pratiche di 
cooperazione internazionale del settore si relazionino con le politiche 
istituzionali creando sinergie e complementarietà, ma anche 
contraddizioni e conflitti. 
- in secondo luogo si vuole osservare come le politiche locali del cibo 
costruiscano forme di cooperazione tra istituzioni locali alla scala 
internazionale, creando partenariati innovativi che producono nuovi 
scenari territoriali multi-scalari. 
La sessione accetta contributi in entrambe le direzioni di ricerca che 
presentino studi di caso del Nord o del Sud del mondo. I proponenti 
intendono infatti adottare una prospettiva che superi la consueta 
distinzione Nord/Sud nella convinzione che la tematica trattata 
permetta di mettere in rilievo le connessioni esistenti tra territori situati 
in contesti socio-economici differenti. 
 

Indicare brevemente (2-3 righe) 
come la sessione si lega al tema del 
convegno 
 

Il tema del cibo permette di collegare in modo efficace le due polarità 
che strutturano il tema del convegno: da una parte, in quanto diritto, 
esso costituisce un elemento chiave della cittadinanza, dall’altra, come 
settore agro-alimentare, traduce concretamente molti dei dibattiti 
intorno alla questione dei beni comuni. 

 

 


