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Mens(a) sana in corpore sano
Per una ristorazione collettiva sostenibile
Sotto il patrocionio del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

19.11.2020 ore 10 – 13
A causa della situazione di Covid-19 l’evento si svolgerà come incontro in modalità online sulla piattaforma internet “Zoom”.
È richiesta la registrazione. Il link per la partecipazione sarà inviato poco prima dell’evento in base all’iscrizione.

Clicca qui per registrarti

Programma
ore 10.00 Apertura
Saluti di benvenuto
ore 10.15 Presentazione delle linee guida per la ristorazione
collettiva sostenibile
Chi prima arriva, meglio alloggia…
Roma e Bruxelles - i battistrada della legislazione sull`alimentazione sostenibile
Siamo in partenza…
Approcci creativi superano gli inciampi
„Mangiare sano, buono e sostenibile all‘asilo“
Un progetto delle valli Ladine
Domanda e offerta
La situazione dal punto di vista dei fornitori
Sempre al Vostro servizio…
Le esperienze di agricoltori e produttori
Da dove proviene la bistecca?
Denominazione di origine controllata - esperienze in Austria
ore 12.00 Plenaria
Scambio di opinioni tra esperti/e e partecipanti con la presenza
del Presidente della Provincia Arno Kompatscher
ore 13.00 Chiusura del convegno

Roland Psenner, Presidente Eurac Research
Giuliano Vettorato, Assessore provinciale all’Istruzione e Cultura Italiana,
all’Ambiente e all’Energia
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano
Peter Defranceschi, ICLEI Bruxelles
Thomas Egger, Sindaco Verano
Monika Wielander Habicher, Referente Comune di Silandro
Ivonne Daurú, esperta alimentare, coordinatrice del progetto
Peter Kaufmann, Cooperativa di acquisto Emporium
Thomas Zössmayr, maso Waldförsterhof a Racines
Alexander Holzner, macellaio a Lana
DI Christian Jochum, Landwirtschaftskammer Österreich

Moderazione: Evi Keifl
L’evento si terrà nelle lingue dei relatori. Non è prevista una traduzione simultanea. La registrazione è gradita.
Una cooperazione tra Eurac Research, Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, ICLEI - Local Governments for Sustainability, OEW - Organizzazione
per Un mondo soliale, Südtiroler Bauernbund, Consiglio del Cibo Alto Adige, Consorzio dei Comuni, Campagna MahlZeit.

