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mitato regionale per la Giornata per un equo sviluppo globale).
All’iniziativa della Biblioteca delle Oblate darà il suo contributo, in parole ed in musica, anche l’artista Chiara Riondino
e verranno proposte letture da Ornella Grassi dal volume di
Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene.
I temi dei bisogni fondamentali e dei diritti legati alle vitali
questioni del cibo (e del suo rapporto con le espressioni delle diverse culture), dell’acqua e della “sovranità alimentare”
(già evidenziati nelle iniziative di Firenze) saranno sviluppati nell’incontro conclusivo di Pisa del 21 dicembre (Centro
Maccarone, ore 9.00) che riprenderà il tema ed il titolo “generale” che fa da riferimento all’insieme delle iniziative della
Regione Toscana del 2013: Cibi e culture del mondo.
Tra gli interventi previsti rientrano quelli relativi all’acqua
come “bene esauribile”, ai nuovi conflitti legati all’“oro blu”,
alle iniziative miranti a combattere la denutrizione nei Paesi
del Sud del mondo ed a sostenere, nelle nostre città e nei nostri
territori, l’attenzione alle iniziative che valorizzano la varietà
delle esperienze gastronomiche,
dei saperi e dei sapori (spesso con
interessanti esempi di piccola imprenditoria nel campo della ristorazione) che i migranti pongono alla
nostra attenzione.
L’incontro di Pisa (aperto dai saluti del prefetto di Pisa, Francesco Tagliente, del sindaco Marco
Filippeschi e del presidente della
Provincia Andrea Pieroni) sarà incentrato su una Tavola Rotonda dal
titolo Cibo e cibi del mondo cui
parteciperanno Mons. Andrea Cristiani, Severino Saccardi e il consigliere regionale Paolo Tognocchi
e su un incontro fra il Presidente
della Regione Toscana Enrico Rossi e il Ministro dell’integrazione
Cecile Kyenge, che discuteranno delle Prospettive, possibilità, progetti di uno sviluppo equo.
La giornata si concluderà con una visita guidata alla mostra
Vesti, gioielli e tradizioni dalla Palestina. La Toscana ospita
le collezioni del Palestinian Heritage Museum (Dar Al-Tifel
Al-Arabi Foundation) di Gerusalemme Est.
La dimensione comunicativa del messaggio di fondo (relativo
alla cultura della solidarietà e dei diritti nell’età planetaria) che
la Giornata per un equo sviluppo umano pone al centro di suoi
obiettivi e delle sue finalità sarà anche riproposta con un’iniziativa di valore simbolico il 21 Dicembre presso i supermercati
Unicoop in cui sullo scontrino degli acquisti effettuati poche e
incisive parole ricorderanno la vastità dei significati, di ordine
materiale e di carattere culturale, umano e sociale cui rimandano le tematiche ed il significato profondo delle relazioni fra
Cibi e culture del mondo.

le

La III edizione della Giornata dello sviluppo equo (istituita
con la Legge regionale 6/2010) si articolerà, quest’anno, in due
date, 19 e 21 Dicembre, e in una serie di iniziative che si svolgeranno a Firenze e a Pisa. Finalità comune dei diversi incontri è
quella di porre al centro le tematiche dell’interdipendenza planetaria, dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo globale
a partire da una riflessione su Cibi e culture del mondo.
È una riflessione che si rivolge, nell’ambito della pluralità di
realtà presenti ed operanti all’interno della Regione Toscana,
al mondo giovanile, a quello della scuola, della cooperazione,
dell’associazionismo, a tutti i cittadini sensibili alle tematiche
della “globalizzazione dei diritti” e dell’impegno per l’eliminazione della miseria dal mondo.
Le iniziative di Firenze si svolgeranno nella giornata del 19
Dicembre. La mattina, presso la Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi (con un’iniziativa ad ingresso libero, a partire dalle ore 10.30, rivolta specificamente agli studenti delle
scuole secondarie toscane), in cui sono previsti interventi
come quelli dello chef Fabio Picchi, del prof. Giorgio Federici
(Università di Firenze), di Mauro
Perini (di Water Right Foundation), della giornalista tunisina
Leila ElHoussi, di Mons. Andrea
Cristiani, Movimento Shalom e
membro del Comitato regionale
della Giornata per un equo sviluppo globale, miranti a sottolineare
il rapporto fra cibo, creatività e
pluralità delle culture umane ed
a richiamare alla necessità di nuove regole nelle relazioni umane e
sociali per garantire alla totalità
degli uomini e delle donne del
pianeta, al di là delle appartenenze
etnico-religiose e delle collocazioni geografiche e sociali, il diritto a
sedersi al “convivio” del mondo.
All’incontro, che sarà aperto dagli interventi istituzionali della
Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, è prevista la partecipazione dell’Orchestra multietnica di Enrico Fink.
Nel pomeriggio del 19 Dicembre presso la Biblioteca delle
Oblate alle ore 17.30 verrà presentato il volume della rivista
“Testimonianze”(fondata da Ernesto Balducci) dedicato ai
Cibi del mondo.
I contenuti del volume (in cui, con una pluralità di interventi,
si spazia dai temi relativi a Gastronomie, identità, stili di vita
a quelli legati a Cibo e acqua: emergenze, bisogni, culture dei
diritti a quelli connessi a Il cibo -e il vino-come arte e come
impresa) parteciperanno, fra gli altri, il giornalista Giuseppe Calabrese (“La Repubblica”), Giancarlo Ceccanti (Acquifera onlus)
Annie Féolde (Enoteca Pinchiorri) Vincenzo Striano e Severino Saccardi (direttore di “Testimonianze” e Presidente del Co-
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l Firenze, 19 Dicembre 2013 ore 10.30
Palazzo Strozzi Sacrati - Piazza Duomo, 10

