
   

  

 
 
 

FONDAZIONE FICO  PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE ED ALLA 
SOSTENIBILITA’.  NELLA FABBRICA ITALIANA CONTADINA  

IL POLO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CIBO   
 

 

BOLOGNA - Una Fondazione per promuovere l’educazione alimentare ed i saperi del cibo, il consumo 
consapevole, la produzione sostenibile, mettendo in rete le più importanti realtà della cultura 
agroalimentare e della sostenibilità. È la Fondazione FICO, che opererà all’interno della Fabbrica Italiana 
Contadina, il grande Parco che sta sorgendo a Bologna e sarà l'unico luogo al mondo dov’è rappresentata 
l’intera filiera del cibo del nostro paese, dal campo alla tavola.  Presieduta dall’agroeconomista Andrea Segré, 
la “Fondazione FICO per l’educazione alimentare ed alla sostenibilità” vede tra i suoi soci fondatori CAAB, 
CoopFond, Enpav ed Enpam. Ma alla neocostituita istituzione si sono già uniti anche alcuni dei più importanti 
atenei e istituzioni nazionali di ricerca sul cibo: l’Università di Bologna, il Future Food Institute e l’Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, vero cuore scientifico e culturale di Slow Food. Collaborazioni sono in 
atto con le Regioni Emilia-Romagna e Piemonte, e attraverso lo strumento del Protocollo di intenti, alle 
attività della Fondazione FICO collaborerà anche il Ministero dell’Ambiente.  
 

La Fondazione sarà dunque l’anima scientifica e divulgativa di FICO a Bologna, città del cibo sostenibile, 
operando su tre aree: formazione e didattica per la scuola, ricerca scientifica, promozione. Promuoverà la 
dieta mediterranea e il suo benefico portato per la salute, i modelli di produzione agricola e consumo 
alimentare sostenibili dal punto di vista economico, ambientale, energetico e sociale, seguendo gli obiettivi 
indicate dall’ONU in rapporto a cibo e sviluppo. Secondo l’OMS potremmo oggi prevenire circa un terzo delle 
malattie cardiovascolari e tumorali grazie ad una equilibrata e sana alimentazione, ma la scorretta nutrizione 
minaccia 1 abitante del pianeta su 3. Fondazione FICO si propone di sostenere l’impegno per invertire la 
tendenza planetaria verso diete di scarsissima qualità nutrizionale e altissimo valore calorico.  
 

La Fondazione progetterà, organizzerà e promuoverà programmi di cultura della sostenibilità economica, 
sociale, ambientale ed alimentare, compresi master, corsi di alta formazione, summer e winter school, 
summer e winter camp e corsi di aggiornamento professionale. A questi si aggiungeranno 500 stage 
formativi all'anno per giovani che vogliono imparare un mestiere ed adulti che vogliono specializzarsi, ed  
oltre 1.000 corsi divulgativi ogni anno per bambini, ragazzi e adulti tra laboratori e degustazioni. L’intesa con 
il Ministero dell’Ambient, in particolare, getterà le basi per iniziative comuni in materia di educazione 
alimentare e ambientale, sostenibilità, qualità dei prodotti e salute, a livello nazionale e sul territorio 
attraverso lo studio, monitoraggio e promozione delle “best practices”. Insieme Fondazione e Ministero 
potranno lavorare per l’educazione ambientale e alimentare, la lotta allo spreco del cibo e la sostenibilità 
all’interno della filiera agroalimentare.  
 
 

Fondazione FICO sostiene inoltre il Bologna Award, il Premio mondiale per cibo e sostenibilità promosso da 
CAAB, Centro Agroalimentare di Bologna, presentato a New York le scorse settimane.  Sostenere la ricerca 
scientifica e tecnologica in tema di sostenibilità agroalimentare e promuovere una nuova e diffusa cultura 
nel segno dell’educazione alimentare sono gli obiettivi portanti del Bologna Award for Food&Substainability  
organizzato in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Bologna e la Regione Emilia Romagna.   
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