
REGGIO EMILIA – DIGIONE:
PROSPETTIVE DI COLLABORAZIONE 
SULL’ENOGASTRONOMIA



RELAZIONI INTERNAZIONALI E CITTA’ GEMELLE

CITTA’ GEMELLE

• Poland - Bydgoszcz (1962)
• France - Dijon (1963)
• Germany - Schwerin (1966)
• Croatia - Zadar (1972)
• Spain - Girona (1982)
• USA - Fort Worth (1985)
• Moldova - Chisinau (1989)
• Serbia - Kragujevac (2004)
• South Africa - Polokwane

(2004)
• Mozambique- Pemba

(2012)
• Palestine - Beit Jala (2019)

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI

• Brasil - Rio Branco
• China - Rizhao
• Repubblic of Saharawi -

Smara
• South Africa - Ekurhuleni
• Palestine – Nablus
• South Australia
• Bosnia-Herzegovina -

Sarajevo



REGGIO EMILIA E DIGIONE: UNA LUNGA AMICIZIA

Città gemelle dal 25 Maggio 1963

Settori di collaborazione:

 Scambi giovanili: accoglienza volontari e delegazioni per I Giochi del Tricolore

 Cultura e turismo: presentazione di progetti in partenariato nell’ambito del turismo
e partecipazione ad eventi culturali

 Food policy e agricoltura: partecipazione ad evento finale progetto europeo
Prospera – marzo 2022

 Enogastronomia: Città Internazionale della Gastronomia e del Vino e mercati per
promozione prodotti tipici



DIGIONE: CITTA’ DELLA GASTRONOMIA E DEL VINO 

• Riconosciuta dall’UNESCO tra le quattro città francesi fondatrici del «pasto 
gastronomico francese»

• 6-7 Maggio 2022: inaugurazione della Città Internazionale della Gastronomia e del 
Vino

• Food policy incentrata su ambiente, economia locale, coesione sociale, sostenibilià e 
prodotti di qualità

• Da settembre 2022: futura nuova sede dell’Organizzazione Internazionale della Vigna 
e del Vino

• Progetto Food Lab 2030 per creare un modello di produzione agroecologico e di un 
sistema alimentare sostenibile entro il 2030



REGGIO EMILIA E DIGIONE: UNA LUNGA AMICIZIA

Ultime missioni:

 Novembre 2019: visita dell’Assessore Sidoli a Digione per la IV edizione della
settimana della cucina italiana nel mondo

 Novembre 2019: visita del Sindaco Vecchi a Digione per lancio della Fiera
Internazionale della Gastronomia e del Vino (insieme a CRPA, Visit Emilia e
Fondazione E35)

 Ottobre 2017: visita del Sindaco di Digione, Mr. François Rebsamen,
all’AGRIPRIDE di Reggio Emilia, meeting internazionale dedicato al cibo,
all’agricoltura e all’ambiente



VILLAGGIO PASSIONE ITALIANA 
A DIGIONE 

20-23 OTTOBRE 2022
• Desiderio di coinvolgere produttori reggiani da parte del Comune di Digione per 

creare corner dedicato a Reggio Emilia e i suoi prodotti 

• Promosso dalla Camera di Commercio italiana per la Francia di Lione

• Evento di promozione in Francia delle eccellenze del Made in Italy nell'ambito dei 
settori enogastronomico, artigianale e turistico

• Modalità di coinvolgimento nei 4 giorni: 
 stand gastronomici/di artigianato per promozione prodotti ed eccellenze del nostro 

territorio
 stand istituzionale per promozione turistica
 showcooking/masterclass
 intrattenimento musicale



ASPETTI LOGISTICI ED ECONOMICI

• Partecipazione di almeno 4 produttori reggiani (esempio: 4 agroalimentari – 2 
artigianato)

• Villaggio composto da pagode di 9mq (3x3m) che possono unirsi dando forma a 
quadrato di 18mq

• Location: confermata a breve – probabilmente l’ingresso della Citè de la Gastronomie 
et du Vin de Dijon

• Costo pagoda per 4 giorni a produttore: 1.000 euro

• Costi di viaggio e soggiorno a carico dei partecipanti



ASPETTI LOGISTICI ED ECONOMICI



ASPETTI LOGISTICI ED ECONOMICI



ASPETTI LOGISTICI ED ECONOMICI



SUPPORTO DA PARTE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO

• Preparazione e invio ai commercianti delle modalità di partecipazione

• Gestione logistica del Villaggio

• Selezione e contatto con operatori del settore enogastronomico e stampa 
specializzata per l’invito all’evento

• Pubblicizzazione dell’evento tramite newsletter, web camerale e altri canali social e di 
comunicazione

• Disponibilità ad organizzare incontri con produttori ed aziende import/export locali e 
produttori reggiani



Via Vicedomini 1 - 42121, Reggio Emilia

T: + 39 0522 444421

E: info@e-35.it

W:  www.e-35.it

CONTATTI:

• Sabrina Rosati – sabrina.rosati@e-35.it

• Giulia Semeghini – giulia.semeghini@e-35.it
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