TERRA E CIBO

Per una comunità resiliente nell’Abbiatense
Un territorio è resiliente quando è in grado di rispondere alle criticità ambientali, sociali ed economiche facendo ricorso alle sue risorse migliori,
ma anche a quelle nascoste o poco utilizzate.
Nel territorio dell’Abbiatense, che si estende tra il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino, il progetto “Terra e cibo” si propone di:
•

•

•

•

contribuire alla trasformazione della realtà esistente, favorendo la collaborazione tra i diversi Attori che perseguono il cambiamento degli
stili di produzione e consumo e la tutela dell’ambiente e del benessere
delle persone;
creare relazioni comunitarie tra aziende agricole innovative e altri soggetti locali, al fine di aumentare la resilienza del territorio, i patti solidali tra gli attori produttivi e il protagonismo dei settori sociali;
far sì che le molte esperienze e reti di soggetti pionieri condividano
un orizzonte, un progetto di cambiamento complessivo, economico,
sociale, ambientale e culturale;
promuovere forme di economia circolare, che permettano di collegare
la difesa della terra a rinnovate modalità di produzione e di accesso al
cibo locale.

Forum Cooperazione e Tecnologia è un Ente di ricerca, sperimentazione e consulenza fondato come associazione no profit nel 1993 è da anni impegnato nei settori
dell’economia locale sostenibile e solidale e delle politiche pubbliche partecipate.
Promuove l’innovazione e lo sviluppo di sistemi organizzativi, sociali e territoriali
attraverso processi collaborativi di apprendimento e di innovazione.

IL SEMINARIO COLLEGATO AL PROGETTO "TERRA E CIBO"
A “FA' LA COSA GIUSTA!”
20/03/2016 - 15:00 - 16:00 Incontro in Sala Antonio Greppi:
“Reti solidali, comunità e sistemi locali di economia sostenibile”
I processi di crisi economica e di malessere sociale che accomunano
molti territori, richiedono la ricostruzione di relazioni comunitarie a partire da nuovi significati, valori, orizzonti e percorsi condivisi. Nel corso del seminario verranno presentate quattro esperienze che mostrano
come si possa collegare la tutela dell’ambiente e la difesa della terra a
nuovi stili di produzione, consumo e accesso al cibo locale e di qualità,
tramite pratiche che trasformano le modalità attuali non eco-compatibili
nel fare agricoltura e consumare il territorio e non sostenibili nel gestire
le relazioni sociali ed economiche.
Con: Marisa Cengarle, Forum Cooperazione e Tecnologia – moderatrice
Rossella Chiarella, ES Martesana
Angelo Dubini, Corto Circuito - Como
Giuliana Piccolo, “Terra e Cibo” nel Parco Agricolo Sud Milano
Giuseppe Vergani, Spiga e Madia - Brianza
Gli altri nostri seminari in programma nello 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
“Agricoltura biologica, cultura e tradizioni locali”
incontro con Giovani Coloni
20/03/2016 - 16:00 - 17:00 Sala Antonio Greppi
www.forumct.it
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