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(ER) FICO. CANTIERE AVANZA: VIA CEMENTO, ECCO TERRA DA COLTIVARE 

SEGRÈ: APERTURA IN SETTEMBRE 2017; PRESENTATA LA NUOVA FONDAZIONE 

(DIRE) Bologna, 11 nov. - Via il cemento, a Fico e'' arrivata la terra. O meglio "la terra buona", 

come la definisce l''ideatore del progetto Andrea Segre'', da cui il parco Eataly world prendera'' 

direttamente i prodotti da portare in tavola nei suoi 25 ristoranti e 40 laboratori. "I lavori vanno 

avanti alla grande- riferisce Segre''- ogni volta che faccio un giro in cantiere lo vedo. Finalmente 

abbiamo tolto il cemento, abbiamo portato la terra buona ed e'' gia'' visibile quella che sara'' la parte 

agricola di Fico". Il parco Eataly world dunque "aprira'' il prossimo anno, in settembre- conferma 

Segre''- la data precisa la annunceremo a breve, ma sicuramente entro il 2017. La prospettiva e'' 

ineludibile, i lavori stanno andando bene. Vogliamo essere pronti per l''inizio del prossimo anno 

scolastico e accademico". Proprio sugli studenti punta la neonata Fondazione Fico, presentata oggi 

in Ateneo a Bologna da Segre'' insieme all''ad di Eataly, Tiziana Primori, all''assessore all''Economia 

del Comune di Bologna, Matteo Lepore, e al prorettore alla Ricerca dell''Alma Mater, Antonino 

Rotolo. Presente anche il ministro dell''Ambiente Gianluca Galletti, che annuncia la firma nei 

prossimi giorni di un protocollo d''intesa tra la Fondazione Fico e il ministero per sviluppare 

iniziative e progetti in tema di educazione ambientale e alimentare, lotta allo spreco del cibo e 

sostenibilita'' all''interno della filiera agroalimentare. Nel frattempo, "abbiamo gia'' iniziato a fare 

dei bandi col ministero dell''Istruzione- sottolinea Segre''- perche'' l''obiettivo e'' portare a Fico gli 

studenti di ogni ordine e grado, soprattutto i piu'' piccoli di elementari e medie", mentre per i 

ragazzi delle superiori l''idea e'' di "promuovere anche l''alternanza scuola-lavoro". (SEGUE) (San/ 

Dire) 16:00 11-11-16 NNNN  
 

(DIRE) Bologna, 11 nov. - Questi gli appuntamenti a Bologna e provincia: 

 

 12.00- Bologna (Rettorato-sala VIII centenario/via Zamboni 33)- Conferenza stampa di 

presentazione della Fondazione Fico per l''educazione alimentare e alla sostenibilita''. Partecipano 

G.L.Galletti ministro Ambiente, A.Rotolo prorettore Ricerca Unibo, A.Segre'' e A.Bonfiglioli 

presidente e segretario generale Fondazione Fico, T.Primori amministratore delegato Fico Eataly 

world, M.Lepore assessore Promozione della citta'', P.Grimaldi rettore Universita'' Scienze  
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Agroalimentare, presentata Fondazione Fico: 

per l’educazione alimentare ed alla 

sostenibilità 

 http://red.presstoday.com/pt_pdf.php?pid=946&url=http://www.agenparl.com/agroalimentar

e-presentata-fondazione-fico-leducazione-alimentare-ed-alla-sostenibilita/ 

(AGENPARL) – Bologna, 11 nov – Una fondazione per promuovere l'educazione alimentare ed i saperi del 
cibo, il consumo consapevole, la produzione sostenibile, mettendo in rete le piuÌ importanti realtaÌ della 
cultura agroalimentare e della sostenibilitaÌ. E’ la Fondazione FICO, che opereraÌ all'interno della Fabbrica 
Italiana Contadina, il grande Parco che sta sorgendo a Bologna e saraÌ l’unico luogo al mondo dov'eÌ 
rappresentata l'intera filiera del cibo del nostro paese, dal campo alla tavola. Costituita lo scorso luglio, la 
"Fondazione FICO per l'educazione alimentare ed alla sostenibilitaÌ" e presieduta dall'agroeconomista 
Andrea SegreÌ•, e vede tra i soci fondatori CAAB, CoopFond, Enpav ed Enpam. Al nuovo ente si sono giaÌ€ 
uniti alcuni dei piuÌ€ importanti atenei e istituzioni nazionali di ricerca sul cibo: l'UniversitaÌ di Bologna, il 
Future Food Institute e l'UniversitaÌ di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, vero cuore scientifico e culturale 
di Slow Food che l'ha promossa a Bra (Cuneo) nel 2004, con la collaborazione delle Regioni Emilia-Romagna 
e Piemonte. Attraverso lo strumento del protocollo di intenti, alle attivitaÌ della Fondazione FICO 
collaboreraÌ anche il Ministero dell'Ambiente, mentre stanno confermando la propria adesione anche altre 
istituzioni competenti su alimentazione, salute, sostenibilitaÌ. 

«La Fondazione ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione il presidente della Fondazione, Andrea 
SegreÌ€ – saraÌ€ l'anima scientifica e divulgativa di FICO a Bologna, cittaÌ€ del cibo sostenibile, operando su 
tre aree: formazione e didattica per la scuola, ricerca scientifica, promozione. Vogliamo scommettere sulla 
possibilitaÌ€ di invertire la tendenza planetaria verso diete di scarsissima qualitaÌ€ nutrizionale e altissimo 
valore calorico. 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. La Fondazione promuoveraÌ 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». All'incontro, 
presso ilRettorato dell'UniversitaÌ di Bologna, sono intervenuti anche il Ministro dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare Gian Luca Galletti, il Prorettore per la Ricerca dell'UniversitaÌ di Bologna Antonino 
Rotolo, il Rettore dell'UniversitaÌ di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Piercarlo Grimaldi, insieme al 
Segretario generale della Fondazione FICO Alessandro Bonfiglioli, l'Amministratore Delegato di FICO Eataly 
World Tiziana Primori, e l'Assessore all'Economia, promozione della cittaÌ e Relazioni internazionali del 
Comune di Bologna Matteo Lepore. 

