
La società civile presenta il progetto Expo dei Popoli
“REALIZZARE UN’ASSISE MONDIALE DELLA SOCIETA’ CIVILE E DEI MOVIMENTI CONTADINI CHE AVANZI 

PROPOSTE PER CONIUGARE DIRITTO AL CIBO E SOSTENIBILITA’ IN UN’OTTICA GLOCALE” 

Sabato 16 marzo, ore 10.00 - 12.00
Sala Lea Garofano

Fiera Fa’ la Cosa Giusta

Introduce e coordina
Dario Paladini - Terre di Mezzo

Intervengono
Chiara Pirovano, WWF/Comitato Expo dei Popoli

Rosario Pantaleo, Vice Presidente Parco Agricolo Sud Milano - Consigliere Comunale di Milano
Giorgio Ferraresi, Politecnico di Milano – Tavolo attori sulla sovranità alimentare

Giosuè De Salvo, Mani Tese/ Comitato Expo dei Popoli

Seguiranno interventi dei produttori del parco Sud Milano e di altre esperienze virtuose
 della provincia di Milano.

Come è noto, il tema centrale dell’esposizione universale – Expo 2015 – è 
l’alimentazione (“Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”), aspetto cruciale dello 
stile di vita delle comunità. 
Expo 2015 si avvicina e per le caratteristiche che lo contraddistinguono diventa 
necessario per la società civile proporre momenti di confronto e discussione su 
progetti concreti, andando al di là dello slogan e off rendo uno spazio d’impegno 
comune per i diversi soggetti coinvolti nel processo, volto al medesimo obiettivo.

Questo l’obiettivo di Expo dei Popoli che, attraverso la presenza a Fa’ la Cosa Giusta, 
vorrebbe connettere con esempi concreti gli eff etti che in futuro, in un’ottica integrata, 
i modelli virtuosi in corso (Gas, Desr, Dam, ecc) potranno avere se adottati in territori 
più estesi; eff etti di sostenibilità che si ripercuotono a livello locale e sovra locale, 
ma anche a livello nazionale e nell’equità del rapporto “nord-sud” (questione dei 
sussidi, delle condizioni di lavoro, della non compatibilità ambientale delle produzioni 
in Paesi ove non esiste un’adeguata normativa, ecc).

Questo assume ancora più importanza se collegato con il tema Expo 2015 e il futuro 
delle aree adiacenti la città dedicate ad attività non più solo industriali ma agricole, 
ambientali e turistiche.
La conversione verso un modello diverso presuppone molto tempo per il cambiamento 
ma sull’orizzonte biennale (2015) questo potrebbe essere utilmente signifi cato 
da obiettivi comuni con un piano di lavoro per il loro raggiungimento del quale 
il Comitato Expo dei Popoli potrà farsi soggetto promotore e monitorare i risultati 
annuali, insieme agli attori locali coinvolti.

Milano verso Expo 2015

www.expodeipopoli.it
Expo dei Popoli è un coordinamento di Ong, associazioni, reti della società 
civile italiana e internazionale che lavora insieme per la realizzazione del 
Forum dei Popoli in programma per il 2015 a Milano, in concomitanza con gli 
eventi dell’esposizione universale – Expo 2015.


