
venerdì 4 maggio, ore 9-18
Palazzo Reale, Sala Convegni, piazza Duomo 14
Agricoltori, associazioni del territorio, cittadini organizzati in gruppi di acquisto, operatori dei mercati contadini discutono le loro 
esperienze e progetti sociali intorno allo stesso tavolo con le istituzioni per inaugurare un percorso di interazione tra cittadinanza 
attiva e amministrazione pubblica, sollecitando una nuova economia che parta dal ruolo primario dell’agricoltura

1.     I TEMI IN CAMPO

– 9,00   Apertura istituzionale del Comune di Milano e introduzione dei temi del convegno 
Verso una assunzione di responsabilità pubblica sui temi del convegno
M. Grazia Guida, Vicesindaco  e Sergio Bonriposi, ‘Tavolo SAL’
– 9,30  Si pone un nodo discriminante per le politiche su città e territorio
La nuova agricoltura come fondazione e matrice di progetto
Stefano Boeri, Ass.re a Cultura e Agricoltura 
– 10,00  Comunicazione sull’impostazione generale del convegno: 
Una proposta progettuale “vivente” per l’interazione tra progetto sociale e enti locali 
Giorgio Ferraresi per il ‘Tavolo SAL’- Sovranità Alimentare, Parco Sud e Rapporto città/territorio
– 10,30  Si delinea un’esigenza ed  un opzione per il governo urbanistico
Una forte svolta normativa in atto chiede ora un esito attivo nel  progetto condiviso 
Lucia De Cesaris, Ass.re all’Urbanistica      

         
2.        LINEE E PROPOSTE DI PROGETTO  

         
2.1 LE LINEE DI FONDO DELLE PRINCIPALI PROPOSTE PROGETTUALI IN  CAMPO  
Note sulle impostazioni essenziali dei progetti che precedono l’apertura dei Tavoli di lavoro paralleli 

– 11,00 - 12, 00 in seduta plenaria
D. Biolghini e V. Vasciaveo, ‘Tavolo SAL’, Distretto di Economia Solidale Rurale (DESR) Parco Agricolo Sud Milano e Rete Gas del •	
PASM: Una progettualità strutturata in patti tra produzione agricola e nuova domanda per la sovranità alimentare e territoriale 
A. Falappi, Presidente Distretto Agricolo Milanese - DAM: •	 Il piano ‘strategico’ del Distretto Agricolo Milanese  
M. Prusicki, Politecnico Milano: •	 Da forme/paesaggio o temi ‘tecnici’ al rapporto con una azione di trasformazione primaria

 
2.2 IL CONFRONTO TRA LE PROPOSTE PROGETTUALI IN CAMPO 
12,00/15,00 I Tavoli di lavoro paralleli
(BUFFET con i cibi contadini del Parco Sud nell’intervallo dei lavori dei Tavoli)

Brevi esposizioni dei percorsi in campo aggregati in due Tavoli paralleli, con tipologie di interventi che rispondano alle questioni poste 
dal Convegno e secondo l’articolazione dei punti A, B e C seguenti, che riprendono le ‘aperture’ del precedente punto 2.1.
Ogni Tavolo avrà 3 coordinatori, uno per ogni area progettuale: sono alcuni degli stessi relatori della sessioni precedenti, integrati da 
referenti di aggregazioni tematiche rispetto ai punti proposti:

A)   I PROGETTI DI MATRICE SOCIALE
Un denominatore comune e fertili differenze - Gli approcci dialoganti di matrice sociale 

B)   I PROGETTI DI MATRICE PUBBLICA/ISTITUZIONALE
Un tema: quale rapporto con il nuovo ruolo strutturale dell’agricoltura? 
- I progetti strategici di quadro già in campo: il loro ruolo anche in relazione alle politiche pubbliche - Lo stato ed i nodi del progetto 
“pubblico” :  PGT, EXPO2015, Milano Ristorazione, … 

evento inserito nel programma di EXPO DAYS
in collaborazione con:

media partner:

Terra Ri-geneRa CiTTà

Il Tavolo degli Attori su ‘Sovranità Alimentare, Parco Sud e Rapporto città/territorio’, in collaborazione con Comune di 
Milano, Distretto Agricolo Milanese e Distretto di Economia Solidale Rurale del Parco Agricolo Sud Milano
VI INVITA AL CONVEGNO

Il ruolo strutturale della neoagrIcoltura  per la rIgenerazIone della cIttà e del terrItorIo

A
Parco Agricolo sud Milano

TS
TAVOLO SOVRANITÀ ALIMENTARE 

promosso da:

produrreterritorio.wordpress.com/milano/milano-tavolo-attori-su-sovranita-alimentare-pasm-cittacampagna/
www.comune.milano.it/spettacolo
www.expo2015.org
expo2015contact.virgilio.it


informazioni e programma completo: produrreterritorio@polimi.it | produrreterritorio.wordpress.com
per informazioni e  prenotazione (obbligatoria) buffet: felikaro@gmail.com
ufficio stampa: paola.tierri@gmail.com
seguici su FB: Terra Ri-Genera Città

C) I PROGETTI DI RICERCA 
Un quadro sintetico del nuovo rapporto tra ricerca e territorio
-  Elementi del patrimonio di “progetti di ricerca” della cultura milanese e di altri ‘luoghi’. 