http://red.presstoday.com/pt_pdf.php?pid=946&url=http://www.agenparl.com/agroalimentare-presentata-fondazione-fico-leducazione-alimentare-ed-alla-sostenibilita/
http://red.presstoday.com/pt_pdf.php?pid=946&url=http://www.agenparl.com/agroalimentare-presentata-fondazione-fico-leducazione-alimentare-ed-alla-sostenibilita/


 

 

FICO promuoveraÌ l'intera filiera dell'agroalimentare italiano – con coltivazioni e allevamenti dimostrativi, 
laboratori artigianali, ristoranti e botteghe – organizzando 5.000 attivitaÌ per le scuole di ogni ordine e 
grado, e mira a coinvolgere ogni anno circa 100 mila studenti italiani e stranieri ed i loro insegnanti in 
percorsi educative e culturali. «La Fabbrica Italiana Contadina nasce anche per fare crescere, a partire dai 
giovani e dai bambini, la consapevolezza e la cultura del nostro cibo – sottolinea l'Amministratore Delegato 
Tiziana Primori – La didattica, la formazione e la divulgazione sono aspetti chiave di FICO Eataly World. 
Vogliamo inoltre che FICO sia una grande risorsa anche per il mondo dell'agroalimentare, che qui potraÌ 
trovare e sviluppare competenze uniche e quell'arte del saper fareche sono l'anima del cibo italiano". A 
questo scopo, FICO ospiteraÌ 10 aule, 3 chilometri di percorsi educativi, 6 aree multimediali. La Fondazione 
progetteraÌ, organizzeraÌ e promuoveraÌ programmi di cultura della sostenibilitaÌ 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. 

La Fondazione ha giaÌ attivato i primi progetti, a cominciare dal Protocollo che saraÌ a breve siglato con il 
Ministero dell'Ambiente guidato da Gian Luca Galletti: l'intesa getteroÌ le basi per iniziative comuni in 
materia di educazione alimentare e ambientale, sostenibilitaÌ, qualitaÌ dei prodotti e salute, a livello 
nazionale e sul territorio attraverso lo studio, monitoraggio e promozione delle "best practices": «Il Ministero 
dell'Ambiente firmeraÌ€ nei prossimi giorni con la Fondazione FICO su alcuni temi che per noi rivestono il 
massimo interesse ha infatti annunciato a Bologna il Ministro Galletti Lavoreremo assieme per l'educazione 
ambientale e alimentare, la lotta allo spreco del cibo e la sostenibilitaÌ all'interno della filiera agroalimentare. 
La cultura specialistica e la formazione scientifica che la Fondazione FICO riesce a mettere in campo saranno 
un utilissimo supporto per le iniziative e i progetti ambientali del nostro Ministero». 

«Alla luce di questa mission osserva Alessandro Bonfiglioli, Segretario Generale della Fondazione FICO – 
possiamo dire che la Fondazione FICO completa il disegno complessivo del progetto, unitamente al Fondo 
PAI gestito dalla Sgr Prelios che ha seguito la raccolta finanziaria necessaria alla realizzazione e alla SocietaÌ 
Eataly World Bologna che cureraÌ la gestione del Parco, coinvolgendo le imprese eccellenti 
dell’Agroalimentare italiano. La Fondazione rappresenta dunque lo strumento fondamentale per il 
completamento del progetto sul piano scientifico ed educativo, obiettivo portante dell’iniziativa FICO Eataly 
World». «L’UniversitaÌ€ di Bologna aggiunge il Prorettore per la Ricerca, Antonino Rotolo – eÌ il primo 
ateneo in Italia e tra i primi in Europa per attrazione di finanziamenti sui temi dell’agroalimentare, ed eÌ per 
questo promotore o attore di rilievo di molte iniziative nazionali e internazionali in questo ambito. L’adesione 
dell’Alma Mater come Partecipante Istituzionale alla Fondazione FICO eÌ, quindi, assolutamente in linea con 
gli obiettivi strategici di Ateneo nell'ambito della terza missione, delle politiche di sostenibilitaÌ e, piuÌ in 
generale, per l'opportunitaÌ di partecipare alle attivitaÌ formative della Fondazione in materia di sicurezza e 
di educazione alimentare». 

Fondazione FICO esordiraÌ inoltre la prossima settimana a New York con il lancio internazionale del Bologna 
Award, il Premio mondiale per cibo e sostenibilitaÌ che aveva celebrato la sua prima edizione a Expo nel 
2015. VenerdiÌ 18 novembre, a Eataly Flateron, saraÌ presentato il bando 2016/2017 dedicato alle ricerche 
scientifiche e alle iniziative in ambito agricolo e agro-alimentare realizzate da studiosi, istituzioni e aziende 
nel segno dello sviluppo sostenibile e durevole. Sostenere la ricerca scientifica e tecnologica in tema di 
sostenibilitaÌ agroalimentare e promuovere una nuova e diffusa cultura nel segno dell'educazione alimentare 
sono gli obiettivi portanti del Bologna Award for Food&Substainability promosso dalla Fondazione FICO con 
CAAB – Centro Agroalimentare di Bologna, in sinergia con l'Amministrazione Comunale di Bologna e la 
Regione Emilia Romagna. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Home In Ateneo Educazione alimentare e alla sostenibilità: Unibo partener di FICO  

 Condividi  
 Stampa  

11 Novembre 2016  

Educazione alimentare e alla sostenibilità: 

Unibo partner di FICO 

Nasce la Fabbrica Italiana Contadina per promuovere l’educazione alimentare e i saperi del cibo, il consumo 

consapevole e la produzione sostenibile. Tra le istituzioni promotrici anche l'Ateneo, già impegnato in 

molte iniziative nazionali e internazionali in ambito agroalimentare 

 

Nasce la Fondazione Fico per l'educazione alimentare e alla sostenibilità: nella Fabbrica Italiana 

Contadina arriva il Polo italiano della cultura del cibo. Tra le istituzioni promotrici c'è anche 

l’Università di Bologna con l'obiettivo di promuovere un'educazione alimentare e i saperi del cibo, 

il consumo consapevole, la produzione sostenibile, per mezzo di attività di divulgazione, ricerca, 

didattica e formazione. 

http://www.magazine.unibo.it/
http://www.magazine.unibo.it/in-ateneo
http://www.magazine.unibo.it/archivio/2016/educazione-alimentare-e-alla-sostenibilita-unibo-tra-i-partener-di-fico/#popup-social
http://www.magazine.unibo.it/archivio/2016/educazione-alimentare-e-alla-sostenibilita-unibo-tra-i-partener-di-fico/


 

 

 

Costituita lo scorso luglio, la “Fondazione FICO per l’educazione alimentare ed alla sostenibilità” è 

presieduta da Andrea Segré, agroeconomista e professore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Agro-Alimentari dell'Alma Mater, e vede tra i soci fondatori CAAB, CoopFond, Enpav ed Enpam. 

