ORTI

u r b a n i
ecocompatibili
LA SOSTENIBILITA’ A ROZZANO SI COLTIVA NEGLI ORTI!
Convegno di presentazione delle attività, dei risultati, delle connessioni e
delle prospettive del progetto “ORTI URBANI ECOCOMPATIBILI”
promosso dal Comune di Rozzano con Forum Cooperazione e Tecnologia

venerdì 30 novembre, ore 16
Salaconferenze-CascinaGran
deViaTogliatti,Rozzano
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con:
Le ortiste e gli ortisti di Rozzano
I docenti e gli alunni delle scuole dell’infanzia e le scuole primarie del 3° Circolo Didattico
Le ragazze e i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Cooperativa sociale La Fucina onlus
Associazione APE - Oasi Smeraldino
G.A.S. Gruppo di Acquisto Solidale Rozzano
Consulta per le Pari Opportunità
Consulta Multietnica
Istituto Calvino di Noverasco - Opera
Per saperne di più:
partner:

Infoline Pronto Rozzano 800.31.32.32

ascolto.cittadini@comune.rozzano.mi.it
con il contributo di:

30 novembre 2012, ore 16 Sala
Conferenze - Cascina Grande
Via Togliatti, Rozzano

“La sostenibilità a Rozzano si coltiva negli orti!”
Convegno di presentazione delle attività, dei risultati, delle connessioni e
delle prospettive del progetto “Orti Urbani Ecocompatibili”

PROGRAMMA
Accoglienza di partecipanti, ospiti e relatori e proiezione del trailer del video del progetto
1. Saluti e apertura del convegno da parte del Sindaco e degli Assessori coinvolti
(16-16.30)
2. Presentazione del progetto (16.30-18.30)
o
Orti urbani per costruire valore ambientale e sociale, panoramica del progetto
Marisa Cengarle, Forum Cooperazione e Tecnologia
o
Il percorso verso orti urbani di qualità a Rozzano
Sara Petrucci, agronoma
o
Gli orti a scuola, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, nonni e nipoti ortisti
Milena Rivolta, Cooperativa sociale La Fucina
o
Il contributo del progetto alle Politiche per la sostenibilità e la coesione sociale
Marisa Cengarle, Forum CT e Coordinatori Comitati ortisti
o
L’orto come paradigma di convivenza pacifica tra uomo e natura
Catia Acquaviva, Ass.ne APE - Oasi Smeraldino
o
I GAS, cibo di qualità a Filiera corta Alessandro Lesmo, GAS Rozzano
o
Il rapporto tra agricoltura periurbana, Parco Agricolo Sud Milano e Piano del
cibo Davide Biolghini, Forum CT e Distretto Rurale Economia Solidale del
Parco Agricolo Sud Milano
o
Spazio per domande, osservazioni e confronto con altre Amministrazioni e
realtà urbane
3. Premiazione degli orti più eco-compatibili (18.30-19)
o
10 consigli per un’orticoltura che rispetta le persone e l’ambiente
Antonio Corbari (Az. Agricola Corbari e AIAB Lombardia)
o
Il primo concorso per gli orti più ecocompatibili: presentazione e premiazioni
Mariachiara Colombini, animatrice territoriale

4. Proiezione del filmato realizzato con gli ortisti e gli altri protagonisti del progetto
(19-19.30)
5. Aperitivo e saluti

Con il contributo di