Sono invitati esponenti di: ACLI Terra, AIAB, Ass.ne Parco Sud, Ass.ne Cascina Linterno, Ass.ne InSellanuova, Boscoincittà, Cascina 
Cuccagna, Cascine Bio del PASM, Centro Culturale Conca Fallata, CIA, Civiltà contadina, Coldiretti, ComitatixMilano, Comitato 
Amministrazioni sensibili, Comitato Sem Terra, Coop.va La Cordata, Distretto Rurale di Economia Solidale Rurale del PASM, Expo dei 
Popoli, Italia Nostra, Lega Autonomie Lombardia, Libere Rape Metropolitane, Milano Bene Comune, Parco Ticinello, Reti GAS Milano e 
provincia, Salviamo il Paesaggio, Slow Food; dei progetti: Buon Mercato, CIVES, Expo Diffusa e Sostenibile, RealSAN, Tasso; dei progetti 
Cariplo strategici su agricoltura e territorio: Bioregione, Filiere agroalimentari sostenibili e comunità locali, Nutrire Milano, Osservatorio 
Economico-Ambientale PASM; di ricerche sul coltivare urbano; inoltre funzionari e tecnici di Comune di Milano, Provincia  e Regione e 
associazioni, realtà ed Enti attivi sui temi del Convegno.

2.3 IL RENDICONTO DEGLI ESITI DEI TAVOLI  PARALLELI
- 15,00 in seduta plenaria - Relatori nominati dai tavoli

Come interlocutori del Rendiconto si indicano due soggetti che esprimono concretezza di visioni strategiche di ricerca e progetto, 
socialmente fondate e orientate a politiche pubbliche

un intervento di Fondazione Cariplo (Andrea Di Stefano/E.Jachia) •	 sui progetti cofinanziati su questi temi, come scenari di riferimento 
che potrebbero generare anche supporti al Laboratorio di progetto per Milano/ territorio, proposto come esito del Convegno
un intervento di ricercatori dell’ Università di Firenze (G. Lombardi, F. Berni): •	 una rilevante testimonianza della progettualità 
agricoltura/territorio/città (parchi agricoli) in Toscana.

3.  PER UN LABORATORIO ‘INTERATTIVO’: TAVOLA ROTONDA
- 16,00 / 18,00 in seduta plenaria  
I caratteri delle politiche pubbliche e la  loro elaborazione in un contesto interattivo strutturato:

Si discute la proposta di un ”laboratorio interattivo” per la progettualità sul Parco Sud e sulla sua relazione con la città tramite un 
confronto tra attori istituzionali e cittadinanza attiva conclusivo del convegno ma che apra il percorso per la sperimentazione.                                                                                    

Discussione coordinata dai promotori del Convegno a cui saranno invitati in particolare: 
presidenti dei 4 Consigli di Zona (4,5,6,7) che si affacciano al Parco Agricolo Sud Milano•	
Assessori all’Ambiente del Comitato ‘Amministrazioni sensibili” del PASM•	
Assessori del Comune di Milano relatori al convegno ed altri con competenze in materia•	
Assessori all’agricoltura di Provincia, Regione•	
Direttore Ente Parco Sud e rappresentante del Comune di Milano nel Direttivo Parco Sud.•	

Si ripropongono in chiusura il  nodo discriminante e la fondazione del percorso: 
– il nuovo ruolo strutturale dell’agricoltura
– le condizioni per  costruire un laboratorio interattivo sul percorso delineato dal Convegno.

evento inserito nel programma di EXPO DAYS
in collaborazione con:

media partner: promosso da:A
Parco Agricolo sud Milano

TS
TAVOLO SOVRANITÀ ALIMENTARE 

promosso da:

produrreterritorio.wordpress.com/milano/milano-tavolo-attori-su-sovranita-alimentare-pasm-cittacampagna/
www.comune.milano.it/spettacolo
www.expo2015.org
expo2015contact.virgilio.it
produrreterritorio.wordpress.com
www.facebook.com/TerraRiGeneraCitta

