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FOOD DESIGN & FOOD SECURITY 

Nella splendida cornice della Fondazione De Felice presso Palazzo Donn’Anna di Posillipo a Napoli, si è svolto il primo 
workshop internazionale dal titolo: “Food Design and Food Security: Challenges in the Euro-Mediterranean Area, 
promosso dall’ ADI Nazionale e OAPPC di Napoli e Provincia. 
L’incontro è stato realizzato per definire le linee programmatiche relative alla realizzazione di un percorso pluriennale 
in tre tappe, dislocate all’interno del bacino del mediterraneo, e finalizzate ad affrontare il tema della sicurezza 
alimentare. 
Sicurezza alimentare declinata attraverso due aree progettuali: Il design per l’accesso al cibo e Il design per l’inclusione 
e il dialogo tra popoli. 
Il workshop ha visto la partecipazione di delegati dai paesi dell’area mediterranea che, in gruppi, si sono confrontati su 
tre tavoli tematici in cui sono stati affrontati differenti possibili aree di intervento: Istitutional-Food Cultural Heritage, 
Food Industry, Research-Academy. 
I lavori dei singoli gruppi si sono sviluppati su una prima parte di confronto culturale tra i partecipanti, per poi seguire 
con l’analisi critica dei temi emergenti e, per finire, una proposta progettuale. Il progetto, infatti, è stato individuato 
come lo strumento capace di guidare questo processo, in quanto racchiude in sé tutti gli strumenti per definire 
strategie, idee e possibili soluzioni, attraverso un metodo olistico in cui la visione generale entra nella specificità. 

I RISULTATI DEI LAVORI 

La politica dei sistemi alimentari da sempre ha unito, diviso e molto spesso allontanato popoli e culture. Anche il 
bacino del Mediterraneo ha subito questi scenari nella sua storia passata e recente, anche se il sistema cibo, molto 
simile tra i popoli mediterranei, ha saputo accomunare un ampio ambito culturale. Difatti sono ancora molti i valori 
attuali derivati da antiche abitudini, che sono divenuti capisaldi della cultura mediterranea e che hanno condizionato 
nella storia i comportamenti alimentari. Questo percorso ha dato luogo ad un territorio coeso per tradizioni, 
coltivazioni, prodotti, consumi e abitudini grazie anche alla condivisione di una latitudine favorevole. 
Del resto l’area mediterranea ha prodotto nei millenni attraverso le sue tecnologie e le sue culture, alcuni dei cibi che 

“sfamano il mondo” come la pizza, il gelato, la pasta, il kebab. Cibi che, insieme ad omologhi provenienti da altre aree 
geografiche, concorrono attivamente a fornire quella sicurezza alimentare che permette alla comunità mondiale un 
relativo benessere e conseguente stabilità. Anche nel modello italiano del Made in Italy emerge in maniera 
estremamente chiara che seppur vi siano dei pilastri ed eccellenze che hanno fatto grande l’economia Italiana, quali il 
Design e la Moda, il successo planetario del modello, non sarebbe stato così fortunato se non avesse trovato un 
supporto determinante di ambiti come il Turismo ed il Food che hanno concorso nel generare l’approccio all’Italian 
Lifestyle e che più in generale, sono ambiti patrimonio dell’intera comunità euro-mediterranea. 
Questa ricchezza ha avuto un suo riverbero in area accademica dando luogo ad attività che hanno operato sui territori: 
iniziative, progetti e programmi educativi che sono stati negli ultimi anni promossi e finanziati nell’area del 
mediterraneo. 
Riportando le esperienze dei singoli paesi si possono profilare una serie di esempi, riassunti in una sequenza di 
progetti, che costituiscono una timeline di scenari e di target di riferimento. I casi sono classificabili secondo diverse 
categorie quali l’istruzione dell’obbligo, la formazione accademica e la ricerca, fino alla più generale informazione per 
un pubblico ampio. 
È così possibile individuare sia le migliori che le peggiori pratiche nel campo della formazione legata al territorio e alla 
sicurezza alimentare, e soprattutto di identificare in quali ambiti sembra essere interessante intensificare le strategie e 
i piani di food design, ovvero nella formazione rivolta agli adolescenti (scuole medie e superiori) e nello sviluppo della 
ricerca all’interno delle Università.
 
