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Bites of Tr!nsfoodm!tion
Dispute series 

"#.$%.&$&"
H "%:$$

'om!

Conferenz! Online

'egistr!zione su 
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Qu!le s!r" il cibo di dom!ni? Su qu!li metodi di produzione f!remo !ffid!mento? E in che modo i c!mbi!menti 
cultur!li influenzer!nno le nostre !bitudini !liment!ri? 

L’Istituto Svizzero è lieto di present!re l! conferenz! online Dispute - Bites of Tr!nsfoodm!tion, che si concentrer" 
sulle potenzi!lit" di tr!sform!zione dei sistemi !liment!ri sostenibili. 

Quest’!nno, Dispute - Bites of Tr!nsfoodm!tion invit! esperti provenienti d! diversi !mbiti, come imprenditori,  giov!ni 
innov!tori, scienzi!ti !gr!ri e person!lit( in !mbito socio-politico, !d !prire un di!logo sui sistemi !liment!ri sostenibili.
Concentr!ndosi su questioni !mbient!li, soci!li e politiche, l! conferenz! es!min! d! vicino lo sviluppo di procedure 
rigener!tive delle filiere !liment!ri glob!li. Ogni contributo !ll’interno dell! discussione !ggiunger( un t!ssello import!nte 
per imm!gin!re un futuro !ltern!tivo per il nostro pi!net!. 

L! conferenz! offre un p!lcoscenico ! un gruppo di giov!ni innov!tori che, d! ottobre &$&$, si occup!no di identific!re i 
problemi sistemici nell! produzione e nel consumo !liment!re odierno, con l’obiettivo di imm!gin!re nuovi percorsi verso 
un futuro di sistemi !liment!ri sostenibili. 

Inizi!to d!ll! '!ppresent!nz! Perm!nente dell! Svizzer! presso l! FAO, il progetto Bites of Tr!nsfoodm!tion è org!nizz!to 
!nche in coll!bor!zione con l’Istituto Svizzero, l’Amb!sci!t! di Svizzer! in It!li! e l’Universit( dell! Svizzer! it!li!n!. 
L’obiettivo fin!le dell’inizi!tiv! è quello di !vere un imp!tto sul &$&" UN Food Summit con un! propost! che intende 
produrre un c!mbi!mento re!le. 

M!ggiori inform!zioni qui
'egistr!zione online qui

Note !gli editori

Inform!zioni su Dispute
Dispute r!ccoglie un! serie di eventi org!nizz!ti d!ll’Istituto Svizzero. Ogni !nno, Dispute fornisce un! pi!tt!form! di 
sc!mbio e dib!ttito pubblico, !ffront!ndo le questioni più impegn!tive del nostro tempo e il loro imp!tto sull! societ( 
glob!le. Le edizioni precedenti si sono foc!lizz!te su tem!tiche qu!li migr!zione, democr!zi! e diritto um!nit!rio. L! 
prossim! conferenz! dell! serie Dispute, previst! per l’!utunno &$&", si concentrer( sul futuro del l!voro.

Bites of Tr!nsfoodm!tion 
BoT è un’inizi!tiv! che riunisce giov!ni innov!tori motiv!ti che sono pronti ! compiere, o h!nno gi( compiuto, un s!lto nel 
futuro dei sistemi !liment!ri. Attr!verso le loro esperienze concrete, metter!nno ! confronto percorsi diversi e cercher!nno 
denomin!tori comuni che indichino l! str!d! verso il futuro dei sistemi !liment!ri. L! sfid! consiste nel tr!sform!re questi 
!ss!ggi di futuro in p!role, condens!te nel neologismo Tr!nsfoodm!tion. Il fine ultimo è quello di imp!tt!re i d!ti del Food 
System Summit del &$&".

Istituto Svizzero
L’Istituto Svizzero è un! pi!tt!form! interdisciplin!re che riunisce ricerc! !rtistic! e scientific!.  A 'om!, Mil!no o P!lermo, 
l’Istituto h! l’obiettivo di !gevol!re  lo sc!mbio tr! l! Svizzer! e l’It!li!, nonché su sc!l! intern!zion!le. L’Istituto offre 
residenze !d !rtisti e ricerc!tori emergenti che desider!no contribuire !l futuro dell’!rte, dell! scienz! e dell’innov!zione. 
Ogni !nno, l’Istituto promuove un! progr!mm!zione pubblic! di eventi e progetti innov!tivi, pr!tiche speriment!li ed 
eccellenz! !cc!demic!. L’Istituto Svizzero si impegn! ! p!rtecip!re !l dib!ttito glob!le su !rte e societ(, imm!gin! nuovi 
percorsi e punt! oltre i confini delle discipline. 
www.istitutosvizzero.it

https://www.istitutosvizzero.it/it/conferenza/bites-of-transfoodmation/
https://zoom.us/webinar/register/WN_c792tJHTS8SUldHhAe2Zhg
https://zoom.us/webinar/register/WN_c792tJHTS8SUldHhAe2Zhg
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Progr!mm!

