COMUNICATO STAMPA
AL VIA IL 1° SUMMIT MONDIALE SULLA DIETA MEDITERRANEA:
DAL 6 AL 8 LUGLIO MILANO OSPITERÀ I MAGGIORI ESPERTI
DA TUTTO IL MONDO.
La Conferenza “Revitalizing the Mediterranean Diet” è organizzata da IFMeD in
collaborazione con i rappresentanti delle più autorevoli società scientifiche ed enti di ricerca
internazionali
Milano, 4 luglio 2016 – La prima Conferenza Mondiale sulla Dieta Mediterranea si svolgerà dal
6 all’8 luglio presso Palazzo Lombardia a Milano per delineare il futuro della Dieta
Mediterranea: uno stile di vita eccellente dal punto di vista della salute dell’uomo e
dell’ambiente, ma dal quale le popolazioni – comprese quelle del Mediterraneo – si stanno
progressivamente discostando.
“La Dieta Mediterranea è tra i simboli dell’Italia migliore e delle sue eccellenze agroalimentari e
rappresenta un volano fondamentale per il Made in Italy. Dopo l’esperienza di EXPO 2015, finalmente
la 1^ Conferenza Mondiale sulla Dieta Mediterranea rappresenta una pietra miliare di questo
percorso”.
Roberto Maroni, Presidente della Regione Lombardia.

LANCIO DELLA CAMPAGNA EUROPEA DI PROMOZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA
La “nuova” Dieta Mediterranea Salutare e Sostenibile sarà protagonista di una Campagna di
promozione internazionale che sarà lanciata nell’ambito della Conferenza Mondiale di Milano durante
la tavola rotonda intitolata “The MED DIET 4.0: A framework for the Mediterranean diet as a sustainable
diet, with four sustainable benefits” organizzata da IFMeD, CIISCAM, CIHEAM-BARI e Forum sulle Culture
Alimentari Mediterranee.
“Questa Conferenza ha un’importanza storica, perché fisserà l’impegno verso la tutela dell’ambiente
da parte di diversi stakeholder che lavorano per promuovere la Dieta mediterranea e comprenderà
anche l’inserimento della Dieta mediterranea nell’agenda di Governi e Organizzazioni internazionali per
contrastare il cambiamento climatico”
Lluis Serra Majem, presidente di IFMeD.

Il Programma finale della Conference è disponibile a questo link: http://www.ifmed.org/wp-content/uploads/2015/11/First-WorldConference-on-Med-Diet.pdf
Per informazioni e iscrizioni: http://www.ifmed.org/registration-and-fees
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