Comunicato stampa
Il Premio Food smart cities for development alle buone pratiche locali
per un sistema alimentare più equo a Milano
Milano, 26 settembre 2016 - Si è conclusa la votazione per il concorso "Micro-azioni per la creazione di un
sistema alimentare locale più equo e sostenibile" che ha visto la partecipazione di oltre 30 enti che hanno
presentato progetti e azioni di grande qualità e innovazione per il territorio.
Tre i vincitori che riceveranno 2.500 euro per ampliare i loro progetti. La premiazione avverrà mercoledì 28
settembre all’Urban Center nell’ambito di una tavola rotonda sul tema: "Food Policy, buone pratiche locali
e Commercio Equo e Solidale – proposte e soluzioni per un sistema alimentare più equo e sostenibile"
Cristina Tajani assessore alle attività produttive e commercio del Comune di Milano, Mauro Parolini
assessore allo Sviluppo Economico delle Regione, Giovanni Paganuzzi presidente di Equo Garantito e
Stefano Magnoni della coop. Chico Mendes discuteranno di come per migliorare il sistema alimentare
locale sia importante adottare una food policy, una strategia che coinvolga sempre di più i cittadini
sui temi della sostenibilità anche nella produzione.
Sostenere azioni locali per la diffusione di nuove forme di approvvigionamento del cibo, della sua
distribuzione ma anche nella lotta allo spreco, è proprio la finalità del progetto europeo Food
Smart Cities for Development , di cui Milano è capofila, che dal 2015 ha permesso di realizzare
molte attività di sensibilizzazione dei cittadini milanesi e non solo, con l'aiuto e il lavoro delle organizzazioni
della società civile e gli enti del Commercio Equo e Solidale.
“La tendenza delle amministrazioni locali ad interloquire sempre di più con soggetti del terzo settore e che
promuovono buone pratiche commerciali favorendo filiere alimentari più eque e sostenibili come
ad esempio i soggetti del Commercio Equo e Solidale, ci rende entusiasti e soprattutto riconosce il valore
del lavoro che le nostre organizzazioni sul territorio e soprattutto in quello milanese, stanno
facendo, offrendo molte opportunità di approvvigionamento del cibo in modo sostenibile e rispettoso dei
diritti umani” – conclude Giovanni Paganuzzi, presidente di Equo Garantito.
Il progetto ha inoltre contribuito a promuovere la food policy di Milano il Milan Urban Food Policy Pact, il
primo patto internazionale sulle politiche alimentari urbane. La food policy di Milano è nata da
un percorso partecipativo che ha coinvolto numerose associazioni, aziende e cittadini per definire le
priorità di azione sul sistema alimentare cittadino
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