Al nuovo ente si sono già uniti 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 con la collaborazione delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte. 

 

Durante l'incontro che si è svolto, stamattina, presso il Rettorato dell’Università di Bologna, alla 

presenza del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, 

sono intervenuti il Prorettore per la Ricerca dell’Università di Bologna Antonino Rotolo, il 

presidente della Fondazione Andrea Segrè, l’Amministratore Delegato di FICO Eataly World 

Tiziana Primori, l’Assessore all’Economia del Comune di Bologna Matteo Lepore, il Rettore 

dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Piercarlo Grimaldi, il Segretario generale 

della Fondazione FICO Alessandro Bonfiglioli. 

 
Come sottolineato dal Prorettore Antonino Rotolo, che ha introdotto l'incontro, l'Università di 

Bologna è il primo ateneo in Italia e tra i primi in Europa per attrazione di finanziamenti sui 

temi dell'agroalimentare, ed è per questo promotore o attore di rilievo di molte iniziative nazionali 

e internazionali in questo ambito. "L''adesione dell'Alma Mater come Partecipante Istituzionale 

alla Fondazione FICO - aggiunge - è assolutamente in linea con gli obiettivi strategici di Ateneo 

nell’ambito della terza missione, delle politiche di sostenibilità e, più in generale, per l’opportunità 

di partecipare alle attività formative della Fondazione in materia di sicurezza e di educazione 

alimentare". 

 

"La Fondazione – ha spiegato il prof. Andrea Segrè - sarà 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. Vogliamo scommettere sulla possibilità di invertire la tendenza 



 

 

planetaria verso diete di scarsissima qualità nutrizionale e altissimo valore calorico. 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. 

La Fondazione 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". 

 

La Fondazione ha già attivato i primi progetti, a cominciare dal Protocollo che sarà a breve siglato 

con il Ministero dell’Ambiente guidato da Gian Luca Galletti che spiega: "Lavoreremo assieme 

per l’educazione ambientale e alimentare, la lotta allo spreco del cibo e la sostenibilità all’interno 

della filiera agroalimentare. La cultura specialistica e la formazione scientifica che la Fondazione 

FICO riesce a mettere in campo saranno un utilissimo supporto per le iniziative e i progetti 

ambientali del nostro Ministero". 
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Nasce a Bologna la Fondazione della
cultura alimentare: dieta mediterranea,

sostenibilità e startup
di Ilaria Vesentini
13 November 2016

Dopo la Fondazione Mast per la cultura manifatturiera, la Fondazione Golinelli per la cultura
scientifica e artistica e la Fondazione Fashion research Italy per la cultura stilistica, nasce a
Bologna la Fondazione Fico per la cultura alimentare. Frutto dell'alleanza tra Caab (il centro
agroalimentare di Bologna) e tre soci investitori del progetto FicoEatalyWorld attraverso il
Fondo Pai (CoopFond, il fondo per la promozione cooperativa di Legacoop, Enpav ed Enpam
i due fondi di previdenza di veterinari e medici), la Fondazione sarà la regia delle attività
formative del grande parco del cibo in costruzione alla periferia di Bologna. E ha già raccolto
l'adesione dell'Alma Mater studiorum, dell'Università delle Scienze gastronomiche di
Pollenzo promossa da Slow Food e del Future Food Institute.

A guidare la "Fondazione FICO per l'educazione alimentare e alla sostenibilità" è
l'agroeconomista Andrea Segré e il debutto operativo avverrà il prossimo settembre, in

http://food24.ilsole24ore.com/notizia-del-giorno/
http://food24.ilsole24ore.com/author/ilaria-vesentini/


concomitanza con l'inaugurazione della "Disneyland del cibo": 80mila metri quadrati tra
campi, fattorie, laboratori, ristoranti, botteghe dove sono attesi 6 milioni di turisti l'anno (2
milioni stranieri). E dove ogni anno si organizzeranno 5mila attività per le scuole con
l'obiettivo di coinvolgere circa 100 mila studenti italiani e stranieri e i loro insegnanti.
«Abbiamo già iniziato a lavorare con le scuole di EmiliaRomagna e Campania – anticipa il
neopresidente Segré – e abbiamo presentato numerose domande con i bandi Ue per portare
qui studenti di tutta Europa attraverso il programma Erasmus».

Il rendering di Fico che aprirà il prossimo settembre

Un palcoscenico per la dieta mediterranea

La Fondazione dà dunque forma alla seconda gamba, quella scientifica, culturale e
divulgativa legata all'educazione alimentare e ai saperi del cibo, del consumo consapevole,
della produzione sostenibile. Rispetto alla prima gamba commerciale e di business che Fico
deve necessariamente avere per poter sopravvivere sul mercato e che è affidata invece a
Eataly World (il piano industriale stima 80 milioni l'anno di ricavi a regime tra ticket di
ingresso e vendite al dettaglio). «Opereremo su tre aree: formazione e didattica per la scuola,
ricerca scientifica, promozione. Vogliamo scommettere sulla possibilità – sottolinea Segéè –
di invertire la tendenza planetaria verso diete di scarsissima qualità nutrizionale e altissimo
valore calorico. Secondo l'OMS la scorretta nutrizione minaccia un abitante del pianeta su
tre. La Fondazione promuoverà la dieta mediterranea, i modelli di produzione agricola e
consumo alimentare sostenibili dal punto di vista economico, ambientale, energetico e
social».



Andrea Segrè

Un acceleratore per le startup agroalimentari

La Fondazione ha già attivato i primi progetti, a cominciare dal Protocollo che sarà a breve
siglato con il ministero dell'Ambiente guidato da Gian Luca Galletti per collaborare in tema
di educazione alimentare e ambientale, lotta allo spreco del cibo e sostenibilità all'interno
della filiera agroalimentare, studiando e promuovendo best practices.

