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LA CAMPAGNA EUROPEA
PARTE DALL’ITALIA
La Campagna Europea di Promozione della Dieta Mediterranea
•
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è un progetto promosso dalla International Foundation of Mediterranean Diet (IFMeD) che mira ad

Sandro Dernini
Segretario
Generale IFMeD

attivare una strategia consensuale e coordinata a livello sovranazionale al fine di rivitalizzare la Dieta Mediterranea.
•

è il lancio del «Med Diet 4.0: la Dieta Mediterranea con 4 benefici sostenibili», un progetto multi-target, rivolto a tutti stakeholder nel campo
dell’alimentazione, della nutrizione e della salute, dell'ambiente, della cultura e delle attività produttive territoriali italiane – tramite progetti di ricerca e di
innovazione, la partecipazione a eventi, workshop e conferenze nazionali e internazionali

•

è una campagna di comunicazione online e offline, veicolata attraverso un ufficio stampa dedicato, rivolta ai cittadini – tramite eventi comunitari e

conviviali per far conoscere e diffondere il Med Diet 4.0 e i suoi partner e sostenitori.
•

è stata lanciata il 7 luglio 2016 a Milano, durante la prima Conferenza Mondiale sulla Dieta Mediterranea sulla rivitalizzazione della DM, tappa
iniziale di un percorso di valorizzazione che toccherà tutto il territorio nazionale.

L’APPELLO 2016 DI MILANO AD AGIRE PER RIVITALIZZARE

LA DIETA MEDITERRANEA

LA CALL FOR ACTION 2016 PER LA REVITALIZZAZIONE DELLA DIETA
MEDITERRANEA
dalla Prima Conferenza Mondiale sulla Dieta Mediterranea di IFMeD, Milano

VI INVITIAMO AD UNIRCI A NOI IN QUESTA CALL PER UN’AZIONE COMUNE DI
REVITALIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA
1.
Agire insieme per ridurre la crescente erosione del patrimonio della dieta mediterranea,
con la svalutazione della ricchezza e della diversità delle culture alimentari

6-8 luglio 2016

•

Piena consapevolezza dell'evoluzione del concetto di Dieta Mediterranea, da

una dieta sana a uno stile di vita mediterraneo sostenibile, come espressione

Milano. 8 luglio 2016

mediterranee;
2.

accademico per un dialogo interdisciplinare su come riportare in auge la dieta

delle culture della zona mediterranea;

•

mediterranea, migliorando la sostenibilità del sistema alimentare mediterraneo,

Piena consapevolezza della Dieta Mediterranea come una parte significativa del

mantenendo la stretta connessione tra il modello mediterraneo e la produzione e

sistema alimentare mediterraneo, dal consumo alla produzione, e non più solo
una dieta, ma un'espressione della diversità delle culture alimentari
mediterranee e sistemi culinari;

•

consumo dei suoi prodotti tipici;
3.

l'aderenza ad una piramide alimentare detta Dieta Mediterranea aggiornata, uno stile di

un sistema alimentare sostenibile nei Paesi della regione mediterranea come
considerazione

•

gli

aspetti

di

salute, nutrizione,

ambiente

(inclusa

la

biodiversità), cosi come gli aspetti socio-culturali ed economici;
Piena consapevolezza che la Dieta Mediterranea è un modo di vivere dei popoli
mediterranei, e una rete complessa di aspetti culturali che dipendono l'uno
dall'altro e portano dalla nutrizione all'economia, attraverso la giurisprudenza,
la storia, la politica o la religione, fortemente connessi ai territori locali.

Agire insieme per lo sviluppo di studi interdisciplinari congiunti e progetti di ricerca per
valutare la sostenibilità dell’attuale modello di Dieta Mediterranea a livello nazionale, e

Piena consapevolezza della "Dieta Mediterranea" come elemento decisivo per

previsto dall'Agenda per lo sviluppo sostenibile entro il 2030, tenendo in

Agire insieme verso lo sviluppo di un network che coinvolga istituti di ricerca e mondo

vita per il presente con particolare riguardo ai processi culturali e alle trasformazioni;
4.

Agire insieme per corsi scolastici efficaci nelle scuole dei Paesi mediterranei dedicati
all'educazione alla nutrizione e alla cultura alimentare, ad uno stile di vita sano e
sostenibile, con particolare attenzione ai problemi gastronomici e conviviali;

5.