Le considerazioni emerse inducono ad identificare tre soggetti che si muovono intorno all’alimentazione: chi produce, 
chi consuma e le politiche alimentari. Sono soggetti che vivono in maniera spesso divisa fra loro e dialogano in 
maniera differente tra paese e paese del mediterraneo, in alcuni casi con forti discriminanti sociali e etiche nel 
garantire il cibo, con ripercussioni nel mondo accademico. in cui la comunicazione allarmistica diventa 
di impaccio ai progetti formativi, minandone alla base una visione serena. 
Tutto ciò determina per le comunità che afferiscono all’area euro-mediterranea, una mancanza di conoscenza che 
genera una perdita di identità e soprattutto uno spaesamento nella connessione tra città e campagna. In questo 
scenario il mondo della formazione, come quello della ricerca, è ancora troppo legato alla teoria e poco alla pratica, 
continuando a creare uno scollamento forte tra gli ambiti disciplinari. 
Per questo le Istituzioni dovrebbero svolgere una forte azione finalizzata alla costruzione del progetto 
Euromediterraneo sul cibo: educando al consumo, ricercando un’etica alimentare, preservando la ritualità legata alla 
fruizione, garantendo l’accessibilità, perseguendo l’innovazione, preservando la cultura, vivificando l’identità come 
valore primario che fa crescere il bisogno di unione nella diversità, valore che il mediterraneo può e deve portare in 
qualità di unico sistema cibo mondiale. E proprio l'identità può essere il giusto legante, perché sotto le tante differenze 
è possibile costruire un unico grande patrimonio di valori uniti da un comune principio, quello di una autenticità 

alimentare che orienti tutte le azioni future dei popoli. 
Del resto gli obiettivi accademici dovrebbero essere indirizzati verso un aiuto per l’uomo a riappropriarsi del cibo come 
parte integrante di un territorio che cambia continuamente. Affrontando, ad esempio, il tema del terroir del cibo, come 
forma di “località” piuttosto che di localismo: un’idea di locale che non solo si lega al territorio fisico, ma soprattutto a 
quello culturale. La “località” del cibo è un qualcosa che si muove con le migrazioni, con gli spostamenti e soprattutto 
che si evolve nel tempo. 
In questo contesto assume un tema tutto da definire quello legato alla delocalizzazione delle denominazioni e al 
concetto di sviluppo delle produzioni fuori dal territorio di riferimento, in bilico tra occasione e opportunità o rischio di 
perdita di identità del territorio e delle tradizioni. 
D’altra parte è proprio l’industria, con la complicità della distribuzione e del consumatore, che concorre nel 
determinare la scarsa qualità delle proposte e soluzioni alimentari. 
Ed è per questo che Foodscape, paesaggio del cibo, definizione di dieta culturale e multiculturalismo alimentare, con le 
loro implicazioni sociali e aggreganti possono essere la base su cui costruire progetti formativi e di educazione 
alimentare. 
A tutto ciò si aggiunge una certa difficoltà delle aziende dell’area mediterranea, nell’affrontare il passaggio 
dall’economia imprenditoriale alla “rivoluzione finanziaria”, questo anche per via della natura familiare di molte delle 
industrie alimentari, poco inclini alla quotazione in borsa e all’apertura al mercato. 

PROGETTUALITÀ 

Il progetto che la Commissione Food Design di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) vuole attivare nel prossimo 
triennio è quello di costituire una carta comportamentale virtuosa che consideri il cibo del mediterraneo sia un 
patrimonio di valore universale che un sistema eccellente di qualità e di azioni idoneo per dare a tutti cibo e salute 
nonché per unire i popoli intorno ad un bisogno primario. L'intento è quello di far emergere una consapevolezza coesa 
pur nella specificità di ciascuno, unendo storia, tradizione, cultura e innovazione in un unico asset di valori per dare, o 
ridare, dignità e identità ai paesi del mediterraneo. Per ottenerlo si ipotizzano una serie di lavori futuri orientati a: 
- dar vita a incontri Istituzionali con enti, associazioni, governi, grandi aziende e alla comunità scientifica di ricerca, 
intorno ad un tavolo perché si possa insieme parlare con un “pensiero comune” che porti nel tempo ad approfondire 
questi temi e attivare concretamente un documento unitario tra tutte le forze che agiscono e si muovono intorno al 
cibo; 

- valorizzare gli studi accademici sul paesaggio alimentare nelle facoltà di architettura, creare agenzie 
extra-accademiche tra i Paesi dell'area euro-mediterranea in quanto il food design, come disciplina scientifica, è 
ancora alla ricerca di una approvazione accademica consolidata;
 
- creare un ponte più forte e continuativo tra Università e aziende del settore agroalimentare; 

- dar vita a nuove forme di collaborazione tra scuole dell’obbligo e Università per dare l'avvio a percorsi concreti di 
progettazione alimentare sul territorio. Attraverso l’uso degli strumenti digitali, più adeguati per il dialogo coi ragazzi, 
e soprattutto con forme di co-partecipazione e di risoluzione dei problemi locali, attivando i giovani in maniera 
concreta nelle azioni relative alle comunità locali; 