A fianco della Fondazione muoverà i primi passi, a partire dal 2017, anche il primo
acceleratore di startup dell'agroalimentare. L'annuncio, pochi giorni fa, è stato dato sempre
a Bologna dal colosso cooperativo Granarolo che ha dato vita ad " Agrifood Business
Innovation Center", mettendo insieme diverse eccellenze emilianoromagnole: aziende
agroalimentari, biomedicali, logistiche di packaging e dell'agrimeccanica. Affiancate da
Regione EmiliaRomagna, Aster e Alma Mater le aziende offriranno nell'incubatore
formazione, ricerca, contributi economici ma anche impianti pilota e competenze
manageriali a 12 giovani neoimprenditori dell'agrifood che saranno selezionati ogni anno.

 



Data:

14/11/2016Con i Piedi per Terra.com

Presentata a Bologna la Fondazione FICO

Presentata a Bologna la Fondazione FICO lunedì, 14 novembre 2016, 15:41 Alimentazione, News Commenta Una

fondazione per promuovere l'educazione alimentare ed i saperi del cibo, il consumo consapevole, la produzione

sostenibile, mettendo in rete le piu? importanti realta? della cultura agroalimentare e della sostenibilita?. E? la Fondazione

FICO, che operera? all'interno della Fabbrica Italiana Contadina, il grande Parco che sta sorgendo a Bologna e sara?

l'unico luogo al mondo dov'e? rappresentata l'intera filiera del cibo del nostro paese, dal campo alla tavola. Costituita lo

scorso luglio, la "Fondazione FICO per l'educazione alimentare ed alla sostenibilita?" e? presieduta dall'agroeconomista

Andrea Segre?, e vede tra i soci fondatori CAAB, CoopFond, Enpav ed Enpam. Al nuovo ente si sono gia? uniti alcuni

dei piu? importanti atenei e istituzioni nazionali di ricerca sul cibo: l'Universita? di Bologna, il Future Food Institute e

l'Universita? di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, vero cuore scientifico e culturale di Slow Food che l'ha promossa a

Bra (Cuneo) nel 2004, con la collaborazione delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte. Attraverso lo strumento del

protocollo di intenti, alle attivita? della Fondazione FICO collaborera? anche il Ministero dell'Ambiente, mentre stanno

confermando la propria adesione anche altre istituzioni competenti su alimentazione, salute, sostenibilita?. «La

Fondazione ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione il presidente della Fondazione, Andrea Segre? - sara?

l'anima scientifica e divulgativa di FICO a Bologna, citta? del cibo sostenibile, operando su tre aree: formazione e

didattica per la scuola, ricerca scientifica, promozione. Vogliamo scommettere sulla possibilita? di invertire la tendenza

planetaria verso diete di scarsissima qualita? nutrizionale e altissimo valore calorico. 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. La Fondazione promuovera? 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».

FICO promuovera? l'intera filiera dell'agroalimentare italiano - con coltivazioni e allevamenti dimostrativi, laboratori

artigianali, ristoranti e botteghe - organizzando 5.000 attivita? per le scuole di ogni ordine e grado, e mira a coinvolgere

ogni anno circa 100 mila studenti italiani e stranieri ed i loro insegnanti in percorsi educative e culturali. «La Fabbrica

Italiana Contadina nasce anche per fare crescere, a partire dai giovani e dai bambini, la consapevolezza e la cultura del

nostro cibo - sottolinea l'Amministratore Delegato Tiziana Primori - La didattica, la formazione e la divulgazione sono

aspetti chiave di FICO Eataly World. Vogliamo inoltre che FICO sia una grande risorsa anche per il mondo

dell'agroalimentare, che qui potra? trovare e sviluppare competenze uniche e quell'arte del saper fare che sono l'anima del

cibo italiano". A questo scopo, FICO ospitera? 10 aule, 3 chilometri di percorsi educativi, 6 aree multimediali. La

Fondazione progettera?, organizzera? e promuovera? programmi di cultura della sostenibilita? 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. La Fondazione ha gia? attivato i primi progetti, a cominciare dal Protocollo che

sara? a breve siglato con il Ministero dell'Ambiente guidato da Gian Luca Galletti: l'intesa gettero? le basi per iniziative

comuni in materia di educazione alimentare e ambientale, sostenibilita?, qualita? dei prodotti e salute, a livello nazionale

e sul territorio attraverso lo studio, monitoraggio e promozione delle "best practices": «Il Ministero dell'Ambiente

firmera? nei prossimi giorni con la Fondazione FICO su alcuni temi che per noi rivestono il massimo interesse ha infatti

annunciato a Bologna il Ministro Galletti Lavoreremo assieme per l'educazione ambientale e alimentare, la lotta allo

spreco del cibo e la sostenibilita? all'interno della filiera agroalimentare. La cultura specialistica e la formazione

scientifica che la Fondazione FICO riesce a mettere in campo saranno un utilissimo supporto per le iniziative e i progetti

ambientali del nostro Ministero». Fondazione FICO esordira? inoltre la prossima settimana a New York con il lancio

internazionale del Bologna Award, il Premio mondiale per cibo e sostenibilita? che aveva celebrato la sua prima edizione

a Expo nel 2015. Venerdi? 18 novembre, a Eataly Flateron, sara? presentato il bando 2016/2017 dedicato alle ricerche

scientifiche e alle iniziative in ambito agricolo e agro-alimentare realizzate da studiosi, istituzioni e aziende nel segno

dello sviluppo sostenibile e durevole. Sostenere la ricerca scientifica e tecnologica in tema di sostenibilita? agroalimentare

e promuovere una nuova e diffusa cultura nel segno dell'educazione alimentare sono gli obiettivi portanti del Bologna

Award for Food&#038;Substainability promosso dalla Fondazione FICO con CAAB - Centro Agroalimentare di

Bologna, in sinergia con l'Amministrazione Comunale di Bologna e la Regione Emilia Romagna. 
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Campo ricerca CERCA

Nasce la Fondazione Fico per
l'educazione alimentare e alla
sostenibilità

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 츘�liera del cibo del nostro
paese, dal campo alla tavola.

