
     
 

 

La Cooperazione italiana ad EXPO 2015 

e l’Anno Europeo per lo Sviluppo 
 

Expo Milano 2015, incentrata sul tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, darà l’occasione ai 

Paesi partecipanti, alle Organizzazioni internazionali, alla società civile ed al settore privato di 

confrontarsi su idee e soluzioni per promuovere la sicurezza alimentare e nutrizionale e, allo stesso 

tempo, una significativa diminuzione degli sprechi e delle perdite alimentari attraverso l'applicazione 

di politiche coerenti, trasferimenti di tecnologia, il miglioramento dei sistemi di produzione, un 

migliore accesso ai mercati e modelli di distribuzione e consumo aggiornati.  

Per l’elevato numero di partecipanti e di visitatori attesi, Expo rappresenta una straordinaria 

opportunità per focalizzare l'attenzione mondiale su temi essenziali per lo sviluppo e promuovere una 

vera e propria partnership fra tutti gli attori coinvolti e per svolgere una mirata azione di 

sensibilizzazione nei confronti dei cittadini sui grandi temi dello sviluppo globale e della sostenibilità. 

La Cooperazione italiana ha definito una partecipazione ad Expo incentrata su temi cruciali quali 

l’Agenda di sviluppo post-2015 e la sicurezza alimentare e nutrizionale; l’empowerment delle donne; 

la coerenza delle politiche per lo sviluppo; la scienza e tecnologia per lo sviluppo agricolo sostenibile; 

perdite alimentari e sprechi; acqua ed energia.  

La partecipazione si caratterizzerà per una presenza nel percorso fisico, con documentazione 

fotografica nel Padiglione Zero e installazioni multimediali sui più rilevanti progetti realizzati; ed una 

trentina di attività rivolte sia al grande pubblico che ad esperti, che includono conferenze e seminari, 

summer camp per bambini e studenti dalle scuole elementari ai licei ed un concerto celebrativo della 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Il programma di eventi è frutto di un’intensa consultazione con 

l'Unione Europea, le Agenzie delle Nazioni Unite, organismi internazionali e altri partner come ONG, 

università, istituzioni scientifiche e di ricerca, settore privato. 

Agli eventi è prevista la partecipazione di rappresentanti delle Nazioni Unite, della Commissione 

Europea (fra cui il Commissario allo Sviluppo Neven Mimica), del Governo italiano e di governi dei 

Paesi partner. Interverranno figure di spicco del mondo accademico e della ricerca internazionale, fra 

cui il premio Nobel Amartya Sen che terrà il “keynote speech” alla conferenza del 14 maggio sulla 

nuova Agenda per lo sviluppo ed il Prof. Jean-Paul Fitoussi, che svolgerà un ruolo analogo il giorno 

successivo, 15 maggio, nel corso del workshop tecnico-scientifico. 



     
 

La DGCS sosterrà inoltre gli oneri per l’organizzazione in Expo di due conferenze ministeriali dedicate 

ai Paesi africani meno avanzati (LDCs) e agli stati insulari in via di sviluppo (SIDS). Specifica enfasi 

sarà posta sulla sicurezza alimentare, l’agricoltura sostenibile, l’energia, e le sfide costituite da 

cambiamenti climatici e disastri naturali. Entrambe le iniziative offriranno l’occasione per confermare 

la priorità che l’Italia attribuisce al continente africano e alle piccole isole del Pacifico e dei Caraibi. 

L’esposizione milanese coinciderà inoltre con l’“Anno europeo per lo sviluppo”, proclamato per il 

2015 con il motto “Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro” e con gli obiettivi di informare e 

sensibilizzare i cittadini europei sull’azione dell’UE e degli Stati Membri nel campo della cooperazione 

e sui benefici dell’attività di cooperazione tanto per i Paesi Europei che per i Paesi partner. Il 

programma di eventi della Cooperazione costituirà il nucleo delle attività per l’Anno Europeo. Ad esse 

faranno da complemento le attività di sensibilizzazione per le quali la DGCS potrà avvalersi di un 

contributo della Commissione Europea: un’ampia campagna di comunicazione con il supporto di 

un’agenzia specializzata; le prime edizioni della settimana della cooperazione allo sviluppo nelle 

scuole; un ciclo di conferenze nelle Università Italiane, in collaborazione con la  CRUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