- favorire la nascita di industrie in grado di saper evolvere i prodotti industriali in funzione dei mutamenti della società 
e delle abitudini e la cultura alimentare. Virtuose nell’approccio al bilancio sociale, all’etica e alla sostenibilità, che sia 
in grado di sviluppare valori come, a esempio, l’attenzione alla cruelty free animale. In quanto la vocazione 
dell'industria non è di creare unicamente benessere per l'individuo ma soluzioni per la collettività;
 
- creare sistema tra i vari comparti, dando vita ad un valore di brand “mediterraneo”, importante come il concetto di 
KmØ, di organico o di Made In Italy. Rendere il mediterraneo una unità di misura, come strategia forte sia dal punto di 
vista dello sviluppo aziendale che per la costruzione di sinergie economiche tra i diversi stati dell’area 
euro-mediterranea.

 

Questa serie di attività potranno aiutarci a comprendere e considerare l'atto alimentare come primo sistema di vita 
vero. Un patrimonio virtuoso di valori uniti tra loro, nella consapevolezza che la politica deve orientare strategicamente 
i macro e micro sviluppi, che l'innovazione di chi produce deve trovare i giusti equilibri per garantire cibo sano per tutti 
e nel rispetto dei territori, che la consapevolezza di chi consuma attraverso l’educazione sia in grado di far crescere 
tutti in qualità e benessere. La mission che si deve adottare è quella della responsabilità alimentare a tutti i livelli, 
dell’offerta degli strumenti capaci di dare le linee guida comportamentali per una visione globale sul Mediterraneo che 
si può, a ragione, candidare come modello virtuoso di valori indiscutibili per la vita del pianeta.
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estremamente chiara che seppur vi siano dei pilastri ed eccellenze che hanno fatto grande l’economia Italiana, quali il 
Design e la Moda, il successo planetario del modello, non sarebbe stato così fortunato se non avesse trovato un 
supporto determinante di ambiti come il Turismo ed il Food che hanno concorso nel generare l’approccio all’Italian 
Lifestyle e che più in generale, sono ambiti patrimonio dell’intera comunità euro-mediterranea. 
Questa ricchezza ha avuto un suo riverbero in area accademica dando luogo ad attività che hanno operato sui territori: 
iniziative, progetti e programmi educativi che sono stati negli ultimi anni promossi e finanziati nell’area del 
mediterraneo. 
Riportando le esperienze dei singoli paesi si possono profilare una serie di esempi, riassunti in una sequenza di 
progetti, che costituiscono una timeline di scenari e di target di riferimento. I casi sono classificabili secondo diverse 
categorie quali l’istruzione dell’obbligo, la formazione accademica e la ricerca, fino alla più generale informazione per 
un pubblico ampio. 
È così possibile individuare sia le migliori che le peggiori pratiche nel campo della formazione legata al territorio e alla 
sicurezza alimentare, e soprattutto di identificare in quali ambiti sembra essere interessante intensificare le strategie e 
i piani di food design, ovvero nella formazione rivolta agli adolescenti (scuole medie e superiori) e nello sviluppo della 
ricerca all’interno delle Università.
 
Le considerazioni emerse inducono ad identificare tre soggetti che si muovono intorno all’alimentazione: chi produce, 
chi consuma e le politiche alimentari. Sono soggetti che vivono in maniera spesso divisa fra loro e dialogano in 
maniera differente tra paese e paese del mediterraneo, in alcuni casi con forti discriminanti sociali e etiche nel 
garantire il cibo, con ripercussioni nel mondo accademico. in cui la comunicazione allarmistica diventa 
di impaccio ai progetti formativi, minandone alla base una visione serena. 
Tutto ciò determina per le comunità che afferiscono all’area euro-mediterranea, una mancanza di conoscenza che 
genera una perdita di identità e soprattutto uno spaesamento nella connessione tra città e campagna. In questo 
scenario il mondo della formazione, come quello della ricerca, è ancora troppo legato alla teoria e poco alla pratica, 
continuando a creare uno scollamento forte tra gli ambiti disciplinari. 
Per questo le Istituzioni dovrebbero svolgere una forte azione finalizzata alla costruzione del progetto 
Euromediterraneo sul cibo: educando al consumo, ricercando un’etica alimentare, preservando la ritualità legata alla 
fruizione, garantendo l’accessibilità, perseguendo l’innovazione, preservando la cultura, vivificando l’identità come 
valore primario che fa crescere il bisogno di unione nella diversità, valore che il mediterraneo può e deve portare in 
qualità di unico sistema cibo mondiale. E proprio l'identità può essere il giusto legante, perché sotto le tante differenze 
è possibile costruire un unico grande patrimonio di valori uniti da un comune principio, quello di una autenticità 

