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TAVOLO SOVRANITÀ ALIMENTARE
Parco Agricolo sud Milano

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

Terra Ri-genera Città

Il ruolo strutturale della neoagricoltura

per la rigenerazione della città e del territorio

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 Verso una assunzione di responsabilità pubblica sui temi del convegno
M. Grazia Guida, Vicesindaco di Milano e Sergio Bonriposi, ‘Tavolo Sovranità Alimentare’
– 9.30 La nuova agricoltura come fondazione e matrice di progetto
Stefano Boeri, Assessore a Cultura e Agricoltura, Comune di Milano
– 10.00 Una proposta progettuale “vivente” per l’interazione tra progetto sociale e enti locali
Giorgio Ferraresi per il ‘Tavolo Sovranità Alimentare’
– 10.30 Una forte svolta normativa in atto chiede ora un esito attivo nel progetto condiviso
Lucia De Cesaris, Assessore all’Urbanistica, Comune di Milano
2. LINEE E PROPOSTE DI PROGETTO
– 11.00/12.00 tre presentazioni per delineare gli ambiti dei successivi Tavoli di lavoro:
• Una progettualità strutturata in patti tra produzione agricola e nuova domanda per la sovranità alimentare e territoriale
D. Biolghini e V. Vasciaveo, ‘Tavolo Sovranità Alimentare’, Distretto di Economia Solidale Rurale del Parco Agricolo Sud Milano e Rete Gas
del PASM:
• Il piano ‘strategico’ del Distretto Agricolo Milanese
A. Falappi, Presidente Distretto Agricolo Milanese (DAM):
• Da forme/paesaggio o temi ‘tecnici’ al rapporto con una azione di trasformazione primaria
M. Prusicki, Politecnico Milano
– 12.00/15.00 Due Tavoli di lavoro paralleli: i partecipanti si confronteranno sui temi del Convegno in relazione a progetti di matrice
sociale, pubblica/istituzionale e di ricerca.
Sono invitati esponenti di Amministrazioni locali, associazioni, reti informali di cittadini, referenti di progetti in corso per la
sostenibilità nel Parco Agricolo Sud Milano, ricercatori e altri impegnati nella promozione dei temi del Convegno.
– 15.00 Esposizione del lavoro dei Tavoli con un intervento di Fondazione Cariplo (i progetti finanziati dall’Area Ambiente nel
Parco Agricolo Sud Milano e il loro ruolo strategico) e dei ricercatori dell’Università di Firenze (una rilevante testimonianza della
progettualità agricoltura/territorio/città in Toscana).
3. PER UN LABORATORIO ‘INTERATTIVO’ – TAVOLA ROTONDA
– 16.00/18.00 Avvio di un ”laboratorio interattivo” per la progettualità sul Parco Agricolo Sud Milano 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.
Sono invitati in particolare gli Assessori del Comune di Milano, gli Assessori all’Agricoltura di Regione Lombardia e Provincia di
Milano, i Presidenti dei Consigli di Zona (4,5,6,7) che si affacciano sul Parco Agricolo Sud Milano, Assessori all’Ambiente del Comitato
‘Amministrazioni sensibili’ del PASM, il Direttore Ente Parco Sud e il rappresentante del Comune di Milano nel Direttivo Parco Sud.
Alle 13.00 sarà allestito un buffet contadino con prodotti del Parco Agricolo Sud Milano

(per info e prenotazione obbligatoria: felikaro@gmail.com)
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