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Nuovo ciclo di incontri dei Cluster di Urban@bo

Venerdì 22 settembre 2017
Cluster 8 “Alimentazione, salute e sport”

Palazzo D'Accursio, ore 10.30-11.30

Verbale sintetico non rivisto da parte degli intervenuti

Componenti del Cluster

Comune di Bologna
Maria Cristina Zambon**

“Comitato Promotore Bologna 2021” / presso Città metropolitana di Bologna
Chiara Mazzanti*

Unibo
Luca Falasconi*
Giacomo Calzolari**

Cnr
Edoardo Gatti*
Teodoro Georgiadis**

Enea
Matteo De Felice**

Aster
Cecilia Maini**

Caab
Alessandro Bonfiglioli**
Duccio Caccioni*

Policnico Sant'Orsola-Malpighi
Daniela Pedrini**
Marco Storchi**

Ausl Città di Bologna
Paolo Pandolfi**

Ascom
Gianluca Lolli**
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Cna
Marisa Raffa*

Aci (Alleanza cooperative)**

Confartigianato
Lucia Pedrelli**
Vincenzo Tazzari**

Confagricoltura
Andrea Flora**

Confindustria Emilia
Paola Guidi**

Altri presenti: Loris Lepri (Comune di Bologna), Walter Vitali (Urban@it)

Duccio Caccioni (Caab): avete ricevuto la proposta di idee progettuali. Compito della riunione è
decidere se va bene ed esaminare i progetti nel merito uno ad uno per stabilire i capifila e il primo
nucleo di partner.

Walter Vitali (Urban@it):  il tema delle risorse (di varia natura: umane, con tesi, o finanziarie con
assegni ricerca, borse di studio, ecc.) per avviare i progetti è stato chiaramente posto da Sindaco e
Rettore nella presentazione di Urban@bo del 12 maggio scorso. Proporremo la costituzione di un
Fondo a Fondazioni bancarie e Istituti di credito, oltre ai soggetti privati che possono o  partecipare
al Fondo o  finanziare direttamente borse di studio per tesi di laurea, assegni di ricerca, e così via.
Anche  la  Regione  Emilia-Romagna  potrebbe  partecipare  al  Fondo,  e  come  Urban@it  stiamo
pensando ad emendamento da proporre alla legge di Bilancio 2018 per sostenere la ricerca applicata
sulle città. Si tratta poi di pensare  ad un organismo formato da esperti indipendenti  che  scelgano le
priorità  di finanziamento del Fondo. Il ruolo di Luca Falasconi sarà importante per fare da referente
per i suoi colleghi universitari. Nella scheda allegata alla convocazione sono indicati, per ciascuna
idea progettuale, il soggetto capofila, i partner, gli obiettivi, le azioni proposte, i tempi e le risorse.
Intanto, come diceva Duccio Caccioni, poniamoci l’obiettivo di verificare se la lista proposta è
condivisa individuando i capifila per ogni idea progettuale i quali avranno il compito di relazionarsi
con i partner per compilare la scheda.

Duccio  Caccioni  (Caab):  partiamo dal  punto  1  (Obiettivi   metropolitani  per  il  goal  3  Salute  e
benessere dell’Agenda 2030 dell’Onu).

Walter  Vitali  (Urban@it):  al  punto  1  è  contenuta  l’idea  di  incrociare  il  pregevole  lavoro  del
Comune di Bologna sull’Osservatorio per la promozione della salute e l’Agenda ONU 2030 già
declinata nella Carta di Bologna per l’Ambiente che riguarda tutte le città metropolitane. Propongo
il Comune di Bologna come capofila, chiederò quindi conferma a Maria Cristina Zambon ora non
qui presente per un impegno, e come partner Unibo, Urban@it e Città metropolitana di Bologna.
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Duccio  Caccioni  (Caab):  passiamo  al  punto  2  (Piano  di  educazione  alimentare  anche  a  fini
terapeutici).