alimentare che orienti tutte le azioni future dei popoli. 
Del resto gli obiettivi accademici dovrebbero essere indirizzati verso un aiuto per l’uomo a riappropriarsi del cibo come 
parte integrante di un territorio che cambia continuamente. Affrontando, ad esempio, il tema del terroir del cibo, come 
forma di “località” piuttosto che di localismo: un’idea di locale che non solo si lega al territorio fisico, ma soprattutto a 
quello culturale. La “località” del cibo è un qualcosa che si muove con le migrazioni, con gli spostamenti e soprattutto 
che si evolve nel tempo. 
In questo contesto assume un tema tutto da definire quello legato alla delocalizzazione delle denominazioni e al 
concetto di sviluppo delle produzioni fuori dal territorio di riferimento, in bilico tra occasione e opportunità o rischio di 
perdita di identità del territorio e delle tradizioni. 
D’altra parte è proprio l’industria, con la complicità della distribuzione e del consumatore, che concorre nel 
determinare la scarsa qualità delle proposte e soluzioni alimentari. 
Ed è per questo che Foodscape, paesaggio del cibo, definizione di dieta culturale e multiculturalismo alimentare, con le 
loro implicazioni sociali e aggreganti possono essere la base su cui costruire progetti formativi e di educazione 
alimentare. 
A tutto ciò si aggiunge una certa difficoltà delle aziende dell’area mediterranea, nell’affrontare il passaggio 
dall’economia imprenditoriale alla “rivoluzione finanziaria”, questo anche per via della natura familiare di molte delle 
industrie alimentari, poco inclini alla quotazione in borsa e all’apertura al mercato. 

PROGETTUALITÀ 

Il progetto che la Commissione Food Design di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) vuole attivare nel prossimo 
triennio è quello di costituire una carta comportamentale virtuosa che consideri il cibo del mediterraneo sia un 
patrimonio di valore universale che un sistema eccellente di qualità e di azioni idoneo per dare a tutti cibo e salute 
nonché per unire i popoli intorno ad un bisogno primario. L'intento è quello di far emergere una consapevolezza coesa 
pur nella specificità di ciascuno, unendo storia, tradizione, cultura e innovazione in un unico asset di valori per dare, o 
ridare, dignità e identità ai paesi del mediterraneo. Per ottenerlo si ipotizzano una serie di lavori futuri orientati a: 
- dar vita a incontri Istituzionali con enti, associazioni, governi, grandi aziende e alla comunità scientifica di ricerca, 
intorno ad un tavolo perché si possa insieme parlare con un “pensiero comune” che porti nel tempo ad approfondire 
questi temi e attivare concretamente un documento unitario tra tutte le forze che agiscono e si muovono intorno al 
cibo; 

- valorizzare gli studi accademici sul paesaggio alimentare nelle facoltà di architettura, creare agenzie 
extra-accademiche tra i Paesi dell'area euro-mediterranea in quanto il food design, come disciplina scientifica, è 
ancora alla ricerca di una approvazione accademica consolidata;
 
- creare un ponte più forte e continuativo tra Università e aziende del settore agroalimentare; 

- dar vita a nuove forme di collaborazione tra scuole dell’obbligo e Università per dare l'avvio a percorsi concreti di 
progettazione alimentare sul territorio. Attraverso l’uso degli strumenti digitali, più adeguati per il dialogo coi ragazzi, 
e soprattutto con forme di co-partecipazione e di risoluzione dei problemi locali, attivando i giovani in maniera 
concreta nelle azioni relative alle comunità locali; 

- favorire la nascita di industrie in grado di saper evolvere i prodotti industriali in funzione dei mutamenti della società 
e delle abitudini e la cultura alimentare. Virtuose nell’approccio al bilancio sociale, all’etica e alla sostenibilità, che sia 
in grado di sviluppare valori come, a esempio, l’attenzione alla cruelty free animale. In quanto la vocazione 
dell'industria non è di creare unicamente benessere per l'individuo ma soluzioni per la collettività;
 
- creare sistema tra i vari comparti, dando vita ad un valore di brand “mediterraneo”, importante come il concetto di 
KmØ, di organico o di Made In Italy. Rendere il mediterraneo una unità di misura, come strategia forte sia dal punto di 
vista dello sviluppo aziendale che per la costruzione di sinergie economiche tra i diversi stati dell’area 
euro-mediterranea.

