CONVEGNO

risparmia (ti) LO SPRECO:

OLTRE L’EXPO

MILANO, 23 NOVEMBRE 2015 ORE 14.30
Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti 2 (Sala Colonne)

PROGRAMMA
ORE 16.00

ORE 14.30 Registrazione partecipanti
ORE 15.00 Apertura dei lavori

Carlo Piarulli (Adiconsum Lombardia)

ORE 15.15 Presentazione del rapporto di ricerca

“L’ultima meta non è la spazzatura.
Eccedenze alimentari, spreco
e buone pratiche
nelle famiglie lombarde”
Flavio Merlo (Università Cattolica di Milano)

Premiazione dei vincitori del bando
UN ALIMENTO, UN’AZIENDA, UNA STORIA
Proiezione dei video-premio

ORE 16.30

TAVOLA ROTONDA
Interverranno:
Andrea Giussani (Fondazione Banco Alimentare)
Roberto Lambicchi (Regione Lombardia)
Claudia Sorlini (Comitato Scientifico di Expo)
Comune di Milano

Saluti finali

Sergio Rossi (Camera di Commercio di Milano)

ORE 15.30 Intervento del Ministro

delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Maurizio Martina

A seguire aperitivo. Tutto il cibo in eccesso verrá recuperato dal Banco Alimentare.

Spenti i riflettori su EXPO 2015, inizia un percorso per mantenere accesa l’attenzione su quanto, grazie a questa Esposizione Universale, si è conosciuto, discusso e appreso.
Un intento che va tramutato in realtà con l’impegno di cittadini, imprese, società civile e università e che è inciso nella Carta di Milano.
Le associazioni di consumatori Adiconsum, Cittadinanzattiva e Movimento Consumatori (grazie al contributo di Regione Lombardia), attraverso il progetto "RISPARMIA(TI)
LO SPRECO", si sono impegnate, prima e durante il periodo di Expo, per richiamare l’attenzione sul tema dell'utilizzo parsimonioso e oculato delle risorse ed in particolare
sulla riduzione dello spreco alimentare.
Il progetto ci ha permesso, da un lato, di svolgere la ricerca "L'ultima meta non è la spazzatura" indagando il comportamento dei consumatori lombardi all'interno delle mura
domestiche e cercando di comprendere quali azioni vengono messe in campo per ridurre lo spreco degli alimenti; dall'altro, di premiare attraverso il bando "Un alimento, un
azienda, una storia" alcune micro e piccole imprese che si sono distinte per aver attuato azioni innovative nella riduzione degli sprechi nella filiera produttiva.
Il convegno, che sarà occasione per presentare la ricerca e premiare le aziende vincitrici del bando, vuole porre l’accento su quanto, per e durante expo, si è fatto sul tema
della riduzione degli sprechi alimentari e condividere la diffusione di iniziative innovative e buone pratiche che siano la vera eredità di EXPO 2015.

in collaborazione con

www.risparmiatilospreco.it
Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento 2013 della Regione Lombardia con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico.