Agire insieme per raggiungere il consenso su come valutare l’aderenza e la sostenibilità
della Dieta Mediterranea a livello nazionale; e come ricostruire una cultura alimentare
sostenibile più adatta ai tempi odierni e per tutti gli abitanti dell'area mediterranea.
Questo processo dovrebbe rispettare e rappresentare efficacemente gli elementi
tradizionali della Dieta Mediterranea.
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DI ITALIANITÀ

La Campagna si prefigge di contribuire fattivamente alla trasformazione e miglioramento
del sistema alimentare italiano, nell’ambito del Piano Industria 4.0 unendo in stretta
sinergia il Made in Italy e la Dieta Mediterranea attarverso il modello interconnesso
Med Diet 4.0.
La Dieta Mediterranea è un elemento chiave dello stile di vita italiano, inteso nei suoi
valori più positivi e apprezzati. Promuoverla significa porsi al cuore dei trend mondiali in
ambito Alimentazione e Benessere e del rapporto tra uomo, cibo, ambiente e società.

Il portabandiera che unisce tutti gli alimenti del Made in Italy grazie ad una storia
autentica, che racconta non solo l’alimento in quanto tale ma come parte di un sistema
alimentare positivo, di uno stile di vita e di una tradizione storico-culturale. Med Diet 4.0 è
il simbolo per creare e sostanziare finalmente un sistema alimentare e
gastronomico italiano, promuovendolo nel Mondo.

LA NOVITÀ:
MED DIET 4.0

Il MED DIET 4.0 concept tiene conto di 4 dimensioni: alla valenza
nutrizionale si integrano gli aspetti culturali, ambientali ed economici.
Perché la dieta non è solo “regola alimentare”, ma “regola di vita’’ che
impatta sulla salute, sull’ambiente e sulla società.

BENEFICI CERTI SULLA SALUTE

Valorizzazione del carattere
equilibrato e diversificato della
Dieta Mediterranea e dei suoi
alimenti tipici, con informazioni sul
loro valore nutrizionale e
salutistico.

Promozione in quanto stile di vita
contemporaneo, espressione della
ricchezza culturale, delle tradizioni e
dei saperi dei territori.

ALTO VALORE SOCIOCULTURALE

BASSO IMPATTO AMBIENTALE E ALTA
BIODIVERSITÀ

La dieta mediterranea come
stile di vita sostenibile, per
proiettarla nel vivo del dibattito
sulle nuove tematiche
alimentari e sulla sostenibilità
del pianeta.

Promozione della specificità delle
regioni italiane e mediterranee, per
dare nuova linfa alle loro risorse
territoriali.

EFFETTI POSITIVI SULL’ECONOMIA LOCALE

I BENEFICI SOSTENIBILI:
MED DIET 4.0

LA PIRAMIDE 4.0
INTERCONNESSA

Un’installazione itinerante interattiva, nata dalla

collaborazione tra i più prestigiosi esperti internazionali,
istituzioni ed enti di ricerca nazionali e internazionali, volta a
promuovere un nuovo modello interconnesso di Dieta
Mediterranea sostenibile, la MED DIET 4.0. Un modello
ridefinito in chiave contemporanea su quattro dimensioni
interconnesse: salutare, culturale, ambientale ed
economica.

SPETTACOLARITÀ:
INTERATTIVITÀ:

PER CATTURARE L’ATTENZIONE E STUPIRE

PER UNA FRUIZIONE PERSONALE E DINAMICA

CONNETTIVITÀ:

PER CONDIVIDERE E COMUNICARE

MOBILITÀ:

PER VIVERE UN’ESPERIENZA A 360°

GLI OBIETTIVI SINERGICI

RACCONTARE

ATTIVARE

AGIRE

la Dieta Mediterranea italiana come un

la rete di ambasciatori della Dieta

la popolazione sul significato autentico

sistema alimentare che vive del dialogo

Mediterranea italiana, un network positivo

di Dieta Mediterranea italiana con

nutrizionale tra i suoi alimenti,

d’influenza che coinvolge Istituzioni,

strumenti pratici, per incentivare

promuovendo salute e sostenibilità.

personaggi pubblici, ONG, Università e media.

l’aderenza al nostro modello alimentare .