 

Questa serie di attività potranno aiutarci a comprendere e considerare l'atto alimentare come primo sistema di vita 
vero. Un patrimonio virtuoso di valori uniti tra loro, nella consapevolezza che la politica deve orientare strategicamente 
i macro e micro sviluppi, che l'innovazione di chi produce deve trovare i giusti equilibri per garantire cibo sano per tutti 
e nel rispetto dei territori, che la consapevolezza di chi consuma attraverso l’educazione sia in grado di far crescere 
tutti in qualità e benessere. La mission che si deve adottare è quella della responsabilità alimentare a tutti i livelli, 
dell’offerta degli strumenti capaci di dare le linee guida comportamentali per una visione globale sul Mediterraneo che 
si può, a ragione, candidare come modello virtuoso di valori indiscutibili per la vita del pianeta.
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FOOD DESIGN & FOOD SECURITY 

Nella splendida cornice della Fondazione De Felice presso Palazzo Donn’Anna di Posillipo a Napoli, si è svolto il primo 
workshop internazionale dal titolo: “Food Design and Food Security: Challenges in the Euro-Mediterranean Area, 
promosso dall’ ADI Nazionale e OAPPC di Napoli e Provincia. 
L’incontro è stato realizzato per definire le linee programmatiche relative alla realizzazione di un percorso pluriennale 
in tre tappe, dislocate all’interno del bacino del mediterraneo, e finalizzate ad affrontare il tema della sicurezza 
alimentare. 
Sicurezza alimentare declinata attraverso due aree progettuali: Il design per l’accesso al cibo e Il design per l’inclusione 
e il dialogo tra popoli. 
Il workshop ha visto la partecipazione di delegati dai paesi dell’area mediterranea che, in gruppi, si sono confrontati su 
tre tavoli tematici in cui sono stati affrontati differenti possibili aree di intervento: Istitutional-Food Cultural Heritage, 
Food Industry, Research-Academy. 
I lavori dei singoli gruppi si sono sviluppati su una prima parte di confronto culturale tra i partecipanti, per poi seguire 
con l’analisi critica dei temi emergenti e, per finire, una proposta progettuale. Il progetto, infatti, è stato individuato 
come lo strumento capace di guidare questo processo, in quanto racchiude in sé tutti gli strumenti per definire 
strategie, idee e possibili soluzioni, attraverso un metodo olistico in cui la visione generale entra nella specificità. 

I RISULTATI DEI LAVORI 

La politica dei sistemi alimentari da sempre ha unito, diviso e molto spesso allontanato popoli e culture. Anche il 
bacino del Mediterraneo ha subito questi scenari nella sua storia passata e recente, anche se il sistema cibo, molto 
simile tra i popoli mediterranei, ha saputo accomunare un ampio ambito culturale. Difatti sono ancora molti i valori 
attuali derivati da antiche abitudini, che sono divenuti capisaldi della cultura mediterranea e che hanno condizionato 
nella storia i comportamenti alimentari. Questo percorso ha dato luogo ad un territorio coeso per tradizioni, 
coltivazioni, prodotti, consumi e abitudini grazie anche alla condivisione di una latitudine favorevole. 
Del resto l’area mediterranea ha prodotto nei millenni attraverso le sue tecnologie e le sue culture, alcuni dei cibi che 

“sfamano il mondo” come la pizza, il gelato, la pasta, il kebab. Cibi che, insieme ad omologhi provenienti da altre aree 
geografiche, concorrono attivamente a fornire quella sicurezza alimentare che permette alla comunità mondiale un 
relativo benessere e conseguente stabilità. Anche nel modello italiano del Made in Italy emerge in maniera 
estremamente chiara che seppur vi siano dei pilastri ed eccellenze che hanno fatto grande l’economia Italiana, quali il 
Design e la Moda, il successo planetario del modello, non sarebbe stato così fortunato se non avesse trovato un 
supporto determinante di ambiti come il Turismo ed il Food che hanno concorso nel generare l’approccio all’Italian 
Lifestyle e che più in generale, sono ambiti patrimonio dell’intera comunità euro-mediterranea. 
Questa ricchezza ha avuto un suo riverbero in area accademica dando luogo ad attività che hanno operato sui territori: 
iniziative, progetti e programmi educativi che sono stati negli ultimi anni promossi e finanziati nell’area del 
mediterraneo. 
Riportando le esperienze dei singoli paesi si possono profilare una serie di esempi, riassunti in una sequenza di 
progetti, che costituiscono una timeline di scenari e di target di riferimento. I casi sono classificabili secondo diverse 
categorie quali l’istruzione dell’obbligo, la formazione accademica e la ricerca, fino alla più generale informazione per 
un pubblico ampio. 
È così possibile individuare sia le migliori che le peggiori pratiche nel campo della formazione legata al territorio e alla 
sicurezza alimentare, e soprattutto di identificare in quali ambiti sembra essere interessante intensificare le strategie e 
i piani di food design, ovvero nella formazione rivolta agli adolescenti (scuole medie e superiori) e nello sviluppo della 
ricerca all’interno delle Università.
 
