
Cibo, territorio e 
sostenibilità
Nuove strategie alimentari  
e politiche locali per nutrire le città
11, 15 e 16 novembre 2019

Anteprima, 11 novembre  
ore 20.30
Teatro Cuminetti,  
via S. Croce 67 
Trento

15 novembre  
ore 14.00-19.30
Palazzo di Sociologia,  
Università di Trento 
via Verdi 26

16 novembre 
ore 9.30-13.00
Palazzo Geremia,  
Comune di Trento 
via Belenzani 20

Il tema del cibo è ritornato ad essere un argomento centrale nel dibattito pubblico e politico. Anche su spinta delle 
richieste dei cittadini che esprimono sempre più attenzione verso la qualità di ciò che acquistano, un numero crescente 
di città sta sperimentando nuove modalità partecipative per affrontare i problemi connessi alle esternalità ambientali 
e sociali dei sistemi agro-alimentari contemporanei.

Molte municipalità hanno istituito pratiche ed elaborato strategie per favorire l’integrazione del cibo nelle politiche 
locali. Queste iniziative rappresentano modi per cercare di affrontare le sfide del sistema alimentare globale a partire 
dal livello locale.

Il convegno intende offrire un’opportunità per affrontare le diverse problematiche che riguardano la produzione, 
distribuzione e consumo di cibo e confrontare i recenti sforzi per la definizione di nuove strategie alimentari e politiche 
locali per nutrire le città con cibo accessibile a tutti nel rispetto dell’ambiente e delle persone.

Il convegno è gratuito previa registrazione obbligatoria.

Buffet con prodotti del territorio. In contemporanea si svolgerà il mercato di Nutrire Trento in via Belenzani. 

Informazioni e programma completo 

www.nutriretrento.it

Referenti scientifici 
Paola Fontana (Comune di Trento): paola.fontana@comune.trento.it 
Francesca Forno (Università di Trento):  francesca.forno@unitn.it

Comitato organizzatore 
Giorgio Perini (Acli Terra), Giuliano Micheletti (Biodistretto Trento), Barbara Battistello (Campagna Amica), Francesca Forno (CoACT, 
Dip. Sociologia e Ricerca Sociale), Mauro Fimozzi (Coldiretti Trento), Angelo Fasulo (Commissione Giovani UNESCO), Paola Fontana 
(Comune di Trento), Paolo Calovi (Confederazione Italiana Agricoltori), Silva Floriani (Consolida), Mattia Andreola (Dip. Sociologia e 
Ricerca Sociale), Eva Martinelli (Dip. Sociologia e Ricerca Sociale), Giorgia Lorenz (Donne in Campo), Stefano Delugan (Federazione 
Trentina Biologico Biodinamico), Elisa Vinciguerra (LAB.ARCA), Michele Lanzinger (MUSE), Gaia Trecarichi (Progetto CusCus), Silvia 
Filosi (Risto3), Alessandro Gretter (Progetto EIT Climate KIC SATURN), Nicola Fattibene (Slow Food Trentino Alto Adige-Südtirol), Marco 
Combetto (Trentino Digitale S.p.A.), Alma Chiettini (TrentinoSolidale OdV), Federico Macchi (UniCittà).

Contatti 
Nutrire-Tn2019-soc@unitn.it

Con il patrocinio di


