Alimentare, Oricon: a Roma il 27/11 ‘La
Ristorazione Collettiva e l’eredità di Expo, tra lotta
agli sprechi ed educazione alimentare’
23 November 2015

(AGENPARL) – Roma, 23 nov 2015 – Expo si è rivelata una formidabile occasione per l’Italia e
un’opportunità per portare al centro del dibattito la nutrizione, il valore e il rispetto per il
cibo. Istituzioni, Aziende, Associazioni, mondo accademico e del Terzo Settore sono oggi di
fronte a una grande responsabilità ma, allo stesso tempo, una grande opportunità: mettere in
pratica quanto emerso durante l’Esposizione Universale, in particolare sui temi della lotta e la
riduzione degli sprechi e l’educazione alimentare. Oricon, Osservatorio sulla Ristorazione
Collettiva e la Nutrizione, promuove l’incontro La ristorazione collettiva e l’eredità di
Expo. Il valore del cibo a scuola, tra lotta agli sprechi ed educazione alimentare, che si
terrà a Roma venerdì 27 novembre alle 9.30 presso l’Istituto Luigi Sturzo (Palazzo
Baldassini, Via delle Coppelle 35). Durante l’incontro saranno presentati i principati
risultati della Ristorazione Collettiva in Italia e un’indagine pilota qualitativa sul
monitoraggio degli sprechi alimentari nelle scuole. L’auspicio è che tale studio possa essere lo
spunto per l’avvio di un Piano nazionale sul monitoraggio degli sprechi alimentari nella
ristorazione scolastica e la definizione di percorsi di educazione alimentare specialistici e
divulgativi nelle scuole primarie e secondarie di I grado. Intervengono all’incontro, tra gli
altri: CARLO SCARSCIOTTI, Presidente Oricon, MARIA CHIARA GADDA, Commissione
Ambiente Camera dei Deputati, LEANA PIGNEDOLI, Vice Presidente Commissione
Agricoltura Senato, GIORGIO ZANIN, Commissione Agricoltura Camera dei Deputati, ELENA
CENTEMERO, Responsabile per la Scuola e per l’Università Forza Italia, GIUSEPPE
RUOCCO, Direttore generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del
Ministero della Salute, FELICE ASSENZA, Direttore generale delle politiche internazionali e
dell’Unione europea del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, RICCARDO
GAROSCI, Presidente del Comitato del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per
l’Educazione alimentare MARCO LUCCHINI, Direttore Generale Fondazione Banco
Alimentare Onlus CAMELIA BUCATARIU, FAO – SAVE FOOD, ANTONIO GAUDIOSO,
Segretario
Generale
Cittadinanzattiva.
Conclude i lavori ANDREA OLIVERO, Vice Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali.

	
  

