
                                        

     

 

 

 

                                                                                                         
   

  

 
Osservatorio Insicurezza e Povertà Alimentare (OIPA) 

della Città metropolitana di Roma Capitale 
 
 

25 gennaio 2023  
Palazzo Valentini | ore 14.00 – 18.30  

Via Quattro Novembre, 119A – Roma 
Sala Di Liegro 

 

 

La Città metropolitana di Roma Capitale nell’ambito delle attività di ricerca avviate per la redazione del Piano Strategico 
Metropolitano e dell’Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile ha avviato, in collaborazione con il CURSA, il 
progetto di un Osservatorio sull’insicurezza Alimentare nella Città Metropolitana di Roma Capitale, che si inserisce nel 
progetto più ampio dell’Atlante e del Piano del Cibo, con la finalità di costruire un osservatorio permanente sui consumi 
alimentari, finalizzato a  misurare il fenomeno ed il sistema dell’aiuto alimentare. Il progetto dell’Osservatorio ha un 
carattere sperimentale e innovativo, poiché indaga l’insicurezza alimentare nella sua multidimensionalità, avvalendosi 
di diversi strumenti di ricerca che inquadrano il problema dell’accesso al cibo all’interno dello spazio più ampio della 
giustizia sociale. 

L’incontro intende presentare il risultato della prima fase del lavoro svolto e avviare una prima riflessione sui passi 
successivi da compiere per rendere stabile il lavoro avviato come fase indispensabile per la progettazione di politiche 
efficaci nel contrasto delle diverse forme di insicurezza alimentare.   

ore 14:00 – Registrazione dei partecipanti  
 
 
ore 14:15 – Saluti istituzionali e introduzione CmRC  

Damiano Pucci, Consigliere metropolitano Pianificazione urbanistica, Pianificazione strategica, 
Agricoltura e Difesa del suolo 
 
L’Osservatorio sulla Insicurezza e Povertà Alimentare come Strategia del Piano Strategico 
Metropolitano  

                     Massimo Piacenza, Direttore Dip. IV “Pianificazione strategica e governo del territorio” 
 

ore 14:45 – La povertà in Italia: riflessioni sul fenomeno e sulle politiche 
Chiara Saraceno 
 

ore 15:15 – Introduzione dei lavori e presentazione dell’Osservatorio  
Davide Marino CURSA 

 
 



                                        

     

 

 

 

                                                                                                         
   

  

 
ore 15:40 – L’insicurezza alimentare come problema di accesso sicuro e garantito al cibo  

Daniela Bernaschi 
 
 

ore 16:00 – L’insicurezza come problema nutrizionale  
Laura Di Renzo 
 
 

ore 16:20 – Filiera pubblica e reti private: il sistema dell’aiuto a scala metropolitana  
Laura Prota – Francesca Felici 
 
 

ore 16:40 – Le buone pratiche dei Comuni: il caso di Albano  
 
 

ore 16:50 – Insicurezza e spreco due facce della stessa medaglia: la necessità di una integrazione tecnica   
e politica  

Andrea Segrè – Luca Falasconi. Università di Bologna, Osservatorio Waste Watcher 
 
 

ore 17:20 – Aiutiamoci. Prassi e proposte per un aiuto alimentare più giusto ed efficiente  
 TAVOLA ROTONDA 
 Coordina: Davide Marino, CURSA 

 
 

ore 18:00 – DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 


