
FORUM COOPERAZIONE E TECNOLOGIA

e Sistemi resi l ient i

Forum Cooperazione e Tecnologia (FCT) è un ente di ricerca, sperimentazione 
e consulenza fondato come Associazione no profit nel 1993. Da anni è impe-
gnato nei settori dell’economia locale, sostenibile e solidale e delle politiche 
pubbliche partecipate. Propone servizi a supporto dei processi d’innovazione 
di sistemi organizzativi, sociali, territoriali e formativi attraverso processi colla-
borativi.
Ha contribuito come Capofila o come Partner, a realizzare 13 progetti che han-
no a che fare con la costruzione di Filiere Agro-alimentari Alternative in rap-
porto con la ricostruzione di comunità e la promozione di sistemi di economia 
locale a partire dall’adozione di nuovi stili di vita, di consumo e di produzione.
L’ambito attuale di riferimento è in primo luogo il Parco Agricolo Sud Milano: 
i diversi progetti realizzati sono concepiti con una logica più ampia rispetto al 
singolo territorio, in modo che ognuno possa fertilizzare ed essere fertilizzato 
dall’impegno di soggetti e Comunità vicini.
FCT collabora stabilmente con una densa rete di Attori nell’ambito dell’Econo-
mia socio-solidale, delle Istituzioni pubbliche, della Società Civile, delle Uni-
versità.
L’esperienza maturata in Italia è stata arricchita da due progetti di cooperazio-
ne internazionale decentrata: REALSAN finanziato dalla Comunità Europea e 

KICASOBU finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

Seminari di Forum Cooperazione e Tecnologia a “Fa’ la cosa giusta!” 
in rapporto con lo spazio Territori resistenti

“Consumo critico e produzione eco-compatibile: come fare formazione”
18/03/2016 - 15:00 - 16:00 Piazza Territori Resistenti

“Territori resilienti per costruire il futuro in tempi difficili”
19/03/2016 - 14:00 - 15:30 Sala Ilaria Alpi 

“Reti solidali, comunità e sistemi locali di economia sostenibile”
20/03/2016 - 15:00 - 16:00 Incontro in Sala Antonio Greppi

“Agricoltura biologica, cultura e tradizioni locali”  
20/03/2016 - 16:00 - 17:00 Sala Antonio Greppi
incontro con Giovani Coloni

Milano e l’hinterland milanese costituiscono una realtà tra le più antropizzate in Italia, 
dove una moltitudine di infrastrutture  e di insediamenti stanno via via cancellando gli 
ultimi spazi verdi residui. 

Per tutelare l’ecosistema, le aree verdi di pregio ambientale e impedire che queste 
siano ulteriormente danneggiate, è nato il progetto di connessione ecologica “Natu-
ralMente, connettiamo Milano alla natura” di cui è in corso lo studio di fattibilità nel 
territorio del Parco Agricolo Sud Milano. 

Il territorio oggetto di studio, è un triangolo che ha il vertice in Zona 5 a Milano, si 

attraversa a sud il territorio di Basiglio e risale verso Milano lungo un tratto del Navi-
glio Pavese attraversando il territorio di sei Comuni.

Lo scopo del progetto NaturalMente, connettiamo Milano alla natura” è di rafforzare 
o ricreare dei corridoi ecologici che colleghino le aree ambientalmente meglio conser-
vate, in modo da garantire il passaggio della fauna da un’area all’altra e la conseguen-
te possibilità di riprodursi in sicurezza. Così facendo sarà possibile tutelare anche il 
paesaggio storico tipico della Pianura Padana a sud di Milano, ricca di risaie, ma anche 

il nutrimento della fauna e per il mantenimento della biodiversità.

In questo percorso sarà di grande importanza il coinvolgimento di Cittadini, Scuole 
e Associazioni dei diversi Comuni, per un’azione di sensibilizzazione e di “adozione 
sociale” di un bene comune così prezioso e fragile, com’è l’habitat in cui vivono.

La connessione ecologica che tra il Lambro meridionale e il Naviglio Pavese, attra-
versa i Comuni di Milano, Rozzano, Opera, Pieve Emanuele, Locate Triulzi e Basiglio

NATURALMENTE
Connettiamo Milano alla natura

in collaborazione con con il contributo di

Locate di Triulzi

e con i Comuni di

Opera Pieve Emanuele RozzanoBasiglio



www.forumct.it    www.genuinagente.net    info@forumct.it
Un video racconto su  www.genuinagente.net/dvdmultimediale

Con il contributo di

Dal 2009 ad oggi un insieme di 13 progetti nel Parco Agricolo 
Sud Milano (PASM), in Lombardia e nel Sud del mondo per 

costruire Comunità e territori sostenibili
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“BuonMercato”
Centro Servizi per 

un’economia 
locale, etica e sostenibile

“Corsico sostenibile”
Corsico*

“Il Pane e le Rose”
Centro Servizi per 

un’economia 
locale, etica e sostenibile 
San Giuliano Milanese*

“La Casa della Sostenibilità”
Centro Servizi per 

una Comunità Sostenibile 
Cesano Boscone*

“
Cascina Cappuccina”

Melegnano*

“Orti urbani eco-compatibili”
Rozzano

“GenuinaGente”
Filiere agro-alimentari 

sostenibili
a Comunità locali 1 e 2

PASM e Milano*

“SELS”
verso Sistemi di nuova 

Economia
Locale e Sostenibile

PASM e Milano

“Terra e Cibo”
Per una Comunità 

resiliente
nell’Abbiatense

“Naturalmente”
Connettiamo Milano 

alla Natura
PASM e Milano

“REALSAN”
Rete di Amministrazioni 

locali per la sicurezza e la 
sovranità alimentare

Cooperazione internazionale 
Europa - Centro America 

“KICASOBU”
Kinshasa Catering Social Business

Cooperazione internazionale 
Italia - R. D. Congo 
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*In collaborazione con il Distretto 
Rurale di Economia Solidale (DESR) 
del Parco Agricolo Sud Milano