EXPO MILANO 2015 

CALENDARIO EVENTI 

 

MAGGIO 

6 maggio 

Un mondo (bio)diverso: l’agro-biodiversità in un mondo che cambia 

Cascina Triulza, Expo 
 

Con questo evento s’intende approfondire l’interazione dei fattori che influenzano il mutamento dell’agro-biodiversità e 

comprendere la complessità delle relazioni esistenti tra le varie discipline attinenti al suo studio. Per esempio, la selezione 

delle varietà e la trasformazione dei prodotti che mangiamo sono influenzate da differenti attori quali agricoltori, allevatori, 

nutrizionisti, economisti, esperti di sicurezza alimentare o di politiche agrarie. Tuttavia, il consumatore non ha percezione 

diretta dei fattori e delle conoscenze che intervengono lungo la filiera né delle implicazioni etiche che le proprie scelte hanno 

sulla disponibilità delle risorse genetiche sul lungo termine. 
 

Partner 

CNR, Bioversity International, FAO, WFP, IFAD, ENEA, IAMB, Università di Roma "La Sapienza", Oxfam, Università di Roma 

Tre, CRA 

 

14 - 15 maggio 

L’Agenda di sviluppo post 2015: agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare e nutrizionale 

Palazzo Castiglioni, Milano 
 

Conferenza dedicata alla nuova Agenda per lo sviluppo e alle sue relazioni con l'agricoltura sostenibile, la nutrizione e la 

sicurezza alimentare. Nonostante i negoziati siano in corso e molte questioni siano ancora da affrontare, le dimensioni 

consolidate della nuova Agenda sembrano già ispirare e promuovere cambiamenti profondi nel modo di pensare e agire in 

tutti gli ambiti dello sviluppo. Dalla discussione potranno emergere idee e posizioni per contribuire utilmente al dibattito 

globale sensibilizzando, al tempo stesso, l’opinione pubblica sull'importanza che tali questioni rivestono a livello globale. 

Partner 

IAMB, SID, ICGEB, FAO, WFP, IFAD, Università di Roma La Sapienza, UNIDO, Commissione Europea 

Relatori previsti 

Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Lapo Pistelli; Prof. Amartya Sen, Harvard University; 

Kanayo F. Nwanze, Presidente IFAD (TBC); Jomo Kwame Sundaram, Vice Direttore Generale FAO; Fernando Frutuoso de 

Melo, International Cooperation and Development - DG DEVCO Director General; Prof. Roger Beachy, Direttore esecutivo del 

World Food Center, Università della California, Davis; Aminata Traoré, politica e scrittrice maliana, già nel Consiglio direttivo 

dell’International Press Service; Prof. Jean-Paul Fitoussi; WFP; Università di Roma "La Sapienza"; Robin Willoughby (Oxfam 

international): UNIDO; Università degli Studi Roma Tre 

 

 

 



     
 

21 maggio 

Cibo, acqua ed energia 

Cascina Triulza, Expo 

Nel corso della giornata verranno esaminate proposte per un approccio sistemico alle tematiche acqua, cibo ed energia, 

analizzandone i rischi, le opportunità ed i risvolti in termini di politiche, per un rinnovato impegno verso uno sviluppo 

economico equo e sostenibile. 

Particolare attenzione verrà riservata alla disamina delle esperienze già in campo e allo specifico contributo che tecnologia e 

innovazione -e il loro trasferimento - possono apportare all’individuazione di soluzioni più veloci, meno costose e più efficaci  

per le sfide dello sviluppo globale e  della nuova Agenda per lo sviluppo. 

Partner 

ENEA, WAME, FAO, WFP, IFAD, UNIDO, Commissione Europea, CNR, CRA, WWAP, Min. Ambiente 

 

25 maggio 

Il pianeta nel piatto: filastrocche per bambini 

Cascina Triulza, Expo 

Presentazione del libro “Il pianeta nel piatto. Il diritto all’alimentazione raccontato ai bambini”, pensato per i bambini per 

avvicinarli e sensibilizzarli ai problemi legati alla nutrizione e all’agricoltura nel mondo.  