Costituita lo scorso luglio, la fondazione presieduta
dall’agroeconomista Andrea Segré, vede tra i soci fondatori
Caab, CoopFond, Enpav ed Enpam e al nuovo ente si sono già
unite l’Università di Bologna, il Future Food Institute e
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, cuore
scienti츘�co e culturale di Slow Food.

FICO promuoverà l’intera 츘�liera dell’agroalimentare italiano - con
coltivazioni e allevamenti dimostrativi, laboratori artigianali,
ristoranti e botteghe - organizzando 5.000 attività per le scuole
di ogni ordine e grado, e mira a coinvolgere ogni anno circa 100
mila studenti italiani e stranieri ed i loro insegnanti in percorsi
educative e culturali. 
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Una nuova Fondazione per l'agroalimentare

All'apertura delle porte i cancelli di quello che si preannuncia come il parco "divertimento" a tema food più
ambizioso mai concepito manca poco meno di un anno. Molto (il termine dei lavori è slittato più volte) o poco che
sia, intanto a Bologna si scaldano i motori per accogliere con tutti gli onori del caso l'inaugurazione di Fico, la
Fabbrica Italiana Contadina ideata da Oscar Farinetti in collaborazione con Coop e Caab. E così il grande parco di
Eataly World che sta sorgendo alle porte del capoluogo emiliano potrà contare su un'anima scientifica e divulgativa
organizzata in forma di fondazione e presieduta da Andrea Segrè. La Fondazione Fico nasce "per promuovere
l'educazione alimentare e i saperi del cibo, il consumo consapevole, la produzione sostenibile, mettendo in rete le più importanti
realtà della cultura agroalimentare e della sostenibilità", quei valori di cui tutti auspicano Fico si farà concretamente
promotore di fronte ai visitatori attesi da ogni parte del mondo. Tra i soci fondatori CAAB, CoopFond, Enpav ed
Enpam, che già possono avvalersi del supporto di riconosciuti atenei e istituzioni di ricerca sul cibo, dall'Università
di Bologna al corso di studi in Scienze Gastronomiche di Pollenzo, al Future Food Institute sorto per raccogliere
l'eredità di Expo 2015. E pure il Ministero dell'Ambiente è parte in causa dell'iniziativa, come ha ribadito il ministro
Gian Luca Gallettinell'anticipare la sigla di un Protocollo per sviluppare iniziative comuni in materia di
educazione alimentare e ambientale, sostenibilità, qualità dei prodotti e salute attraverso la promozione delle
cosiddette "best practices", i comportamenti virtuosi che dovrebbero regolare il nostro approccio al cibo e
all'ambiente.

Ricerca e formazione. Non solo divertimento da Fico

Work in progress alle porte di Bologna per la realizzazione della creatura ideata dal patron di Eataly, che doterà l'Italia di un'altra
ambiziosa attrattiva a tema agroalimentare: la Fabbrica Italiana Contadina. Intanto però è già nata la Fondazione che sosterrà la
ricerca del polo, per far bene alla salute e al pianeta. Dalla tavola. 
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Fondazione Fico. A Bologna l'anima divulgativa e scientifica del parco
divertimenti di Farinetti
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E infatti la Fondazione opererà su tre aree: formazione e didattica per la scuola, ricerca scientifica, promozione, con
obiettivo puntato sulla ridefinizione di un'alimentazione sana che faccia bene alla salute e al pianeta, promuovendo
la dieta mediterranea per un verso, e i modelli di produzione agricola e consumo alimentare sostenibili per l'altro.
D'altronde l'idea di un parco dei divertimenti tutto incentrato sul cibo, la sua produzione e il consumo consapevole,
è proprio quella di presentare ai più giovani un modo interattivo a coinvolgente per imparare, educandoli alla
cultura del cibo. E infatti sono oltre 5mila le attività già in calendario che Fico proporrà alle scuole, 10 le aule
didattiche, 6 le aree multimediali, 3 i chilometri di percorsi espositivi.

Dal canto suo, invece, la Fondazione organizzerà master, corsi di alta formazione, summer school e corsi di
aggiornamento professionale. Cui si aggiungeranno500 stage formativi all'anno per giovani che vogliono imparare
un mestiere e adulti che vogliono specializzarsi, e oltre mille corsi divulgativi ogni anno per bambini, ragazzi e
adulti, tra laboratori e degustazioni. Nel frattempo arrivano buone nuove dal cantiere di Fico: i lavori procedono
spediti, il volto di una vasta area di periferia bolognese quella designata dal progetto sta rapidamente cambiando
fisionomia, "vogliamo essere pronti per l'inizio del prossimo anno scolastico e accademico", ha confermato Segrè.
Proprio a rimarcare la centralità dell'esperienza formativa.
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Nasce la Fondazione FICO per l’educazione alimentare ed alla sostenibilità

Nella Fabbrica Italiana Contadina il polo italiano della cultura del cibo: divulgazione, ricerca, didattica per le scuole, formazione e promozione al centro
delle attività dell’ente, che ha in vista a breve la ñrma di un Protocollo di Intesa annunciato a Bologna dal Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti

Promuoverà 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 ãliera del cibo del nostro paese, dal campo alla tavola. Costituita lo scorso luglio, la “Fondazione

FICO per l’educazione alimentare ed alla sostenibilità” è presieduta dall’agroeconomista Andrea Segré, e vede tra i soci

fondatori CAAB, CoopFond, Enpav ed Enpam.

Al nuovo ente si sono già uniti 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 scientiãco e culturale di

Slow Food che l’ha promossa a Bra (Cuneo) nel 2004, con la collaborazione delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte.

Attraverso lo strumento del protocollo di intenti, alle attività della Fondazione FICO collaborerà anche il Ministero

dell’Ambiente.

“La Fondazione sarà l’anima scientiãca e divulgativa di FICO a Bologna, città del cibo sostenibile, operando su tre aree: formazione e didattica per la scuola,

ricerca scientiãca, promozione – ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione il presidente della Fondazione, Andrea Segrè. Vogliamo scommettere

sulla possibilità di invertire la tendenza planetaria verso diete di scarsissima qualità nutrizionale e altissimo valore calorico. 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. La Fondazione promuoverà la dieta mediterranea e il suo beneãco 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”.