Le considerazioni emerse inducono ad identificare tre soggetti che si muovono intorno all’alimentazione: chi produce, 
chi consuma e le politiche alimentari. Sono soggetti che vivono in maniera spesso divisa fra loro e dialogano in 
maniera differente tra paese e paese del mediterraneo, in alcuni casi con forti discriminanti sociali e etiche nel 
garantire il cibo, con ripercussioni nel mondo accademico. in cui la comunicazione allarmistica diventa 
di impaccio ai progetti formativi, minandone alla base una visione serena. 
Tutto ciò determina per le comunità che afferiscono all’area euro-mediterranea, una mancanza di conoscenza che 
genera una perdita di identità e soprattutto uno spaesamento nella connessione tra città e campagna. In questo 
scenario il mondo della formazione, come quello della ricerca, è ancora troppo legato alla teoria e poco alla pratica, 
continuando a creare uno scollamento forte tra gli ambiti disciplinari. 
Per questo le Istituzioni dovrebbero svolgere una forte azione finalizzata alla costruzione del progetto 
Euromediterraneo sul cibo: educando al consumo, ricercando un’etica alimentare, preservando la ritualità legata alla 
fruizione, garantendo l’accessibilità, perseguendo l’innovazione, preservando la cultura, vivificando l’identità come 
valore primario che fa crescere il bisogno di unione nella diversità, valore che il mediterraneo può e deve portare in 
qualità di unico sistema cibo mondiale. E proprio l'identità può essere il giusto legante, perché sotto le tante differenze 
è possibile costruire un unico grande patrimonio di valori uniti da un comune principio, quello di una autenticità 

alimentare che orienti tutte le azioni future dei popoli. 
Del resto gli obiettivi accademici dovrebbero essere indirizzati verso un aiuto per l’uomo a riappropriarsi del cibo come 
parte integrante di un territorio che cambia continuamente. Affrontando, ad esempio, il tema del terroir del cibo, come 
forma di “località” piuttosto che di localismo: un’idea di locale che non solo si lega al territorio fisico, ma soprattutto a 
quello culturale. La “località” del cibo è un qualcosa che si muove con le migrazioni, con gli spostamenti e soprattutto 
che si evolve nel tempo. 
In questo contesto assume un tema tutto da definire quello legato alla delocalizzazione delle denominazioni e al 
concetto di sviluppo delle produzioni fuori dal territorio di riferimento, in bilico tra occasione e opportunità o rischio di 
perdita di identità del territorio e delle tradizioni. 
D’altra parte è proprio l’industria, con la complicità della distribuzione e del consumatore, che concorre nel 
determinare la scarsa qualità delle proposte e soluzioni alimentari. 
Ed è per questo che Foodscape, paesaggio del cibo, definizione di dieta culturale e multiculturalismo alimentare, con le 
loro implicazioni sociali e aggreganti possono essere la base su cui costruire progetti formativi e di educazione 
alimentare. 
A tutto ciò si aggiunge una certa difficoltà delle aziende dell’area mediterranea, nell’affrontare il passaggio 
dall’economia imprenditoriale alla “rivoluzione finanziaria”, questo anche per via della natura familiare di molte delle 
industrie alimentari, poco inclini alla quotazione in borsa e all’apertura al mercato. 

PROGETTUALITÀ 

Il progetto che la Commissione Food Design di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) vuole attivare nel prossimo 
triennio è quello di costituire una carta comportamentale virtuosa che consideri il cibo del mediterraneo sia un 
patrimonio di valore universale che un sistema eccellente di qualità e di azioni idoneo per dare a tutti cibo e salute 
nonché per unire i popoli intorno ad un bisogno primario. L'intento è quello di far emergere una consapevolezza coesa 
pur nella specificità di ciascuno, unendo storia, tradizione, cultura e innovazione in un unico asset di valori per dare, o 
ridare, dignità e identità ai paesi del mediterraneo. Per ottenerlo si ipotizzano una serie di lavori futuri orientati a: 
- dar vita a incontri Istituzionali con enti, associazioni, governi, grandi aziende e alla comunità scientifica di ricerca, 
intorno ad un tavolo perché si possa insieme parlare con un “pensiero comune” che porti nel tempo ad approfondire 
questi temi e attivare concretamente un documento unitario tra tutte le forze che agiscono e si muovono intorno al 
cibo; 

- valorizzare gli studi accademici sul paesaggio alimentare nelle facoltà di architettura, creare agenzie 
extra-accademiche tra i Paesi dell'area euro-mediterranea in quanto il food design, come disciplina scientifica, è 
ancora alla ricerca di una approvazione accademica consolidata;
 
- creare un ponte più forte e continuativo tra Università e aziende del settore agroalimentare; 