H#$:%%-#$:#& – Benvenuto
Moderatrice: Leonetta Luciano Fendi, Strategic Communication Consultant della Missione Permanente di Svizzera alle 
organizzazioni delle Nazioni Unite a Roma
Joëlle Comé, Direttrice Istituto Svizzero
Rita Adam, Ambasciatrice di Svizzera in Italia, Malta e San Marino 
Boas Erez, Rettore Università della Svizzera Italiana
Marina Sereni, Vice Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 

H#$:#&-#$:'% – Introduzione 
Pio Wennubst, P' dell! Missione Perm!nente di Svizzer! !lle org!nizz!zioni delle N!zioni Unite ! 'om!
Federic! Fredi!ni, 'ese!rch Fellow e Lecturer !ll’Universit( dell! Svizzer! It!li!n!

H#$:'%-#&:(% – P!nel #: Costruire nuove societ" !ttr!verso il cibo
Moder!tore: C!ssi!no Lumin!ti, Direttore di Polo Poschi!vo
Fortes! Soft!, Architetto e ingegnere (BoT)
Amin Em!di, Intern!tion!l GIAHS Consult!nt FAO (BoT)
S!r! 'oversi, Fond!trice del Future Food Institute, Presidente del Future Food Network
Christi!n Frutiger, He!d of Glob!l Cooper!tion !t Swiss Agency for Development !nd Cooper!tion (SDC)

P!us!

H#&:'&-#):(& – P!nel (: Diversific!zione, connettività & digit!lizz!zione nei sistemi !liment!ri
Moder!trice: M!rin! Helm, M!rketing e Str!tegy Swiss Food 'ese!rch
Eugeni! Alfine, Nutrition scientists ! B!ze (BoT)
Gi!como Molteni, studente M!ster !ll! W!geningen University (BoT)
Mirj! Mich!lscheck, PhD in N!tur!l Soci!l Systems 'ese!rch, W!geningen University
Fr!ncesco Holecz, CEO S!rm!p

H#):(&-#*:#& – P!nel ': V!lore re!le e !ccessibilit" del cibo
Moder!trice: M!ryl!ure Crett!z, Co-respons!bile Glob!l Progr!mme Food Security !ll’Agenzi! Svizzer! per lo Sviluppo e l! 
Cooper!zione (SDC)
Sofi! Cereghetti, Clim!te Ch!nge Scientist (BoT)
Iy!d AlQ!isi, Avvoc!to !ll! Justice Clinic (BoT)
M)ximo Torero, Chief Economist Food !nd Agriculture Org!niz!tion (FAO)
Jon!th!n Norm!nd, Fond!tore e Direttore Esecutivo B-L!b Switzerl!nd

P!us!

H#*:30-#+:15 – Dib!ttito fin!le
Moder!trice: Aless! Perotti, Food Scientist (BoT)
Christi!n Frutiger, 'espons!bile dell! Cooper!zione Glob!le !ll’Agenzi! Svizzer! per lo Sviluppo e l! Cooper!zione (SDC) 
Ute Kl!mert, Assist!nte Direttore Esecutivo (P!rtnerships !nd Govern!nce) World Food Progr!mme (WFP)
Gilbert F. Houngbo, Presidente Intern!tion!l Fund for Agricultur!l Development (IFAD)
Giorgio M!rr!podi, Direttore Gener!le per Sviluppo e Cooper!zione – Ministero degli Aff!ri Esteri e Cooper!zione 
Intern!zion!le

H18:15-18:20 - Conclusioni dibattito finale
Pio Wennubst, PR della Missione Permanente di Svizzera alle organizzazioni delle Nazioni Unite a Roma

H#+:(%-#+:'% –  Consider!zioni sul People Summit
D!vid N!b!rro, Direttore Str!tegico %SD Switzerl!nd, Speci!l Envoy of the WHO for COVID"* !nd Senior Adviser on Food 
Systems Summit Di!logues 