LE AZIONI 4.0

MED TOUR 4.0

MED SCHOOL 4.0

MED CULTURE 4.0

Un ciclo di eventi e conferenze scientifiche in

Un’iniziativa dedicata alla scuola primaria e

Una strategia di comunicazione 4.0

tutto il territorio nazionale, per far conoscere il

secondaria di primo grado per formare alla

online e offline e organizzazione di

nuovo modello Med Diet 4.0 al fine di diffondere

Med diet 4.0 i cittadini di domani, il futuro

eventi sul territorio che

una migliore conoscenza e apprezzamento del

della nostra cultura alimentare e non solo.

coinvolgeranno i cittadini.

sistema alimentare italiano al fine la dieta
mediterranea.

MED TOUR 4.0
Il primo passo sara’ far conoscere il piano della campagna e
diffondere il concetto stesso di Med Diet 4.0, portandolo fuori dal
circolo degli addetti ai lavori e degli esperti scientifici. Di qui il
MED TOUR 4.0 con un ciclo di eventi sul tema
dell’alimentazione e della nutrizione e conferenze scientifiche,
in tutto il territorio nazionale, per promuovere i molteplici
benefici della Dieta Mediterranea illustrati dal Med Diet 4.0,
valorizzando congiuntamente il sistema alimentare italiano
La campagna è stata lanciata il 7 luglio 2016 a Milano, durante la
prima Conferenza Mondiale sulla Dieta Mediterranea (6-8
luglio), tappa iniziale di un percorso di valorizzazione che
toccherà tutto il Paese. L’evento ha riunito oltre 30 tra i massimi
esperti internazionali sul tema e ha visto la presentazione in
anteprima della nuova Piramide salutare e sostenibile.

Primavera 2018

CENE E PRANZI DI VICINATO
Una serie di cene di vicinato nell’ambito del Med Tour 4.0 per
riscoprire il valore della convivialità, il ruolo delle piazze italiane
e dei centri culturali, da sempre centro di ritrovo, di socialità, di
relazioni. Per riscoprire il piacere di stare insieme a tavola.
• un format incentrato sull’incontro, la conoscenza, la cultura
e la varietà a tavola, in cui ogni partecipante è invitato anche a
condividere le proprie ricette con i commensali e su pagina
IFMeD facebook della campagna
• Diffusione capillare sui social network e attività di PR, anche
attraverso l’engagement di influencer ad hoc
• Produzione di materiali di comunicazione ad hoc
• Visibilità degli sponsors in modalità ad hoc

Socialità e condivisione
Interculturalità e valori

MED SCHOOL 4.0
Un progetto dedicato alla scuola primaria e secondaria di
primo grado, i cittadini di domani, il futuro della nostra
cultura, per far apprendere i molteplici benefici sostenibili
della DM attraverso l’apprendimento dei principi e dei
molteeplici benefici del modello Med Diet 4.0.
L’iniziativa prevede il coinvolgimento graduale di scuole in
tutta Italia per favorire l’adozione della Dieta Mediterranea.
Nelle classi si terranno lezioni speciali con esperti in
alimentazione che illustreranno in chiave ludica i principi e
benefici del modello 4.0 della Dieta Mediterranea,
rielaborando in immagini e concetti semplici e immediati la
ricchezza di esperienze, storia e cultura del bacino del
Mediterraneo

MED CULTURE 4.0
Una strategia di comunicazione 4.0 online e offline, con la
realizzazione di un sito web dedicato, l’attivazione dei social network
con pubblicitá mirata e la presenza su media generalisti e
specializzati, che si accompagna all’organizzazione del Med Tour 4.0
con eventi sul territorio e cene di vicinato che coinvolgeranno i
cittadini ed alle attività del Med School Eventi come le attività
instore, con nutrizionisti ambasciatori della campagna,
contribuiranno a formare una rinnovata «cultura» alimentare
mediterranea.
Il supporto di una campagna
informativa, che mira a raggiungere
oltre 30 milioni di contatti,
contribuirà a creare e promuovere una
rinnovata cultura della Dieta
Mediterranea.

CONTATTI

CONTATTI
Agenzia della Campagna
SPRIM ITALIA Srl
Via Brisa n. 3 – 20123 Milano
Tel. +39 02 45495838
www.sprim.it

Responsabile relazioni settore privato
Claudia Bianchi +39 02 45495838 claudia.bianchi@sprim.com

Responsabile relazioni istituzionali
Susanna Cannata +39 02 45495838 susanna.cannata@sprim.com

Responsabile comunicazione
Alessandra Ciliberto

+39 02 45495838 alessandra.ciliberto@sprim.com
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