
 
 

Seminario/laboratorio "Mani verdi sulla città"- Biblioteca Chiesa Rossa 
Bozza del programma 

  
Premessa 
Il seminario si propone di avviare la “sede di confronto continuo di testimoni ed esperti di relazioni 
innovative tra verde urbano e periurbano, tra città e loro campagne”, prevista dal progetto Parco 
delle Lettere. Il laboratorio, in rapporto con il percorso formativo sulla partecipazione per i 
bibliotecari, proporrà inoltre a cittadini e Associazioni metodi e strumenti partecipativi, per 
facilitare la realizzazione di progetti “verdi” nelle singole zone. A tal fine verranno discussi due 
casi: la realizzazione del “rifugio agricolo per rifugiati” in una cascina del Comune di Milano e la 
difesa di una delle più grandi aree verdi rimaste nel territorio comunale, la Piazza d’Armi vicina 
all’Ospedale militare di Baggio. 

 
Ore 9. Registrazione e accoglienza dei partecipanti 
Ore 9.30 – saluti e introduzione:   

- Laura Ricchina – Biblioteca Chiesa Rossa 
- Davide Biolghini e Marisa Cengarle - Forum Cooperazione e Tecnologia 

 
Ore 10 -  presentazione di 2 casi: 

- RIMANI - RIgenerazione MANutenzione Innovazione. Progetto generativo di Trasformazioni 
a cura di Carla Maragliano e Licia Martelli, Associazione Parco Piazza d'Armi - Le Giardiniere 

- "Agrishelter" a cura di Richard Ingersoll ed Elisa Cattaneo Earth Service – Politecnico di 
Milano 
 

Ore 10.30 - attivazione di 2 Tavoli laboratoriali sui casi e sui temi ad essi collegati:  
- recupero partecipato di spazi verdi in Milano Metropoli rurale  
- accoglienza "sostenibile" di migranti. 
Saranno invitati discussant/esperti ed esponenti di associazioni che hanno esperienze e 
progetti sui temi citati e sul rapporto tra verde e agri-cultura. 

 

Ore 13 - restituzione in plenaria dei primi risultati dei Tavoli 
Ore 14 - pranzo conviviale sotto il portico della biblioteca. 
 

Il seminario è interno al convegno “Latte e Linguaggio” che si terrà in Chiesa Rossa dal 19 al 21/5 
(il programma è qui). Gli interessati a presentare esperienze ai Tavoli laboratoriali sono invitati a 
contattare info@forumct.it. 
 

A questo percorso è connesso anche il progetto “A tutto GAS”. 

 

http://www.latteelinguaggio.it/programma-convegno-latte-linguaggio-2017
mailto:info@forumct.it

