Il CIBO SIAMO NOI
scuole e territorio a Milano per EXPO 2015
Le associazione, le scuole, gli studenti ed i comitati dei cittadini che hanno dato il loro contributo
approfondendo riflessioni, conoscenze, esperienze sui temi di Expo 2015 si presentano alla città
il 17 marzo dalle 9 alle 18,
presso il Museo Civico di Storia Naturale.
“Expo è Milano e sono le persone di ogni cultura che si incontrano..” ha affermato il Sindaco di
Milano alla premiazione degli Ambrogini a dicembre 2014. “Sul loro lavoro, sul loro impegno e su
quello dei tanti che si impegnano per la città, per una città migliore, si fonda la nostra fiducia per il
futuro e la nostra capacità di dire con forza che non stiamo costruendo sulla sabbia. Al contrario
stiamo aprendo vie nuove, diffondendo idee e percorsi di progresso civico e civile”.
Con questo convegno il Comitato Scientifico per Expo del Comune di Milano, istituito dal Sindaco
nel 2012, intende proprio dare visibilità alla ricchezza civile e alle energie creative dei tanti
professionisti, degli studenti, dei docenti, delle associazioni, dei comitati cittadini, delle donne e degli
uomini di Milano nonché ai loro progetti, agli incontri, gli studi, le esperienze per conoscere, capire ed
approfondire i temi di Expo 2015 nelle rispettive realtà.
I vari progetti che vengono presentati sono stati raccolti tra le iniziative patrocinate e sostenute dal
Comitato Scientifico negli ultimi due anni. Gli ambiti di intervento spaziano dalla formazione
all’azione sul territorio pubblico inteso come “bene comune”, dall’educazione alla sana, buona e
giusta alimentazione, dalla rivalutazione degli spazi urbani pubblici per costruire orti condivisi agli orti
scolastici realizzati nelle scuole primarie cittadine, ai percorsi di scoperta e rivalutazione dei luoghi
dell’agricoltura urbana milanese per i giovani. Il cibo inteso, quindi, non solo come alimentazione, ma
anche come strumento per ridefinire interventi nell’agricoltura milanese, nelle reti di produzione e
consumo sostenibile, così come nei momenti conviviali, come contributo all’integrazione tra diverse
culture, lingue ed etnie.
La tavola rotonda conclusiva permetterà ai partecipanti e al pubblico di confrontarsi sulle opportunità e
sui sostegni necessari alla continuazione di tali esperienze, interrogandosi su quali strumenti, quali
opportunità e quali risorse si rendono necessarie per coltivare reti di collaborazione tra i vari attori
sociali, tra ricchezze pubbliche e private per valorizzare quanto Milano ha saputo offrire e può ancora
offrire sui temi dell’esposizione universale. L’obiettivo è stimolare un dibattito proficuo e un confronto
con rappresentanti delle istituzioni, della scuola, della politica, del mondo dell’associazionismo su
come sostenere e dare continuità alle buone pratiche ed eccellenze messe in atto in modo spontaneo
dalla società civile milanese per “nutrire il pianeta” ed implementare nella realtà locale quanto “le
migliori idee per Expo” possono lasciare in eredità dopo l’evento anche per la futura “Urban Food
Policy” di Milano.

