CIBO: IL PUNTO DI INCONTRO TRA PRODUTTORI
E CONSUMATORI IN CUI NASCE LA FIDUCIA

SKIN è un’iniziativa ambiziosa
legata alla filiera corta
agroalimentare, per la creazione
di nuove comunità relazionali
dove il cibo è l’intermediario tra
l’agricoltore e la società

OBIETTIVI

• Superare la frammentazione delle conoscenze;
• Ricongiungere le due estremità della filiera agroalimentare
(produttore-consumatore);
• Riconciliare i produttori con i cittadini;
• Stimolare reciproca fiducia;
• Implementare un modello di filiera corta fondato sui valori del
cibo, la sua origine e i metodi di produzione;
• Promuovere innovazione dal campo, procedendo dal basso
verso l’alto, secondo le dinamiche/esigenze della domanda.

IMPATTO

• Promuovere innovazione dal basso e secondo le dinamiche/
esigenze dei consumatori: individuazione di 100 buone pratiche;
• Organizzazione di 6 Seminari Tematici Innovativi per produrre
almeno 30 idee al servizio delle innovazioni;
• Organizzare attività di formazione per stimolare lo sviluppo di 10
progetti innovativi secondo le dinamiche/esigenze dei consumatori;
• Aumentare la consapevolezza utilizzando una disseminazione
innovativa e diversi formati comunicativi per trasferire i risultati;
• Favorire il coinvolgimento dei soggetti interessati interni ed
esterni alla filiera;
• Stabilire relazioni consolidate e permanenti tra questi soggetti,
lavorando sull’efficienza della filiera corta agroalimentare.

FILIERA

CREAZIONE DI UNA NUOVA
COMUNITÀ DI RELAZIONI
Le Filiere Corte Agroalimentari sono
caratterizzate da non più
di un intermediario tra produttore e
consumatore.

PROSSIMITÀ

AZIENDE AGRICOLE, CIBO E SOCIETÀ:
INSIEME, PIÙ VICINI
Le Filiere Corte Agroalimentari sono
espressione di una ricostituzione di legami
basati sulla fiducia e valori comuni, in cui la
prossimità gioca un ruolo significativo.

SCAMBIO

APPRENDERE, CONDIVIDERE,
INNOVARE
I percorsi del cibo dall’azienda agricola
alla tavola dei cittadini si sono moltiplicati in
Europa senza seguire una strada comune. È il
momento di farli incontrare!

NATURA

PROMUOVERE CIRCOLARITÀ TRA
AGRICOLTORI, SOCIETÀ E AMBIENTE
Un approccio che coinvolga gli operatori
chiave oltre gli attori primari, supporterà la
co-creazione di un percorso innovativo per
tutelare la natura, il cibo e l’ambiente locale.

RETE

MOLTE PICCOLE ZOLLE FANNO
UN GRANDE CAMPO
Creare una rete Europea di 100 buone
pratiche connesse attraverso 25 Nodi Regionali,
superando divisioni della conoscenza e
supportando iniziative innovative dal basso.

UTILIZZO DELLA TERRA

IMPLEMENTARE UN UTILIZZO MIGLIORE
DEL NOSTRO TERRITORIO
Le Filiere Corte Agroalimentari hanno un
impatto positivo sull’ambiente e sugli aspetti che
interessano la salute e il benessere umano, la
resilienza economica e della filiera del cibo.
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