
Hack Spallanzani - Retreat
tre giorni di ispirazione, scenari e coprogettazione

per disegnare insieme il futuro della scuola 
in transizione verso la rigenerazione ecologica integrale.

per ritrovare la dimensione comunitaria del sapere,
la dimensione relazionale della vita,

la libertà ed il gusto per la conoscenza.



Dieta Mediterranea ed Ecologia Integrale ingredienti per un futuro sostenibile

Il programma si sviluppa in tre fasi

● INSPIRATION - Riflettiamo sul “perché” e lasciamoci ispirare!

● ASPIRATION - Impariamo dalle buone pratiche

● ACTION - Rimbocchiamoci le maniche, per diventare agenti del vero

cambiamento per la scuola e per il futuro dei nostri ragazzi!

BUDGET:
● alloggio in camera singola
● food experience 
● Didattica: Mindfulness – Hackathon
● Transit

VIAGGIO Treno 

Partenza10/09/2021  da Bologna per Vallo Lucania verso le ore 7.30

Ritorno 12/09/2021 a Bologna verso le ore 19.30



Friday, September 10 - Castle of Pollica (Castello Principi Capano) 

8.00 PM Arrivo e convivio Experience

Waste to Taste: the regenerative way - cena/food experience Steven Finn, food waste and sustainability expert and Vice President of Food Waste Prevention

Saturday, September 11 - Action

9.00 AM Transfer

9.30 AM Partiamo dai Perché! - Essere - Parco Archeologico di Velia (visita del Parco Archeologico e riflessione sulla nascita del pensiero filosofico occidentale)

11.00 AM Riflessioni e confronto al parco degli ulivi millenari della Tenuta Colline di Zenone

12.30 PM Inizio lavori - Progettiamo il Futuro all'Azienda Agricola la Petrosa

3.00 PM Making the future - Innovation is a cooperative effort
Hackathon warm up - Tools and Teams Chhavi Jatwani - Design and Innovation lead at the Future Food Network with international experience in Food Design and Prosperity Thinking.

4.00 PM Definizione delle Challenge per l’Hackathon: Il futuro del settore agrario, enogastronomico e agrifood: competenze da sviluppare e Profili in uscita

8.00 PM Cerimonia di Chiusura in vigna - Il futuro del settore agrario, enogastronomico e agrifood: competenze da sviluppare

Sunday, September 12

6.00 AM Sessione di mindfulness e Wrap up - Location da definirsi

10.00 PM Condivisione degli outcome - Chiusura Lavori

1.00 PM Partenza

https://www.google.it/maps/place/84068+Pollica+SA/@40.1904181,15.0534491,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133ea9bfde4e1f5d:0x67a124a9053a3889!8m2!3d40.1910281!4d15.0545933


Scenari e Contesto





Da una crisi entropica come quella che stiamo 
vivendo, non si esce mai uguali. 

Sta a noi capire in cosa consiste questo “essere 
diversi” e quale direzione dare a questa nuova e 
più che mai necessaria “rinascita”. 



L’IMPATTO DELLA PANDEMIA
Oggi, in un mondo dilaniato da questa terribile 
pandemia che sta mettendo in ginocchio l’economia 
globale e sconvolgendo le certezze di molti, e dove il 
cambiamento climatico complicherà ancora di più la 
battaglia per la giustizia sociale, c’è ancora più 
bisogno di nuovi modelli di sviluppo, nuovi sistemi di 
pensiero, un nuovo modo di concepire la presenza 
dell’uomo sulla terra e la sua interazione con essa. 



NEET: ITALIA IN STATO DI ALLERTA
Dagli ultimi dati ISTAT, i NEET nella fascia d’età 15-29 
anni sono pari a 2.116.000, rappresentando il 23,3% 
del totale dei giovani della stessa età presenti sul 
territorio. È un dato allarmante, soprattutto se lo si 
confronta quello degli altri paesi. L’Italia è infatti al 
primo posto in Europa per il numero di NEET, seguita 
con distacco dalla Grecia (19,5%), Bulgaria (18,1%), 
Romania (17%) e Croazia (15,6%). 
Secondo l’opinione di molti, anche la leggera diminuzione della disoccupazione in Italia registrata ad agosto 2019 è 
legata all’aumento degli inattivi: sempre più persone in Italia smettono di cercare lavoro. I NEET, ovvero tutti quei 
giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione, sono persone che vivono in una 
condizione di disagio ed esclusione sociale. Sono tutti quei ragazzi che in Italia sono rimasti indietro, tutti quei 
ragazzi per i quali l’idea di un futuro felice e gratificante sembra allontanarsi sempre di più.



CAMPANIA: GIOVANI, SALUTE, LAVORO E FUTURO



Noi abbiamo deciso di ripartire 
ed investire sul nostro futuro: I GIOVANI
mettendo al centro i dai valori essenziali: equilibrio tra UOMO-NATURA
dalla culla della nostra cultura: IL MEDITERRANEO

A Pollica (SA) Capitale delle Dieta Mediterranea inaugura il Paideia Campus dove imparare un nuovo tipo di 
socialità e vivere il concetto di ecologia integrale, approccio fondamentale per affrontare la transizione 
necessaria per raggiungere gli Obiettivi dell’Agenda 2030, nello stile di vita e nei modelli di sviluppo di cui la 
Dieta Mediterranea è l’esempio più concreto.



