
Capannori 26 novembre 2019 ore 1000 - 1530 

San Gennaro >  Palazzo Bocella > Via Ilio Menicucci, 2
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Apertura e saluti
Luca Menesini Sindaco di Capannori
Simone Gheri Direttore Anci Toscana

La Piana del Cibo
Francesco Cecchetti Assessore del Comune di Capannori 

Conversazioni sul cibo: qualità, eticità e identità 
Francesca Galli Unipi - Silvia Innocenti Laboratorio Studi Rurali Sismondi - Bianca Minotti 
University of Life Science of Prague 

Fabio Picchi Chef e comunicatore

Da Milano videomessaggio di
Anna Scavuzzo Vicesindaco di Milano con delega alla Food Policy

1130 – 1330 
Laboratori di scrittura per “La ricetta del Piano del Cibo”
I partecipanti verranno suddivisi in piccoli gruppi: con l’aiuto di facilitatori ed esperti, 
partendo dall’analisi di “prime ricette sperimentali” e dal confronto tra le diverse 
esperienze si valuteranno e si decideranno ingredienti, dosi, costi, tempi di cottura, 
livelli di difficoltà, accorgimenti e trucchi per la “ricetta perfetta del Piano del Cibo”, 
non tralasciando dettagli su come guarnirla, presentarla e promuoverla. 

Ingredienti strategici: 
#stilidivita | #produzionelocale | #accessoespreco | #educazione | #ortiurbani | #identità
 
1330  
Cibo in RETE: pranzo con degustazione e racconto 
Spazio di confronto tra i Comuni interessati ad aderire alla rete e firma della carta di 
adesione

1430 
Le ricette preparate nei laboratori verranno presentate 
e commentate alla presenza di
Marco Remaschi Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana

1530 
Conclusione

Come fare perché un Piano del Cibo sia solido, efficace e duraturo? Quali gli elementi, 
i principi fondamentali da cui partire? Quali azioni mettere in campo? Come promuovere 

il lavoro svolto e i risultati raggiunti? Come metterli in rete?

Riflessioni e prospettive sulle Food Policies a partire 
dal Piano intercomunale del Cibo della Piana di Lucca

Per iscriversi clicca qui

Comune di 
Capannori

Comune di 
Altopascio

Comune di 
Villa Basilica

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-buono-il-giusto-e-il-cattivo-riflessioni-e-prospettive-sulle-food-policies-a-partire-dal-piano-80634924229

