FONDAZIONE
BARILLA CENTER FOR FOOD & NUTRITION
La Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition promuove un dialogo aperto tra Scienza, Politica, Business
e Società, a livello nazionale ed internazionale. Affronta con un approccio multidisciplinare le principali questioni
relative al cibo nelle sue dimensioni ambientale, economica e sociale,
per il benessere e la salute delle persone e del nostro Pianeta.
Inoltre, con le sue iniziative promuove il cambiamento verso uno stile di vita più sano e sostenibile,
per il raggiungimento degli Obiettivi sanciti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs).
Con le sue iniziative pubbliche e le sue ricerche scientifiche, la Fondazione Barilla fornisce raccomandazioni
ai decisori pubblici, dialoga con i suoi stakeholder fornendo studi multidisciplinari connessi al cibo,
mettendo in luce buone pratiche; si rivolge alle nuove generazioni sviluppando strumenti educativi;
parla alle persone per ispirare scelte alimentari quotidiane consapevoli.
ADVISORY BOARD
L’Advisory Board della Fondazione è un organismo multidisciplinare e indipendente composto da scienziati ed esperti di fama
internazionale, specializzati in discipline differenti ma complementari e relative all’Alimentazione, alla Nutrizione e alla
Sostenibilità. Opera secondo il principio di condivisione del sapere, al fine di ampliare il dibattito scientifico e analitico.
Comprende le migliori eccellenze e sviluppa importanti riflessioni in campo sociale, medico-scientifico, ambientale ed
economico.
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