- dar vita a nuove forme di collaborazione tra scuole dell’obbligo e Università per dare l'avvio a percorsi concreti di 
progettazione alimentare sul territorio. Attraverso l’uso degli strumenti digitali, più adeguati per il dialogo coi ragazzi, 
e soprattutto con forme di co-partecipazione e di risoluzione dei problemi locali, attivando i giovani in maniera 
concreta nelle azioni relative alle comunità locali; 

- favorire la nascita di industrie in grado di saper evolvere i prodotti industriali in funzione dei mutamenti della società 
e delle abitudini e la cultura alimentare. Virtuose nell’approccio al bilancio sociale, all’etica e alla sostenibilità, che sia 
in grado di sviluppare valori come, a esempio, l’attenzione alla cruelty free animale. In quanto la vocazione 
dell'industria non è di creare unicamente benessere per l'individuo ma soluzioni per la collettività;
 
- creare sistema tra i vari comparti, dando vita ad un valore di brand “mediterraneo”, importante come il concetto di 
KmØ, di organico o di Made In Italy. Rendere il mediterraneo una unità di misura, come strategia forte sia dal punto di 
vista dello sviluppo aziendale che per la costruzione di sinergie economiche tra i diversi stati dell’area 
euro-mediterranea.

 

Questa serie di attività potranno aiutarci a comprendere e considerare l'atto alimentare come primo sistema di vita 
vero. Un patrimonio virtuoso di valori uniti tra loro, nella consapevolezza che la politica deve orientare strategicamente 
i macro e micro sviluppi, che l'innovazione di chi produce deve trovare i giusti equilibri per garantire cibo sano per tutti 
e nel rispetto dei territori, che la consapevolezza di chi consuma attraverso l’educazione sia in grado di far crescere 
tutti in qualità e benessere. La mission che si deve adottare è quella della responsabilità alimentare a tutti i livelli, 
dell’offerta degli strumenti capaci di dare le linee guida comportamentali per una visione globale sul Mediterraneo che 
si può, a ragione, candidare come modello virtuoso di valori indiscutibili per la vita del pianeta.
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tre tavoli tematici in cui sono stati affrontati differenti possibili aree di intervento: Istitutional-Food Cultural Heritage, 
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I lavori dei singoli gruppi si sono sviluppati su una prima parte di confronto culturale tra i partecipanti, per poi seguire 
con l’analisi critica dei temi emergenti e, per finire, una proposta progettuale. Il progetto, infatti, è stato individuato 
come lo strumento capace di guidare questo processo, in quanto racchiude in sé tutti gli strumenti per definire 
strategie, idee e possibili soluzioni, attraverso un metodo olistico in cui la visione generale entra nella specificità. 

I RISULTATI DEI LAVORI 

La politica dei sistemi alimentari da sempre ha unito, diviso e molto spesso allontanato popoli e culture. Anche il 
bacino del Mediterraneo ha subito questi scenari nella sua storia passata e recente, anche se il sistema cibo, molto 
simile tra i popoli mediterranei, ha saputo accomunare un ampio ambito culturale. Difatti sono ancora molti i valori 
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di impaccio ai progetti formativi, minandone alla base una visione serena. 
Tutto ciò determina per le comunità che afferiscono all’area euro-mediterranea, una mancanza di conoscenza che 
genera una perdita di identità e soprattutto uno spaesamento nella connessione tra città e campagna. In questo 
scenario il mondo della formazione, come quello della ricerca, è ancora troppo legato alla teoria e poco alla pratica, 
continuando a creare uno scollamento forte tra gli ambiti disciplinari. 
Per questo le Istituzioni dovrebbero svolgere una forte azione finalizzata alla costruzione del progetto 
Euromediterraneo sul cibo: educando al consumo, ricercando un’etica alimentare, preservando la ritualità legata alla 
fruizione, garantendo l’accessibilità, perseguendo l’innovazione, preservando la cultura, vivificando l’identità come 
valore primario che fa crescere il bisogno di unione nella diversità, valore che il mediterraneo può e deve portare in 
qualità di unico sistema cibo mondiale. E proprio l'identità può essere il giusto legante, perché sotto le tante differenze 
è possibile costruire un unico grande patrimonio di valori uniti da un comune principio, quello di una autenticità 

