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La Fondazione Simone Cesaretti, insieme al Comune di Firenze,all’UniCeSV e al Ceset,  

e con il supporto della Regione Toscana e dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze  

organizza per il  

4-6 giugno 2015 a Firenze  

“Sustainability of Well-being” International Forum 

2015: Food for Sustainability and not just food 

 
L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un appuntamento stabile nel panorama del dibattito 

internazionale sul tema del benessere e della sua sostenibilità, offrendo, di volta in volta, focus 

su aspetti specifici.  

Benessere, Sostenibilità del benessere sono termini che sentiamo sempre più spesso ma 

richiedono ancora un confronto continuo sul loro significato e sulle dinamiche che li influenzano. 

Se in passato, l’attenzione era, principalmente, sulla dimensione economica, ormai, stiamo 

assistendo al diffondersi della consapevolezza dei limiti di tale orientamento e della necessità di 

un approccio multidimensionale al benessere che consideri anche le dimensioni socio-culturale, 

ambientale e generazionale. 

La ricerca della sostenibilità del benessere è qualcosa di estremamente complesso, non solo per 

la multidimensionalità del concetto di benessere, ma anche per l’esistenza di sfide ad esse 

correlate (cambiamenti climatici, squilibri, salute, esclusione sociale, occupabilità, ecc.) e dalla 

difficoltà di affrontarle attraverso strategie integrate. 

Di conseguenza, è opinione diffusa che riuscire in tale mission non possa prescindere dal 

ragionare su un modello di sviluppo che sia etico, capace di assicurare un equilibrio tra le 

diverse dimensioni dello sviluppo e di garantire il rispetto del principio di equità, valido in 

termini universali, nel tempo così come nello spazio.  

Per questo primo appuntamento si è scelto il Food, non solo per i forti legami con l’identità 

toscana ma anche per voler partecipare attivamente all’Esposizione mondiale per il 2015. 

L’iniziativa si inserisce, infatti, nell’ambito del protocollo stilato dalla Regione Toscana per 

realizzare azioni coordinate ad essa sul territorio regionale. 

In tale ottica, “Nutrire il pianeta, energia per la vita” con approfondimenti sull’alimentazione 

sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta, diviene fil rouge non solo di EXPO 2015 ma anche 

del Forum. 

Tra le molteplici declinazioni, si è scelto di fare focus sul ruolo del Food System, in particolare, 

l’iniziativa si propone, valorizzando il know-how sviluppato, di promuovere il dibattito scientifico, 

culturale, istituzionale e imprenditoriale sul passaggio dalla “visione antropocentrica” 

dell’agroalimentare, ovvero, produttore di alimenti, a quella più universale di Food for 

sustainability. 

Queste brevi indicazioni non devono far dimenticare, però, che il tema principale del Forum 

resta la sostenibilità del benessere, a cui saranno dedicate la giornata di apertura e di chiusura. 
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Il Forum partirà, giovedì 4 Giugno, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo 

Vecchio, con una sessione plenaria dedicata a definire “Il quadro di riferimento” della 

sostenibilità del benessere. Aprirà i lavori il Prof. Fituossi con una relazione introduttiva e 

seguiranno alcune testimonianze su temi e problematiche strettamente connesse al 

raggiungimento della sostenibilità del benessere, quali: religione, per la quale è stata 

confermata la partecipazione di un Alto Rappresentante del Consiglio Pontificio della Giustizia e 

della Pace; governance, su cui interverrà l’Ambasciatore del Marocco; impresa, con il 

contributo dell’imprenditrice dott.ssa Mansi; lavoro, per il quale ha accettato di intervenire il 

Prof. Adriano Giannola. 

Il giorno successivo, venerdì 5, presso il Polo delle Scienze Sociali dell’Università degli studi di 

Firenze, si entrerà nel vivo del Food for sustainability. Saranno organizzate delle sessioni di 

lavoro parallele che approfondiranno alcune interconnessioni tra Food System e Well-being 

sustainability, quali ad esempio: stili di vita, ambiente, territorio e wine system. Considerato che 

si vuole promuovere un’analisi multidisciplinare delle diverse tematiche, per facilitare un 

confronto tra i diversi partecipanti, i lavori saranno coordinati da esperti con competenze 

specifiche. A tale proposito sono stati già invitati: il Prof. Maffettone (LUISS) per l’etica e 

l’alimentazione, la Prof.ssa Nocenzi (Università La Sapienza) per il tema stili di vita; il Prof. 

