P.O. Marittimo Italia Francia 2007/13
”Il percorso partecipativo del progetto Bampè, presentazione delle linee guida, il
confronto con altre esperienze nazionali”
Sassari, giovedì 19 ottobre - ore 9.00
Sala conferenze della Biblioteca Comunale
Piazza Tola
L’Agenzia Laore Sardegna, in collaborazione con il Comune di Sassari, vi
invita ad un incontro nell’ambito del progetto Bampè, P.O.Marittimo Italia Francia
2007/13, dal titolo ”Il percorso partecipativo del progetto Bampè, presentazione
delle linee guida, il confronto con altre esperienze nazionali”.
Il convegno, ha come obiettivo la sintesi del processo partecipativo che ha visto
coinvolte tutte le componenti della filiera della ristorazione scolastica, con la
presentazione del report finale dei focus e dei work shop che sono stati realizzati nel
corso delle attività del progetto Bampè.
Sarà presentata la bozza delle “Linee Guida Bampè per la ristorazione
scolastica”, aperta al confronto e al contributo dei partecipanti per un ulteriore
condivisione prima della stesura definitiva.
Negli incontri realizzati, è stato messo in evidenza da tutte le componenti il problema
della frammentazione dell’offerta dei prodotti locali. Il convegno raccogliendo questa
esigenza vuole essere un’ occasione per approfondire queste tematiche,
avvalendosi del contributo di esperti che collaborano a progetti di ricerca nazionali.
Si presenterà inoltre un esempio di buone pratiche di organizzazione e
aggregazione dell’offerta dei prodotti locali, attraverso la testimonianza di un
imprenditore, presidente di una cooperativa agricola che fornisce le mense
scolastiche della città di Piacenza.

Programma dei lavori:
09.00 Registrazione partecipanti
09.30 Introduzione ai lavori
Alessio Marras –Assessore Politiche Educative e Giovanili Comune di Sassari
Salvatore Loriga – Commissario Straordinario Agenzia Laore Sardegna
10.00 Apertura dei lavori
Teresa Soro Dirigente Comune di Sassari
responsabile del Progetto Bampè’
Gianni Ibba Direttore Servizio delle Politiche di Sviluppo Rurale e
delle Filere Agroalimentari -Agenzia Laore
10.15 Stefano Mameli Esperto Facilitatore
Rapporto del percorso partecipativo restituzione e sintesi dei risultati dei
work shop e focus groups
Grazia Manca Agenzia Laore
Presentazione bozze linee guida del progetto Bampè
10.45 Pausa caffè
11.00 Ripresa lavori
Roberto Spigarolo DiSAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
Università degli Studi di Milano
“ La ricostituzione dei mercati locali attraverso la ristorazione collettiva:
il caso italiano nel contesto europeo”
11.15 Giacomo Sala Presidente cooperativa Agripiace
“ L'aggregazione dell'offerta dei prodotti locali, il caso studio di Piacenza”
11.30 Interventi delle Associazioni Professionali Agricole
12.00 Dibattito
13.30 Conclusioni lavori