FICO promuoverà l’intera ãliera dell’agroalimentare italiano – con coltivazioni e allevamenti dimostrativi, laboratori artigianali, ristoranti e botteghe –

organizzando 5.000 attività per le scuole di ogni ordine e grado, e mira a coinvolgere ogni anno circa 100 mila studenti italiani e stranieri ed i loro insegnanti in

percorsi educative e culturali. “La Fabbrica Italiana Contadina nasce anche per fare crescere, a partire dai giovani e dai bambini, la consapevolezza e la cultura

del nostro cibo – sottolinea l’amministratore delegato di FICO Eataly World Tiziana Primori. La didattica, la formazione e la divulgazione sono aspetti chiave di

FICO Eataly World. Vogliamo inoltre che FICO sia una grande risorsa anche per il mondo dell’agroalimentare, che qui potrà trovare e sviluppare competenze

uniche e quell’arte del saper fare che sono l’anima del cibo italiano”. A questo scopo, FICO ospiterà 10 aule, 3 chilometri di percorsi educativi, 6 aree

multimediali.

La Fondazione ha già attivato i primi progetti, a cominciare dal Protocollo che sarà a breve siglato con il Ministero dell’Ambiente guidato da Gian Luca Galletti:

l’intesa 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”:

Fondazione FICO esordirà inoltre la prossima settimana a New York con il lancio internazionale del Bologna Award, il Premio mondiale per cibo e sostenibilità

che aveva celebrato la sua prima edizione a Expo nel 2015. Venerdì 18 novembre, a Eataly Flateron, sarà presentato il bando 2016/2017 dedicato alle ricerche

scientiãche e alle iniziative in ambito agricolo e agro-alimentare realizzate da studiosi, istituzioni e aziende nel segno dello sviluppo sostenibile e durevole.

Sostenere la ricerca scientiãca e tecnologica in tema di sostenibilità agroalimentare e promuovere una nuova e diffusa cultura nel segno dell’educazione

Laura Seguso  - 14 novembre 2016
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alimentare sono gli obiettivi portanti del Bologna Award for Food&Substainability promosso dalla Fondazione FICO con CAAB – Centro Agroalimentare di

Bologna, in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Bologna e la Regione Emilia Romagna.

Laura Seguso
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Dopo la Fondazione Mast per la cultura manifatturiera, la Fondazione Golinelli per la cultura
scientifica e artistica e la Fondazione Fashion research Italy per la cultura stilistica, nasce a
Bologna la Fondazione Fico per la cultura alimentare. Frutto dell'alleanza tra Caab (il centro
agroalimentare di Bologna) e tre soci investitori del progetto FicoEatalyWorld attraverso il
Fondo Pai (CoopFond, il fondo per la promozione cooperativa di Legacoop, Enpav ed Enpam
i due fondi di previdenza di veterinari e medici), la Fondazione sarà la regia delle attività
formative del grande parco del cibo in costruzione alla periferia di Bologna. E ha già raccolto
l'adesione dell'Alma Mater studiorum, dell'Università delle Scienze gastronomiche di
Pollenzo promossa da Slow Food e del Future Food Institute.

A guidare la "Fondazione FICO per l'educazione alimentare e alla sostenibilità" è
l'agroeconomista Andrea Segré e il debutto operativo avverrà il prossimo settembre, in
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concomitanza con l'inaugurazione della "Disneyland del cibo": 80mila metri quadrati tra
campi, fattorie, laboratori, ristoranti, botteghe dove sono attesi 6 milioni di turisti l'anno (2
milioni stranieri). E dove ogni anno si organizzeranno 5mila attività per le scuole con
l'obiettivo di coinvolgere circa 100 mila studenti italiani e stranieri e i loro insegnanti.
«Abbiamo già iniziato a lavorare con le scuole di EmiliaRomagna e Campania – anticipa il
neopresidente Segré – e abbiamo presentato numerose domande con i bandi Ue per portare
qui studenti di tutta Europa attraverso il programma Erasmus».

Il rendering di Fico che aprirà il prossimo settembre

Un palcoscenico per la dieta mediterranea

La Fondazione dà dunque forma alla seconda gamba, quella scientifica, culturale e
divulgativa legata all'educazione alimentare e ai saperi del cibo, del consumo consapevole,
della produzione sostenibile. Rispetto alla prima gamba commerciale e di business che Fico
deve necessariamente avere per poter sopravvivere sul mercato e che è affidata invece a
Eataly World (il piano industriale stima 80 milioni l'anno di ricavi a regime tra ticket di
ingresso e vendite al dettaglio). «Opereremo su tre aree: formazione e didattica per la scuola,
ricerca scientifica, promozione. Vogliamo scommettere sulla possibilità – sottolinea Segéè –
di invertire la tendenza planetaria verso diete di scarsissima qualità nutrizionale e altissimo
valore calorico. Secondo l'OMS la scorretta nutrizione minaccia un abitante del pianeta su
tre. La Fondazione promuoverà la dieta mediterranea, i modelli di produzione agricola e
consumo alimentare sostenibili dal punto di vista economico, ambientale, energetico e
social».



Andrea Segrè

Un acceleratore per le startup agroalimentari

La Fondazione ha già attivato i primi progetti, a cominciare dal Protocollo che sarà a breve
siglato con il ministero dell'Ambiente guidato da Gian Luca Galletti per collaborare in tema
di educazione alimentare e ambientale, lotta allo spreco del cibo e sostenibilità all'interno
della filiera agroalimentare, studiando e promuovendo best practices.

