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   IL CIBO È TERRITORIO.
Verso politiche alimentari 

locali partecipate
PROGRAMMA

ORE 10 - Saluti autorità

ORE 10,15 

Dott. Vittorio Bosser Peverelli
(Dirigente Responsabile del Settore Attuazione

programmi relativi ai servizi di sviluppo)

Dott.ssa Tiziana Pia

(Funzionario Settore Attuazione programmi relativi ai 
servizi di sviluppo, coordinatrice gruppo di lavoro 
“Educazione al cibo e orientamento ai consumi”)

 “LINEE GUIDA SULL’EDUCAZIONE AL CIBO 
E ORIENTAMENTO DEI CONSUMI”

ORE 11,15  - Lavoro di gruppo

  ORE 12,45  - Conclusioni
Il tema dell’educazione al cibo e all’orientamento ai consumi ha trovato, in 
ambito regionale, il suo luogo d’elezione nell’ art. 43 bis della Legge Regionale 
n. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo 
rurale”.
Partendo dalla presentazione, a cura della Regione Piemonte, dei contenuti 
delle Linee guida regionali che ne sono derivate, l’iniziativa è il punto di 
partenza per iniziare a dialogare sulla costruzione di un progetto 
partecipato, che porti alla condivisione di strategie per la conoscenza, la 
valorizzazione e l’utilizzazione dei prodotti locali, delle filiere agricole corte, 
delle produzioni a qualità certificata.
L’obiettivo finale è quello di iniziare un percorso per creare vere e proprie 
comunità del cibo a livello locale, con il contributo di tutti i diversi soggetti 
che operano sul territorio: agricoltori, GAS, istituti scolastici, enti di ricerca, enti 
locali, consumatori.

A CHI SI RIVOLGE? 
Amministratori, associazioni ambientaliste, commercianti, 

genitori, gestori di agriturismi e mense collettive, 
insegnanti, operatori del terzo settore, produttori agricoli, 

ristoratori… 
semplicemente a tutti coloro che ogni giorno si nutrono.
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