Scarascia Mugnozza (Università della Tuscia) e il Prof. Iannarelli (Università di Bari) per il 

territorio; Prof. Lockshin (University of South Australia) e il Prof. Gerbi (Università di Torino) per 

il wine sector; il Prof. Riccaboni (Università di Siena) e il Prof. Campiotti (ENEA) per l’ambiente. 

Si precisa, che le sessioni Territorio, Wine e Ambiente saranno articolate in due momenti: il 

primo a carattere, prevalentemente, economico-sociale mentre il secondo riguarderà aspetti 

scientifico-tecnologico 

Per la giornata conclusiva, sabato 6 giugno, si ritornerà al Salone dei Cinquecento di Palazzo 

Vecchio dove è stata programmata una Tavola Rotonda “The Sustainability of Well-being: 

towards the future”, organizzata in collaborazione con il Prof. Enrico Giovannini e a cui 

parteciperanno rappresentanti del mondo istituzionale, scientifico e della comunicazione. 

Questo momento di confronto avrà il difficile onere non solo di affrontare il tema generale della 

sostenibilità del benessere, ma anche di offrire uno sguardo sulle prospettive future e tracciare 

delle linee di indirizzo per orientarsi ad essa. 

Ha accettato di coordinare i lavori la dott.ssa Alessandra Galloni, Editor of Reuters for Southern 

Europe, e sono stati invitati a partecipare Ann Mettler, Head of European Political strategy at 

European Commission, Stefano Scarpetta, Director for Employment, Labour and Social Affairs at 

OECD, Paolo Soprano, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Anders 

Wijckman, Co-president del Club di Roma. 

L’obiettivo di Florence SWIF è ambizioso ma siamo certi che coinvolgendo un Network di 

istituzioni, imprese, organizzazioni del terzo settore e mondo della ricerca si possa riuscire ad 

ottenere risultanti importanti. 

Si precisa che il Forum ha una struttura complessa: si svilupperà su 3 giorni e coinvolgerà nei 

lavori diverse categorie di interessati al tema della sostenibilità del benessere. 
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Oltre a giovani di alcune scuole superiori che nei prossimi mesi 

parteciperanno ad attività extra-curriculari sul tema del forum, a portatori di interesse pubblici e 

privati, saranno presenti numerosi studiosi nazionali ed internazionali. 

Quest'ultimi, come anticipato, saranno i protagonisti della seconda giornata che prevede 

l'organizzazione di sessioni di lavoro parallele per approfondire alcuni legami  tra Food System e 

Well-being sustainability, quali ad esempio: stili di vita, ambiente, territorio e wine system. 

Al fine di stimolare la presentazione di lavori qualificati ed innovativi, si è puntato ad assicurare 

una componente editoriale di rilievo in grado di garantire una collocazione editoriale capace di 

offrire una diffusione di alto livello nella comunità scientifica nazionale ed internazionale.  

Tutti i papers presentati saranno sottoposti ad una peer review coordinata dal Comitato 

Scientifico Editoriale e quelli accettati e presentati al forum saranno inclusi nei proceedings, 

pubblicati nella collana Procedia Agriculture and Agricultural Science edita da Elsevier con cui si 

è già siglato un contratto che prevede la pubblicazione in modalità open access, ovvero, 

ad accesso libero, immediato e senza restrizioni. 

Inoltre, alcune riviste internazionali, tra cui la Review of Studies on Sustainability, l’International 

Journal of Wine Economics and Policy e Aestimum, hanno confermato la loro disponibilità a 

pubblicare delle special issues, invitando gli autori di alcuni paper di particolare interesse a 

proporre una versione più approfondita del lavoro. 

Per far fronte a questi aspetti è stato previsto il pagamento di un contributo economico a carico 

dei partecipanti. Si precisa che tali contributi saranno a totale ed esclusiva copertura dei costi 

dell’iniziativa. 

 