Luca Falasconi (Unibo): propongo come capofila Unibo, penso al Prof. Paolo Festi col suo gruppo
di ricerca, che ho già contattato con esito positivo, se mi conferma la prossima settimana la sua
adesione.

Walter Vitali (Urban@it): per i partner, Cnr è interessata?

Edoardo Gatti (Cnr): sì, assolutamente, come partner sì.

Duccio Caccioni (Caab): sarà da coinvolgere la Fondazione FICO.

Marisa Raffa (Cna): Cna come partner può rientrare in questo punto-progetto.

Walter Vitali (Urban@it): per il punto 3 (Censimento e messa in rete di tutte le realtà imprenditoriali
e di ricerca del settore agroalimentare) propongo Caab come capofila e Unibo con Luca Falasconi
come partner.

Duccio Caccioni (Caab): d’accordo.

Walter  Vitali  (Urban@it):  come  altro  partner  direi  Aster,  lo  chiediamo  poiché  oggi
momentaneamente assente.

Luca Falasconi (Unibo): sarebbe utile un partner istituzionale.

Walter Vitali (Urban@it): la Città Metropolitana?

Chiara  Mazzanti  (Città  Metropolitana):  mi  confronto  coi  responsabili  in  Città  Metropolitana
dell’ambito della materia che credo possano essere disponibili come partner.

Walter Vitali (Urban@it): per il punto 4 (Indici di rischio climatico relativi alle fasce deboli della
popolazione),  chiediamo a Cnr,  che indicherei  come capofila,  se  non ritenga che sia  il  caso di
collocarlo nell’ambito del Cluster 3 “Sviluppo sostenibile ambientale e cambiamento climatico”. Vi
informo  che  nel  Cluster  4  “Politiche  per  la  mobilità  urbana”  c’è  un’idea  progettuale  relativa
all’accessibilità di Fico. Come metodo generale propongo che non ci siano riunioni plenarie dei
Cluster fino a gennaio 2018 e che nel frattempo si lavori a definire le idee progettuali. Potremmo
darci l’obiettivo realistico di avere le schede pronte entro il prossimo 31 ottobre, con una possibilità
di proroga entro il 30 novembre per i progetti più complessi escludendo ogni ulteriore rinvio.

Duccio Caccioni (Caab): i capofila con i partner finora individuati hanno il compito di compilare le
schede nei tempi indicati. Le faremo circolare per  condividerle e raccogliere ulteriori disponibilità
ad essere partner dei progetti. La lista definitiva delle idee progettuali del Cluster con i capofila e i
primi partner individuati la trovate in allegato.  

*Presente
**Assente
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PORTAFOGLIO IDEE PROGETTUALI*

CLUSTER 8 ALIMENTAZIONE SALUTE E SPORT

1. Obiettivi e indicatori metropolitani per lo sviluppo sostenibile relativi al goal 3 Salute e be-
nessere dell’Agenda Onu 2030 collegati al progetto  Osservatorio per la promozione della
salute e dell’equità del Comune e della Città metropolitana di Bologna. Capofila: Comune
di Bologna. Partner: Unibo, Urban@it, Caab,…….  

2. Piano di educazione alimentare anche a fini terapeutici (nutraceutica) con particolare riferi-
mento alle fasce più deboli della popolazione (anziani e bambini). Capofila: Unibo. Partner:
Caab, Cna, Cnr, Fondazione Fico,……..   

3. Censimento e messa in rete di tutte le realtà imprenditoriali e di ricerca nel settore agroali-
mentare in relazione al progetti Fico e Bologna City of Food. Capofila: Caab. Partner: Aster,
Caab, Unibo, Città metropolitana di Bologna,…….. 

 

4. Utilizzo degli indici di rischio climatico relativi alle fasce deboli della popolazione, come ad
esempio gli anziani, ai fini di una miglior pianificazione degli insediamenti. Proponenti: Cnr
(Da valutare se collocarlo nell’ambito dei progetti del Cluster Sostenibilità ambientale e
cambiamento climatico).     

*Salvo diversa indicazione, il territorio di riferimento è la Città metropolitana di Bologna.
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