FOOD AND SDGS

2015



SDGs e FOOD

Ogni Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile è legato alla 

produzione agroalimentare, alla 

sua distribuzione e fruizione. 

Quando parliamo di Agenda 

2030, parliamo di food.



EARTH DAY 
Maratona di 24 ore in tutto il 
mondo, la più grande sessione 
sul potere rigenerativo dei 
sistemi alimentari. Un grande 
evento globale organizzato dal 
Future Food Institute e dalla 
elearning Academy 
dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO)

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

G20 - ONE HEALTH 
Global Health Summit

ROME - MAY 21st
F20 TASK FORCE MEETING

APRILE

FFI
NUTRITION 
FOR ALL DAY

April 7th is 
World health 
day.

G20 - EDUCATION 
CATANIA - 19-26 GIUGNO 
F20 TASK FORCE MEETING

F20 TASK FORCE 
RETREAT + SUMMIT
POLLICA
JUNE 25- JULY 4

FOOD FOR EARTH F20
SUMMIT
22-23  LUGLIO

FFI - FAO
CLIMATE SHAPERS BOOTCAMP 
MARETTIMO

9 LUGLIO OPENING FAO ROME
19 LUGLIO CLOSING 
MARETTIMO

PRE UN Food System Summit
ROME

JULY 19 -21
Un summit convocato dal Segretario 

Generale per lanciare nuove azioni 
coraggiose per trasformare il modo in 
cui il mondo produce e consuma cibo, 

facendo progressi su tutti i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

G20 - FOREIGN AFFAIRS
MATERA - JUNE 29-30
FAO - FOOD COALITION

2021



SETT

PRE COP 26 Milan /Climate 
Connect
MILANO - end of september

La partnership tra Regno Unito e 
Italia si concentrerà sulla 
promozione di un'azione tangibile 
che dia vita al cambiamento 
trasformazionale necessario per 
liberare il pieno potenziale 
dell'Accordo di Parigi.

OTT

G20

Un forum informale di 
discussione tra i 
principali paesi 
dell'OCSE e non OCSE 
destinato a promuovere 
la cooperazione 
economica globale.

LUGLIO

G20 - HEALTH 
Ministerial Meeting
ROME - SEPT 5-6th

F20 TASK FORCE MEETING

Nutrition For Growth Summit

N4G mira a trasformare il modo 
in cui il mondo affronta la 
malnutrizione unendo impegni 
finanziari, soluzioni politiche, 
conoscenze e risorse dai governi 
dei paesi, donatori e filantropi, 
imprese, ONG e oltre.

THE GREAT RESET
SINGAPORE

L'incontro annuale del World Economic Forum 
impegnato a migliorare lo stato del mondo 
coinvolgendo aziende, politici, accademici e altri 
leader della società per lavorare a programmi 
globali, regionali e industriali

AGOSTO

FFI - FAO
CLIMATE SHAPERS BOOTCAMP 
POLLICA

5 - 12 SETTEMBRE

UN Food System Summit
NEW YORK - end of september

Un summit convocato dal Segretario 
Generale per lanciare nuove azioni 
coraggiose per trasformare il modo in 
cui il mondo produce e consuma cibo, 
facendo progressi su tutti i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

FFI - FAO - EU
WORLD DAY OF FOOD LOSS AND WASTE
PRE COP 26 Milan /Climate Connect
MILANO - 29 SETTEMBRE

2021



Perchè un campus a Pollica



A dieci anni dalla nomina della Dieta
Mediterranea a Patrimonio Intangibile
dell'Umanità UNESCO, si consolida la
consapevolezza di quanto essa sia ben più di un
semplice modello alimentare, ma un bagaglio di
scienza, saperi tradizionali, competenze e di
valori identitari generati da un territorio, il
Cilento, che può essere considerato come un
vero e proprio laboratorio di biodiversità di terra e
di mare, capace di sprigionare una ricchezza
naturale unica al mondo. Un progetto culturale
che interseca molteplici discipline e affonda le
proprie radici nel VI secolo a.C.



“Il fine della vita è vivere
in accordo con la natura.”
Zenone 333 a,c. 264 a.C. LE ORIGINI, LA STORIA E LA FILOSOFIA.

Conoscenza e Valori, Patrimonio dell’Umanità

https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/armonia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/natura/


Nei secoli a seguire l’esplorazione delle 
competenze nell’ambito della medicina 
e delle scienze ha portato alla nascita 
della prima scuola di Medicina 
occidentale moderna, la Scuola 
Medica Salernitana nata nel IX 
Secolo. LE SCIENZE E LA SALUTE.

Conoscenza e Valori, Patrimonio dell’Umanità



Ma solo nel dopoguerra gli scienziati
americani Ancel (inventore della
“razione K”) e Margaret Keys, lui
fisiologo, lei chimica; trasferiti a
Pioppi, frazione del comune cilentano
di Pollica, e incuriositi dalla longevità
della popolazione locale, studiarono la
correlazione tra lo stile di vita locale
l'incidenza epidemiologica di malattie
cardiovascolari.



Gli scienziati codificarono le
caratteristiche fondamentali che
accomunano i regimi alimentari
tradizionali dei paesi che si
affacciano sul Mar Mediterraneo.
Un percorso che che ha portato alla
scoperta dei benefici di quella che,
negli anni Sessanta, definirono per
la prima volta “Dieta
Mediterranea”.



Buono per l’UOMO 
Buono per il PIANETA

Buono per l’UOMO 
Buono per il PIANETA






