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OBIETTIVO PRINCIPALE
Avviare e facilitare lo sviluppo di abitudini
sostenibili nel settore della ristorazione
Nello specifico:
•

•

sviluppare approcci e attività per accompagnare
gratuitamente ristoratori ed enti gestori di mense nel
cambiamento delle pratiche aziendali per rispondere alle
sfide legate alla sostenibilità del sistema alimentare
sviluppare strumenti per condurre campagne di
comunicazione rivolte a utenti e fornitori per cambiare i
modelli di consumo alimentare
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LA STRADA VERSO L’OBIETTIVO…
VISION, STRUMENTI, AZIONI
1) Lavoreremo insieme per sviluppare una vostra nuova
“food vision”
2) Creeremo un kit di attività per i ristoratori, come
strumento di apprendimento permanente
3) Misureremo l’impatto del progetto:
• sui ristoratori/gestori: offerta di menù più etici, salutari
e rispettosi dell’ambiente
• sugli utenti: maggiore capacità di fare scelte alimentari
consapevoli
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4 temi

CIBO & SALUTE
Es.
- Meno zucchero
- Meno sale
- Variazione del menù
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CIBO & AMBIENTE
Es.
- Più scelte contenenti frutta e verdura
- Fornitori più eco-friendly

CIBO & ETICA
Es.
- Prodotti del commercio equo
- Riguardo per il benessere degli animali
- Sostegno all’economia locale

CIBO & SPRECO
Es.
- Porzioni più piccole
- Porzioni di diverse dimensioni
- Utilizzo degli avanzi

ATTIVITA’ SU MISURA PER LA MENSA/CUCINA
UNO
Valutiamo insieme il vostro stato dell’arte in relazione ai
4 temi: cibo&salute, cibo&spreco, cibo&ambiente,
cibo&etica

DUE
Vi guidiamo nella scelta di 1-2 temi su cui vorrete
concentrare l’attenzione

TRE
Creiamo assieme idee, strumenti e modelli (pacchetto di
processo e strumenti) per realizzare una campagna
d'azione con il personale della mensa, per servizi di
ristorazione sani e più sostenibili.
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BENEFICI SULLA GESTIONE:
• EFFICACIA OPERATIVA
• POTENZIALE RIDUZIONE DEI COSTI / OTTIMIZZAZIONE
DELLE RISORSE
• BENEFICI SULLA SALUTE
• MIGLIORE PERFORMANCE AMBIENTALE e MINOR SPRECO
• MIGLIORE IMPATTO SOCIALE
• RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO COL CLIENTE
• MOTIVAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI
• BRAND DI SOSTENIBILITA’
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UTENTI PIU’ CONSAPEVOLI
Action Package
Svilupperemo insieme un pacchetto di azioni (Action
Package) rivolto agli utenti delle mense.
I ristoratori e gestori di mense acquisirano nuove
competenze e conosceze su come condurre
campagne di comunicazione per promuovere
un’alimentazione più consapevole.
Questo aiuterà gli utenti a fare scelte alimentari più
sostenibili.
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20%

6. VALIDAZIONE E MESSA A
SISTEMA DEL MATERIALE
FORMATIVO
Risorse e MOOC per la
formazione continua,
piattaforma virtuale con
materiali e strumenti

20%

L’APPROCCIO

20%

5. MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE
Valutazione e
misurazione
dell’impatto delle azioni
sull’ente e sugli utenti
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4. IMPLEMENTAZIONE delle
AZIONI/della CAMPAGNA
Il team realizza le azioni scelte

1. AGREEMENT – STIPULA
ACCORDO
Accordo con i gestori di
punti di ristorazione
collettiva
2. SCOPING/ANALISI
Definizione del team di
progetto e analisi
situazione di partenza
3. PIANIFICAZIONE della
CAMPAGNA
Il team sceglie le azioni da
intraprendere basandosi
sulla nuova food vision
dell’organizzazione

TEMPISTICHE per l’attivazione delle azioni pilota

6

5
VAL I DAZ I O NE

4

MAT E R I AL E E

3
2

I M P L E M E N TA Z I O N E
AZIONI

1

Febbraio – marzo
2021

PIANIFICAZIONE

E V A L U TA Z I O N E
MAGGIO – AGOSTO

P E RCO RS O
AGOSTO –
SETTEMBRE 2021

2021

DESIGN

S CO P I NG
AGR E E ME NT

MONITORAGGIO

da APRILE a LUGLIO
2021

Da MARZO a APRILE
2021

Gennaio-febbraio 2021

Tempistica del progetto

I NOSTRI TARGET

Autorità locali
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Case di cura/riposo

Centri di detenzione

Università

Aziende profit e noprofit

SFORZI & BENEFICI
SFORZI

BENEFICI

Rendere disponibili le risorse, in termini di persone, per eseguire
il programma e partecipare al processo di apprendimento
(workshop)

Opportunità di creare un impatto nel campo dell'alimentazione
e della salute, dell'ambiente, dell'etica e dei rifiuti

Seguire il processo di valutazione raccogliendo dati /
contribuendo con casi studio / dando spunti per ottimizzare
ulteriormente il programma e i materiali

Opportunità gratuita di apprendimento e coinvolgimento per il
personale

Effetti sociali positivi su utenti, ospiti o residenti
Tenersi in contatto con il team di progetto per superare ostacoli
che si possono presentare e condividere successi
In caso di successo, diventare un ambasciatore del programma,
diffondere e coinvolgere futuri partecipanti

Opportunità di ottimizzare i processi e potenzialmente
risparmiare denaro
Rafforzamento dell’identità/brand
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QUANTO IMPEGNO?
PER PRENDERE PARTE ALLA SPERIMENTAZIONE VI INVITEREMO A:
Partecipare a un primo incontro conoscitivo con i responsabili e
referenti del servizio di ristorazione (gestore/fornitore del servizio)

Adesione ufficiale al progetto
Costituzione team chiave di progetto (core team)

Partecipare ad un incontro operativo con il core team (1 ora)

Analisi stato dell’arte rispetto ai 4 temi
Quadro di insieme

Partecipazione del core team ad un workshop di 2 ore

I valori del cibo
La propria vision
Selezione di 2 temi
Stesura Piano di azione

Attivazione delle azioni pilota da implementare nell’ambito della
normale attività
Realizzazione di attività di misurazione e monitoraggio guidati dal
team di progetto

Implementazione
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Misurazione/raccolta dati

PARTNER DEL PROGETTO

AGADO (Germania)

INEUROPA (Italia)

GLOBAL ACTION PLAN (Spagna)

GLOBAL ACTION PLAN (Irlanda)

info@agado.org

ineuropa@ineuropa.info

info@programagap.org

info@globalactionplan.ie
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LEGACY17 (Svezia)

GLOBAL ACTION PLAN (Olanda)

FRAMTIDEN (Norvegia)

marilyn@legacy17.org
alexander@legacy17.org

ellen@workonprogress.nl
gea@aarde-werkdestegge.nl

kjersti@framtiden.no
elisabeth@framtiden.no

CONTATTACI
Sito web
https://www.globalactionplan.com/2020/03/17/foodtalks-project/

In Italia
InEuropa srl
Via Giardini 476/n – 41126 Modena (IT)
Email: ineuropa@ineuropa.info
www.progettareineuropa.com
http://www.progettareineuropa.com/2019/09/foodtalks/
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