A fianco della Fondazione muoverà i primi passi, a partire dal 2017, anche il primo
acceleratore di startup dell'agroalimentare. L'annuncio, pochi giorni fa, è stato dato sempre
a Bologna dal colosso cooperativo Granarolo che ha dato vita ad " Agrifood Business
Innovation Center", mettendo insieme diverse eccellenze emilianoromagnole: aziende
agroalimentari, biomedicali, logistiche di packaging e dell'agrimeccanica. Affiancate da
Regione EmiliaRomagna, Aster e Alma Mater le aziende offriranno nell'incubatore
formazione, ricerca, contributi economici ma anche impianti pilota e competenze
manageriali a 12 giovani neoimprenditori dell'agrifood che saranno selezionati ogni anno.
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fondazione per promuovere l'educazione alimentare ed i saperi del cibo, il consumo consapevole, la produzione

sostenibile, mettendo in rete le piu? importanti realta? della cultura agroalimentare e della sostenibilita?. E? la Fondazione

FICO, che operera? all'interno della Fabbrica Italiana Contadina, il grande Parco che sta sorgendo a Bologna e sara?

l'unico luogo al mondo dov'e? rappresentata l'intera filiera del cibo del nostro paese, dal campo alla tavola. Costituita lo

scorso luglio, la "Fondazione FICO per l'educazione alimentare ed alla sostenibilita?" e? presieduta dall'agroeconomista

Andrea Segre?, e vede tra i soci fondatori CAAB, CoopFond, Enpav ed Enpam. Al nuovo ente si sono gia? uniti alcuni

dei piu? importanti atenei e istituzioni nazionali di ricerca sul cibo: l'Universita? di Bologna, il Future Food Institute e

l'Universita? di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, vero cuore scientifico e culturale di Slow Food che l'ha promossa a

Bra (Cuneo) nel 2004, con la collaborazione delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte. Attraverso lo strumento del

protocollo di intenti, alle attivita? della Fondazione FICO collaborera? anche il Ministero dell'Ambiente, mentre stanno

confermando la propria adesione anche altre istituzioni competenti su alimentazione, salute, sostenibilita?. «La

Fondazione ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione il presidente della Fondazione, Andrea Segre? - sara?

l'anima scientifica e divulgativa di FICO a Bologna, citta? del cibo sostenibile, operando su tre aree: formazione e

didattica per la scuola, ricerca scientifica, promozione. Vogliamo scommettere sulla possibilita? di invertire la tendenza

planetaria verso diete di scarsissima qualita? nutrizionale e altissimo valore calorico. 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. La Fondazione promuovera? 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».

FICO promuovera? l'intera filiera dell'agroalimentare italiano - con coltivazioni e allevamenti dimostrativi, laboratori

artigianali, ristoranti e botteghe - organizzando 5.000 attivita? per le scuole di ogni ordine e grado, e mira a coinvolgere

ogni anno circa 100 mila studenti italiani e stranieri ed i loro insegnanti in percorsi educative e culturali. «La Fabbrica

Italiana Contadina nasce anche per fare crescere, a partire dai giovani e dai bambini, la consapevolezza e la cultura del

nostro cibo - sottolinea l'Amministratore Delegato Tiziana Primori - La didattica, la formazione e la divulgazione sono

aspetti chiave di FICO Eataly World. Vogliamo inoltre che FICO sia una grande risorsa anche per il mondo

dell'agroalimentare, che qui potra? trovare e sviluppare competenze uniche e quell'arte del saper fare che sono l'anima del

cibo italiano". A questo scopo, FICO ospitera? 10 aule, 3 chilometri di percorsi educativi, 6 aree multimediali. La

Fondazione progettera?, organizzera? e promuovera? programmi di cultura della sostenibilita? 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. La Fondazione ha gia? attivato i primi progetti, a cominciare dal Protocollo che

sara? a breve siglato con il Ministero dell'Ambiente guidato da Gian Luca Galletti: l'intesa gettero? le basi per iniziative

comuni in materia di educazione alimentare e ambientale, sostenibilita?, qualita? dei prodotti e salute, a livello nazionale

e sul territorio attraverso lo studio, monitoraggio e promozione delle "best practices": «Il Ministero dell'Ambiente

firmera? nei prossimi giorni con la Fondazione FICO su alcuni temi che per noi rivestono il massimo interesse ha infatti

annunciato a Bologna il Ministro Galletti Lavoreremo assieme per l'educazione ambientale e alimentare, la lotta allo

spreco del cibo e la sostenibilita? all'interno della filiera agroalimentare. La cultura specialistica e la formazione

scientifica che la Fondazione FICO riesce a mettere in campo saranno un utilissimo supporto per le iniziative e i progetti

ambientali del nostro Ministero». Fondazione FICO esordira? inoltre la prossima settimana a New York con il lancio

internazionale del Bologna Award, il Premio mondiale per cibo e sostenibilita? che aveva celebrato la sua prima edizione

a Expo nel 2015. Venerdi? 18 novembre, a Eataly Flateron, sara? presentato il bando 2016/2017 dedicato alle ricerche

scientifiche e alle iniziative in ambito agricolo e agro-alimentare realizzate da studiosi, istituzioni e aziende nel segno

dello sviluppo sostenibile e durevole. Sostenere la ricerca scientifica e tecnologica in tema di sostenibilita? agroalimentare

e promuovere una nuova e diffusa cultura nel segno dell'educazione alimentare sono gli obiettivi portanti del Bologna

Award for Food&#038;Substainability promosso dalla Fondazione FICO con CAAB - Centro Agroalimentare di

Bologna, in sinergia con l'Amministrazione Comunale di Bologna e la Regione Emilia Romagna. 
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Una nuova Fondazione per l'agroalimentare

All'apertura delle porte i cancelli di quello che si preannuncia come il parco "divertimento" a tema food più
ambizioso mai concepito manca poco meno di un anno. Molto (il termine dei lavori è slittato più volte) o poco che
sia, intanto a Bologna si scaldano i motori per accogliere con tutti gli onori del caso l'inaugurazione di Fico, la
Fabbrica Italiana Contadina ideata da Oscar Farinetti in collaborazione con Coop e Caab. E così il grande parco di
Eataly World che sta sorgendo alle porte del capoluogo emiliano potrà contare su un'anima scientifica e divulgativa
organizzata in forma di fondazione e presieduta da Andrea Segrè. La Fondazione Fico nasce "per promuovere
l'educazione alimentare e i saperi del cibo, il consumo consapevole, la produzione sostenibile, mettendo in rete le più importanti
realtà della cultura agroalimentare e della sostenibilità", quei valori di cui tutti auspicano Fico si farà concretamente
promotore di fronte ai visitatori attesi da ogni parte del mondo. Tra i soci fondatori CAAB, CoopFond, Enpav ed
Enpam, che già possono avvalersi del supporto di riconosciuti atenei e istituzioni di ricerca sul cibo, dall'Università
di Bologna al corso di studi in Scienze Gastronomiche di Pollenzo, al Future Food Institute sorto per raccogliere
l'eredità di Expo 2015. E pure il Ministero dell'Ambiente è parte in causa dell'iniziativa, come ha ribadito il ministro
Gian Luca Gallettinell'anticipare la sigla di un Protocollo per sviluppare iniziative comuni in materia di
educazione alimentare e ambientale, sostenibilità, qualità dei prodotti e salute attraverso la promozione delle
cosiddette "best practices", i comportamenti virtuosi che dovrebbero regolare il nostro approccio al cibo e
all'ambiente.