Al “convivio” del mondo
Il “tema alimentazione” fra identità culturale,
giustizia sociale, storie di vita

Interventi
Gianni Salvadori, Assessore all’Agricoltura della Regione
Toscana
Paolo Tognocchi, Consigliere regionale della Toscana e
promotore della legge istitutiva della Giornata per un equo
sviluppo globale
Mons. Andrea Cristiani, Movimento Shalom, membro del
Comitato regionale della Giornata per un equo sviluppo globale
Giorgio Federici, Università di Firenze
Mauro Perini, Water Right Foundation
Leila ElHoussi, Università di Firenze
Severino Saccardi, direttore di “Testimonianze” e presidente del
Comitato regionale della Giornata per un equo sviluppo globale
Fabio Picchi, chef, patron del ristorante Cibreo e del Circo-lo
Teatro del Sale
Interventi musicali dell’Orchestra multietnica di Enrico Fink
Saranno presenti in rappresentanza degli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado della Toscana: ISIS “A.Vegni” di
Cortona e ISIS “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto con il
progetto Istituti Alberghieri ed Agrari tra agricoltura, turismo e
salute; IPSCT F. DATINI di Prato con il progetto La rete di
scuole di Prato e Taranto per il Burkina.
All’incontro parteciperà anche il presidente di Publiacqua
Filippo Vannoni.

l Firenze, 19 Dicembre 2013 ore 17.30

Biblioteca delle Oblate - Via dell’Oriuolo, 26
Presentazione del volume della rivista Testimonianze
dedicato ai Cibi del mondo
Interventi
Giuseppe Calabrese, “La Repubblica”
Giancarlo Ceccanti, Acquifera onlus
Annie Féolde, Enoteca Pinchiorri
Severino Saccardi, direttore di “Testimonianze”
Presiede: Vincenzo Striano, Water Right Foundation
Letture di Ornella Grassi
Intervento in Parole e musica di Chiara Riondino

www.regione.toscana.it

Provincia di Pisa

l Pisa, 21 Dicembre 2013

Auditorium Centro Maccarone - Via Battisti, 14
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 Indirizzi di saluto
Francesco Tagliente, S.E. Prefetto di Pisa
Marco Filippeschi, Sindaco del Comune di Pisa
Andrea Pieroni, Presidente della Provincia di Pisa
Ore 10.00 Tavola rotonda

Cibo e cibi nel mondo

Interventi
Mons. Andrea Cristiani, Movimento Shalom e membro del
Comitato regionale della Giornata per un equo sviluppo globale
Severino Saccardi, Presidente del Comitato regionale della
Giornata per un equo sviluppo globale
Paolo Tognocchi, Consigliere regionale e promotore della
legge istitutiva della Giornata per un equo sviluppo globale
Ore 10.45 Intervento teatrale
Cibo globale e cibo locale di Marco Azzurrini
Ore 11.00 Dibattito

Prospettive, possibilità, progetti di uno sviluppo equo
Introduce
Silvia Pagnin, Assessore alla Cultura, Cooperazione allo
sviluppo, Integrazione e Intercultura della Provincia di Pisa e
Presidente Istituzione Centro Nord-Sud
Intervengono
Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana
Cécile Kyenge, Ministro dell’Integrazione

Sarà presente una rappresentanza degli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado della provincia di Pisa
Ore 12.15 Visita guidata alla mostra
Vesti, gioielli e tradizioni dalla Palestina. La Toscana
ospita le collezioni del Palestinian Heritage Museum
(Dar Al-Tifel Al-Arabi Foundation) di Gerusalemme Est
Ore 12.45 Buffet Cibi e sapori dal mondo
A cura dell’Istituto prefessionale di Stato per i Servizi
Alberghieri e la Ristorazione “Giacomo Matteotti” Pisa
In collaborazione con