alimentare che orienti tutte le azioni future dei popoli. 
Del resto gli obiettivi accademici dovrebbero essere indirizzati verso un aiuto per l’uomo a riappropriarsi del cibo come 
parte integrante di un territorio che cambia continuamente. Affrontando, ad esempio, il tema del terroir del cibo, come 
forma di “località” piuttosto che di localismo: un’idea di locale che non solo si lega al territorio fisico, ma soprattutto a 
quello culturale. La “località” del cibo è un qualcosa che si muove con le migrazioni, con gli spostamenti e soprattutto 
che si evolve nel tempo. 
In questo contesto assume un tema tutto da definire quello legato alla delocalizzazione delle denominazioni e al 
concetto di sviluppo delle produzioni fuori dal territorio di riferimento, in bilico tra occasione e opportunità o rischio di 
perdita di identità del territorio e delle tradizioni. 
D’altra parte è proprio l’industria, con la complicità della distribuzione e del consumatore, che concorre nel 
determinare la scarsa qualità delle proposte e soluzioni alimentari. 
Ed è per questo che Foodscape, paesaggio del cibo, definizione di dieta culturale e multiculturalismo alimentare, con le 
loro implicazioni sociali e aggreganti possono essere la base su cui costruire progetti formativi e di educazione 
alimentare. 
A tutto ciò si aggiunge una certa difficoltà delle aziende dell’area mediterranea, nell’affrontare il passaggio 
dall’economia imprenditoriale alla “rivoluzione finanziaria”, questo anche per via della natura familiare di molte delle 
industrie alimentari, poco inclini alla quotazione in borsa e all’apertura al mercato. 

PROGETTUALITÀ 

Il progetto che la Commissione Food Design di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) vuole attivare nel prossimo 
triennio è quello di costituire una carta comportamentale virtuosa che consideri il cibo del mediterraneo sia un 
patrimonio di valore universale che un sistema eccellente di qualità e di azioni idoneo per dare a tutti cibo e salute 
nonché per unire i popoli intorno ad un bisogno primario. L'intento è quello di far emergere una consapevolezza coesa 
pur nella specificità di ciascuno, unendo storia, tradizione, cultura e innovazione in un unico asset di valori per dare, o 
ridare, dignità e identità ai paesi del mediterraneo. Per ottenerlo si ipotizzano una serie di lavori futuri orientati a: 
- dar vita a incontri Istituzionali con enti, associazioni, governi, grandi aziende e alla comunità scientifica di ricerca, 
intorno ad un tavolo perché si possa insieme parlare con un “pensiero comune” che porti nel tempo ad approfondire 
questi temi e attivare concretamente un documento unitario tra tutte le forze che agiscono e si muovono intorno al 
cibo; 

- valorizzare gli studi accademici sul paesaggio alimentare nelle facoltà di architettura, creare agenzie 
extra-accademiche tra i Paesi dell'area euro-mediterranea in quanto il food design, come disciplina scientifica, è 
ancora alla ricerca di una approvazione accademica consolidata;
 
- creare un ponte più forte e continuativo tra Università e aziende del settore agroalimentare; 

- dar vita a nuove forme di collaborazione tra scuole dell’obbligo e Università per dare l'avvio a percorsi concreti di 
progettazione alimentare sul territorio. Attraverso l’uso degli strumenti digitali, più adeguati per il dialogo coi ragazzi, 
e soprattutto con forme di co-partecipazione e di risoluzione dei problemi locali, attivando i giovani in maniera 
concreta nelle azioni relative alle comunità locali; 

- favorire la nascita di industrie in grado di saper evolvere i prodotti industriali in funzione dei mutamenti della società 
e delle abitudini e la cultura alimentare. Virtuose nell’approccio al bilancio sociale, all’etica e alla sostenibilità, che sia 
in grado di sviluppare valori come, a esempio, l’attenzione alla cruelty free animale. In quanto la vocazione 
dell'industria non è di creare unicamente benessere per l'individuo ma soluzioni per la collettività;
 
- creare sistema tra i vari comparti, dando vita ad un valore di brand “mediterraneo”, importante come il concetto di 
KmØ, di organico o di Made In Italy. Rendere il mediterraneo una unità di misura, come strategia forte sia dal punto di 
vista dello sviluppo aziendale che per la costruzione di sinergie economiche tra i diversi stati dell’area 
euro-mediterranea.

 

Questa serie di attività potranno aiutarci a comprendere e considerare l'atto alimentare come primo sistema di vita 
vero. Un patrimonio virtuoso di valori uniti tra loro, nella consapevolezza che la politica deve orientare strategicamente 
i macro e micro sviluppi, che l'innovazione di chi produce deve trovare i giusti equilibri per garantire cibo sano per tutti 
e nel rispetto dei territori, che la consapevolezza di chi consuma attraverso l’educazione sia in grado di far crescere 
tutti in qualità e benessere. La mission che si deve adottare è quella della responsabilità alimentare a tutti i livelli, 
dell’offerta degli strumenti capaci di dare le linee guida comportamentali per una visione globale sul Mediterraneo che 
si può, a ragione, candidare come modello virtuoso di valori indiscutibili per la vita del pianeta.
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