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Egidio Dansero (UniTO), Eleonora Sirsi (UniPI) con Margherita Brunori (UniTN), Nadia Tecco (UniTO)

rus cibo
-

in numeri e immagini

avviato nel dicembre 2018
raccoglie oggi 58 Atenei, con notevole partecipazione attiva
2 coordinatori e 2 referenti operativi; 5 sottogruppi di sistema (con 5 coordinatori), 2 gruppi di lavoro in
avvio (questionario, buone pratiche), 2 coordinamenti intergruppi (rifiuti e educazione)
collaborazioni avviate con Andisu, Collegi di merito, Barilla Foundation, FoodInsider

attivita’ svolte nel 2020
-

3 incontri generali 19-2-19 Roma; 28-5-20 in remoto; 9-12-20 in remoto
4 incontri con coordinatori sottogruppi (22-5; 8-9: 19-11)

-

Seminari: 13-10-20 Terra Madre (in remoto): presentazione libro “Università e Cibo”.
Collaborazione e presenza a diversi seminari organizzati dalla Rete PLC e dal gruppo
ASVIS Goal 2; Barilla Foundation …
Partecipazione gruppo di lavoro redazione CAM distribuzione automatica (con GdL
Rifiuti) (1 incontro 16/11/2020+revisione documento+revisione verbale)

-

Indagini:
-

completamento I mappatura
questionario “fontanelle in fase Covid”
avvio lavori per questionario “scelte alimentari”
avvio lavori per Vademecum

attivita’ PREVISTE PER IL 2021
Attività del GdL Cibo previste nel 2021 (comprese indagini e mappature previste)
-

incontro generale a metà febbraio 2021
completamento Vademecum
preparazione, sperimentazione e somministrazione questionario scelte alimentari
(autunno 2021)
definizione “buone pratiche” per GdL Cibo (per future attività di mappatura, raccolta
esperienze ecc.)
definizione strategia su “educazione alimentare” (in collaborazione con RUSEducazione)

organizzazione e articolazione
-Cibo RUS
Sottogruppi del GdL RUS-Cibo
-

Produzione (indagine su aziende agricole universitarie, orti urbani, start up)
Distribuzione (mense, catering, vending, acqua)
Consumo (dieta mediterranea, bandi di gara e capitolati, sicurezza alimentare e qualità
nutrizionale, educazione alimentare, lotta allo spreco)
Post-consumo (cibo non consumato, scarti alimentari, scarti non alimentari)
Indicatori e monitoraggio (indicatori BASE, indicatori specifici per sottogruppi)
gruppo di lavoro Questionario (obiettivo: consumi alimentari in università, versione definitiva entro
febbraio 2021)
gruppo di lavoro Buone pratiche (si propone un coordinamento tra i gruppi RUS)
intergruppo cibo-rifiuti (Nadia Tecco, UniTO; Elena Sezenna, PoliMI)
intergruppo cibo-educazione (da avviare)

Contatti e informazioni
Egidio Dansero egidio.dansero@unito.it
Eleonora Sirsi eleonora.sirsi@unipi.it
Margherita Brunori margherita.brunori@unitn.it
Nadia Tecco nadia.tecco@unito.it
rus- cibo@unito.it ; rus- cibo@unipi.it www.reterus.it/cibo