Ricerca e formazione. Non solo divertimento da Fico

Work in progress alle porte di Bologna per la realizzazione della creatura ideata dal patron di Eataly, che doterà l'Italia di un'altra
ambiziosa attrattiva a tema agroalimentare: la Fabbrica Italiana Contadina. Intanto però è già nata la Fondazione che sosterrà la
ricerca del polo, per far bene alla salute e al pianeta. Dalla tavola. 
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Fondazione Fico. A Bologna l'anima divulgativa e scientifica del parco
divertimenti di Farinetti
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E infatti la Fondazione opererà su tre aree: formazione e didattica per la scuola, ricerca scientifica, promozione, con
obiettivo puntato sulla ridefinizione di un'alimentazione sana che faccia bene alla salute e al pianeta, promuovendo
la dieta mediterranea per un verso, e i modelli di produzione agricola e consumo alimentare sostenibili per l'altro.
D'altronde l'idea di un parco dei divertimenti tutto incentrato sul cibo, la sua produzione e il consumo consapevole,
è proprio quella di presentare ai più giovani un modo interattivo a coinvolgente per imparare, educandoli alla
cultura del cibo. E infatti sono oltre 5mila le attività già in calendario che Fico proporrà alle scuole, 10 le aule
didattiche, 6 le aree multimediali, 3 i chilometri di percorsi espositivi.

Dal canto suo, invece, la Fondazione organizzerà master, corsi di alta formazione, summer school e corsi di
aggiornamento professionale. Cui si aggiungeranno500 stage formativi all'anno per giovani che vogliono imparare
un mestiere e adulti che vogliono specializzarsi, e oltre mille corsi divulgativi ogni anno per bambini, ragazzi e
adulti, tra laboratori e degustazioni. Nel frattempo arrivano buone nuove dal cantiere di Fico: i lavori procedono
spediti, il volto di una vasta area di periferia bolognese quella designata dal progetto sta rapidamente cambiando
fisionomia, "vogliamo essere pronti per l'inizio del prossimo anno scolastico e accademico", ha confermato Segrè.
Proprio a rimarcare la centralità dell'esperienza formativa.
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Nasce la Fondazione FICO per l’educazione alimentare ed alla sostenibilità

Nella Fabbrica Italiana Contadina il polo italiano della cultura del cibo: divulgazione, ricerca, didattica per le scuole, formazione e promozione al centro
delle attività dell’ente, che ha in vista a breve la ñrma di un Protocollo di Intesa annunciato a Bologna dal Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti

Promuoverà 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 ãliera del cibo del nostro paese, dal campo alla tavola. Costituita lo scorso luglio, la “Fondazione

FICO per l’educazione alimentare ed alla sostenibilità” è presieduta dall’agroeconomista Andrea Segré, e vede tra i soci

fondatori CAAB, CoopFond, Enpav ed Enpam.

Al nuovo ente si sono già uniti 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 scientiãco e culturale di

Slow Food che l’ha promossa a Bra (Cuneo) nel 2004, con la collaborazione delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte.

Attraverso lo strumento del protocollo di intenti, alle attività della Fondazione FICO collaborerà anche il Ministero

dell’Ambiente.

“La Fondazione sarà l’anima scientiãca e divulgativa di FICO a Bologna, città del cibo sostenibile, operando su tre aree: formazione e didattica per la scuola,

ricerca scientiãca, promozione – ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione il presidente della Fondazione, Andrea Segrè. Vogliamo scommettere

sulla possibilità di invertire la tendenza planetaria verso diete di scarsissima qualità nutrizionale e altissimo valore calorico. 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. La Fondazione promuoverà la dieta mediterranea e il suo beneãco 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”.

FICO promuoverà l’intera ãliera dell’agroalimentare italiano – con coltivazioni e allevamenti dimostrativi, laboratori artigianali, ristoranti e botteghe –

organizzando 5.000 attività per le scuole di ogni ordine e grado, e mira a coinvolgere ogni anno circa 100 mila studenti italiani e stranieri ed i loro insegnanti in

percorsi educative e culturali. “La Fabbrica Italiana Contadina nasce anche per fare crescere, a partire dai giovani e dai bambini, la consapevolezza e la cultura

del nostro cibo – sottolinea l’amministratore delegato di FICO Eataly World Tiziana Primori. La didattica, la formazione e la divulgazione sono aspetti chiave di

FICO Eataly World. Vogliamo inoltre che FICO sia una grande risorsa anche per il mondo dell’agroalimentare, che qui potrà trovare e sviluppare competenze

uniche e quell’arte del saper fare che sono l’anima del cibo italiano”. A questo scopo, FICO ospiterà 10 aule, 3 chilometri di percorsi educativi, 6 aree

multimediali.

La Fondazione ha già attivato i primi progetti, a cominciare dal Protocollo che sarà a breve siglato con il Ministero dell’Ambiente guidato da Gian Luca Galletti:

l’intesa 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”:

Fondazione FICO esordirà inoltre la prossima settimana a New York con il lancio internazionale del Bologna Award, il Premio mondiale per cibo e sostenibilità

che aveva celebrato la sua prima edizione a Expo nel 2015. Venerdì 18 novembre, a Eataly Flateron, sarà presentato il bando 2016/2017 dedicato alle ricerche

scientiãche e alle iniziative in ambito agricolo e agro-alimentare realizzate da studiosi, istituzioni e aziende nel segno dello sviluppo sostenibile e durevole.

Sostenere la ricerca scientiãca e tecnologica in tema di sostenibilità agroalimentare e promuovere una nuova e diffusa cultura nel segno dell’educazione
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alimentare sono gli obiettivi portanti del Bologna Award for Food&Substainability promosso dalla Fondazione FICO con CAAB – Centro Agroalimentare di

Bologna, in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Bologna e la Regione Emilia Romagna.
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