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A Degusté Food Pride accende le luci sul
“lato oscuro” del cibo

Nell’ambito del festival sul cibo “Degusté”, al via oggi a Grugliasco, il progetto Food

Pride organizza una serie di eventi dedicati alla lotta agli sprechi alimentari.Venerdì 6

settembre alle ore 16.00 il convegno “The Dark Side of The Food” con la

partecipazione dell’Onorevole Maria Chiara Gadda, prima firmataria della “legge anti-

spreco”

Torino, 5 settembre 2019 – Anche se il comportamento degli italiani tra cibo e

cassonetto sta diventando più virtuoso, gli ultimi dati a disposizione (progetto REDUCE

– Min. Ambiente / Università di Bologna Distal) ci dicono che lo spreco pro capite

settimanale in Italia pesa ancora oltre 700 grammi. Per questo motivo c’è ancora

molto da fare sul tema.

In linea con questa filosofia, il progetto Food Pride, grazie alla collaborazione con

Degusté, accende i riflettori sulla lotta allo spreco alimentare durante il festival dedicato

al cibo che si svolge a Grugliasco dal 5 all’8 settembre 2019. Tra gli eventi in

programma spicca il convegno “The Dark Side of The Food” fissato per venerdì 6

settembre alle ore 16.00 presso il palco della Nave al Parco Le Serre di Grugliasco, via

T. Lanza 31. Al centro dell’incontro il punto su presente e futuro della legge 166/2016,

cosiddetta “legge anti-spreco”, grazie alla partecipazione dell’Onorevole Maria Chiara

Gadda, prima firmataria del provvedimento.

Da  #FattidiGreen  - 6 Settembre 2019

https://fattidigreen.it/author/llttz09066/


10/9/2019 A Degusté Food Pride accende le luci sul “lato oscuro” del cibo |  Fatti di Green

https://fattidigreen.it/2019/09/a-deguste-food-pride-accende-le-luci-sul-lato-oscuro-del-cibo/ 2/3

Inoltre, come recita il sottotitolo del convegno, “la lotta allo spreco di cibo come politica

territoriale”, l’evento sarà l’occasione per andare alla scoperta degli attori locali. La Rete

Food Pride e il Comune di Grugliasco presenteranno le azioni attive sul territorio di

Torino, Grugliasco e Nichelino. L’attenzione si sposterà poi sulla gestione delle

eccedenze alimentari nelle mense scolastiche di Vercelli e l’esperienza dell’associazione

Pane al Pane nel recupero di cibo nei negozi del territorio cuneese. In conclusione enti

locali del territorio piemontese si confronteranno sulle azioni locali presenti e future

nell’ambito della riduzione degli sprechi alimentari.

L’attenzione al tema della lotta agli sprechi alimentare nell’ambito Festival non finisce

qui. Domenica 8 settembre alle ore 16.00 è in programma presso lo stand Parco

l’incontro dal titolo “Food P.R.I.D.E. (Partecipare, Recuperare, Integrare, Distribuire,

Educare) buone pratiche per ridare dignità agli scarti”. Durante l’evento, Paola Uberti,

fondatrice e responsabile di LIBRICETTE.eu, presenterà l’eBook gratuito CUCINA ANTILIBRICETTE

SPRECO VOLUME 3, un’opera che unisce cultura e ricette dedicate alla cucina

sostenibile. Food P.R.I.D.E è Degusté Dream Food sono partner culturali e mediatici

dell’eBook.

L’approfondimento del progetto Food Pride continuerà poi durante tutto il Festival con

la mostra fotografica di Tommaso Valli dal titolo “Food pride. Lungo la catena del

recupero” e con la presenza di uno stand a noi dedicato.

L’iniziativa è sostenuta dal contributo di Compagnia di San Paolo e di Cidiu e patrocinato

da Comune di Torino, Circoscrizione 3, Comune di Grugliasco e Comune di Nichelino.

A proposito di Food Pride

Food Pride è una rete di enti ed associazioni di Torino e cintura che, ad inizio 2019, con

il sostegno della Compagnia di San Paolo (Bando “Fatto per Bene” 2018), si è costituita

per ampliare il raggio di azione, aumentare l’impatto ed unire le forze per dare una

risposta concreta allo spreco alimentare sul territorio della Città Metropolitana,

favorendo azioni di sensibilizzazione ed educazione, sviluppando solidarietà e comunità.

Fanno parte di Food Pride: Eufemia, Eco Dalle Citta’, Re.Te. Ong, Legambiente

Metropolitano, Cooperativa Sociale Aeris, Ass. Popolare Dante Di Nanni, Scs Societa’

Cooperativa Sociale La Rondine, Ass. Insieme, Associazione Misteria, Associazione

Commercianti C.So Brunelleschi, Parrocchia San Bernardino, Cooperativa Sociale
Revoke Cookies



10/9/2019 A Degusté Food Pride accende le luci sul “lato oscuro” del cibo |  Fatti di Green

https://fattidigreen.it/2019/09/a-deguste-food-pride-accende-le-luci-sul-lato-oscuro-del-cibo/ 3/3

Raggio, Greento, Circolo 1 Maggio, l’ASL Città di Torino e la Città di Torino (Assessorato

alla Salute, Politiche Sociali e Abitative), i Comuni di Grugliasco e di Nichelino.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/FoodPrideTorino/
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