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Oggetto: Invito agli incontri nazionali organizzati nell’ambito del Policy lab FIT4FOOD2030  

FIT4FOOD2030 è un progetto finanziato da Horizon2020 con lo scopo di supportare la Commissione 

europea nell’attuazione della strategia FOOD2030. 

Gli obiettivi principali del progetto sono volti a favorire l’allineamento delle politiche di ricerca e 

innovazione, nazionali ed europee, nel settore agro-alimentare; rafforzare l’allineamento e la coerenza 

delle politiche di R&I, compatibilmente con i bisogni degli attori coinvolti; contribuire alla creazione delle 

competenze di ricercatori, imprenditori, decisori politici e della società in generale, e aumentare la 

consapevolezza dell’importanza di questi temi. 

L’Italia, oltre ad essere rappresentata formalmente all’interno del partenariato con l’Università di 

Bologna, è stata attivamente coinvolta nell’ambito delle azioni pilota del progetto “Policy lab” 

(partecipazione congiunta di MIUR e Mipaaft) e “City lab” (MUST – Fondazione Museo Nazionale della 

Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano). Tali azioni pilota a livello nazionale prevedono un 

piano di attività per il periodo di attuazione del progetto (2017-2020) e devono tener conto delle 

esigenze nazionali in modo da ottimizzarne i risultati. In particolare, il coordinamento del Policy Lab è 

stato affidato a personale (Silvia Baralla e Mara Lai) che collabora con MIPAAFT e MIUR, referenti 

nazionali della Joint Programming Initiative Healthy Food for healthy Life (JPI HDHL) alla quale fa 

riferimento il progetto FIT4FOOD2030. 

Il coinvolgimento nel Policy Lab rappresenta un’importante occasione per l’Italia, soprattutto in termini 

di rafforzamento delle relazioni tra soggetti diversi coinvolti nella Ricerca e Innovazione nell’agro-

alimentare. A questo proposito, si ritiene importante avviare una serie di incontri a livello nazionale che 

riuniscano istituzioni, nazionali e regionali, ricerca e mondo produttivo al fine di migliorare il 

coordinamento tra gli attori della R&I e allo stesso tempo di identificare una visione comune per lo 

sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista economico sia ambientale, del sistema alimentare italiano. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati, destinatari della presente, sono invitati dal Mipaaft, d’intesa con il 

MIUR, a partecipare attivamente agli incontri e alle attività del “Policy lab”. 
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