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[IT] Lontano dall'essere una tematica limitata ai paesi del sud del
mondo, il tema della sicurezza alimentare sta diventando un
argomento sempre più rilevante anche nel nord del mondo. In molti
casi, anche su spinta dalle crescenti richieste dei cittadini che esprimo
sempre più attenzione verso la qualità del cibo, molte città sia del nord
che del sud globale hanno iniziato a sperimentare nuove modalità
partecipative per affrontare i problemi connessi alle esternalità
ambientali e sociali dei sistemi agro-alimentari contemporanei. Molte
municipalità hanno istituito pratiche e elaborato strategie (Consigli del
cibo e Politiche locali del cibo) per favorire l'integrazione del cibo nelle
politiche locali. Queste strategie rappresentano modi per cercare di
affrontare le sfide del sistema alimentare a partire dal livello locale.
Ad esempio, i consigli del cibo (FPC) consistono in un gruppo di
rappresentanti dei diversi settori del sistema alimentare. Idealmente, i
FPC includono partecipanti che rappresentano tutti e cinque i settori
del sistema alimentare (produzione, consumo, lavorazione,
distribuzione e riciclo). L'obiettivo principale dei FPC è quello di creare
un'opportunità di discussione e confronto tra i vari attori che operano
nel sistema alimentare al fine di individuare e proporre soluzioni
innovative per sviluppare un sistema più sostenibile di
approvvigionamento. Fungendo sia da agorà di confronto che da
piattaforme per favorire una azione coordinata, i consigli del cibo
possono includere anche movimenti per la giustizia alimentare,
educatori, organizzazioni senza scopo di lucro, cittadini interessati,
funzionari dei governi locali, agricoltori, negozianti, chef, lavoratori,
industrie alimentari e distributori.
La sessione proposta intende offrire un'opportunità per discutere e
confrontare i recenti sforzi per costruire i Consigli del cibo e Politiche
locali del cibo nel mondo e in Italia, dove tali sforzi si sono espansi solo
di recente. Più specificamente, mira a creare un'opportunità per
presentare e discutere criticamente le diverse strategie e metodologie
impiegate, considerandone gli obiettivi e i limiti.
-.-.
[EN] Far from being an issue regarding the countries of the Global
South, food security is becoming an increasingly relevant topic also in
the Global North. Often, also because pressured to respond to
increasing citizens’ demands to improve access to good, safe and
nutritionally adequate food, cities in both the Northern and Southern
hemispheres have started to experiment new participatory ways to
address environmental and social impacts of dominant agro-food
systems. Some communities have set up food strategies (Food Policy
Councils and/or Local Food Policies) to work on integrating food into
local government operations. These strategies are ways to try to
address the food system challenges starting from the local level.
For example, a Food Policy Council (FPC) usually consists of a group
of representatives and stakeholders from many sectors of the food
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system. Ideally, the council include participants representing all five
sectors of the food system (production, consumption, processing,
distribution and waste recycling). Food Policy Councils aim to create an
opportunity for discussion among the various actors working in the food
system in order to identify and propose innovative solutions to develop
a more sustainable food provisioning system. Acting as a forums for
food issues and as a platforms for coordinated action, Food Policy
Councils may often include also anti-hunger and food justice
advocates, educators, nonprofit organizations, concerned citizens,
government officials, farmers, grocers, chefs, workers, food processors
and food distributors.
The proposed session aims to offer an opportunity to discuss and
compare recent efforts to build Food Policy Councils and Local Food
Policies in the world and in Italy, where such efforts have expanded
only recently. More specifically, we aim to create an opportunity to
present and critically debate the different strategies and methodologies
employed, considering the scope and limits of such initiatives.
Indicare brevemente (2-3 righe)
come la sessione si lega al tema del
convegno

I concetti di cittadinanza e di beni comuni sono fondamentali per capire
la nuova attenzione attorno al cibo. Non solo il cibo è un bene
fondamentale per la vita delle persone; negli ultimi anni si sono
moltiplicate le iniziative dei cittadini, singoli o organizzati, con l’obiettivo
comune di gestire insieme la filiera agroalimentare nell’interesse
generale delle collettività.