Partner 

Oxfam, Mondadori 

 

28 - 29 maggio 

Donne che contano: esperienze e sfide per l’Agenda post 2015 

Cascina Triulza, Expo 

Si tratta di due eventi incentrati sulle attività della DGCS in tema di empowerment delle donne nello sviluppo rurale e nella 

sicurezza alimentare: uno divulgativo e uno di approfondimento. L’obiettivo del programma è di fornire contributi per la 

definizione degli indicatori sulla sicurezza alimentare dell’Agenda Post 2015 dando voce alle esperienze delle donne rurali 

dell’Africa Sub-sahariana, anche in sintonia con il processo della Carta Women for Expo. 
 

Partner  

SID, Cespi, UNIDO, Women for Expo, FAO, WFP, IFAD 

Relatori previsti 

Mariama Sarr, Ministro senegalese della Donna  

 

29 maggio 

Right to food: Etiopia 

Cascina Triulza, Expo 

Conferenza sulle best practice in Etiopia sui temi dell'agricoltura sostenibile e dell'accesso alla risorse e sull'impatto che 

questi ultimi hanno sulla sicurezza alimentare e sull'uguaglianza di genere. In particolare, nel corso della giornata, verrà 

analizzato il ruolo della cooperazione internazionale e delle politiche pubbliche a sostegno dei piccoli contadini e dei sistemi 

alimentari sostenibili. 

Partner 

Action Aid 

 

 



     
 

GIUGNO 

8 - 9 -10 giugno 

Incontro regionale ad Alto Livello a beneficio dei LDCs sui temi dell’energia della sicurezza 

alimentare e dell’industrializzazione del settore agricolo 

Padiglione Italia, Palazzo Italia, Expo 

Nel corso delle tre giornate, dedicate specificatamente ai Paesi meno avanzati (LDCs), una particolare attenzione sarà posta 

sulla sicurezza alimentare, l’agricoltura sostenibile, l’energia, e le sfide costituite da cambiamenti climatici e disastri naturali. 
 

Partner 

Rappresentanza Permanente New York 

Relatori previsti 

È prevista la partecipazione di Ministri, Alti rappresentanti di Istituzioni Internazionali e di Istituzioni Finanziarie 

Internazionali 

 

11 giugno 

Cos’è lo sviluppo sostenibile 

Palazzo Castiglioni, Milano 

Giornata divulgativa volta ad approfondire il tema dello sviluppo sostenibile e delle sue connessioni con la nuova Agenda per 

lo sviluppo. 
 

Partner 

SID, Min. Ambiente, FAO, WFP, IFAD, Slow Food, Fairtrade, Commissione Europea, Università di Roma “La Sapienza” 

Relatori previsti 

Vandana Shiva; Carlo Petrini, Presidente Slow Food; Università di Roma La Sapienza; Li Yong, Direttore Generale UNIDO 

(TBC) 

 

15 giugno 

Nutrire il pianeta post 2015: lavoro dignitoso, giovani ed eguaglianza di genere 

Cascina Triulza, Expo 

Conferenza sul valore aggiunto delle cooperative nei processi di sviluppo internazionale. L’evento è volto a presentare le 

esperienze realizzate dal movimento cooperativo italiano nella cooperazione internazionale valorizzando anche la 

collaborazione con la società civile nei Paesi in via di sviluppo. 
 

Partner  

Coopermondo - Confcooperative 

 

15 giugno 

Il futuro della cooperazione allo sviluppo nella filiera cacao-cioccolato 

Cluster del Cacao 

Attività di tipo divulgativo, volta a chiamare a raccolta tutti gli attori della Cooperazione allo Sviluppo, pubblici e privati, 

invitandoli a delineare, nel contesto informale di un BarCamp, le rispettive esperienze e visioni sul futuro della Cooperazione 

nella filiera Cacao e Cioccolato. 
 

Partner  

Eurochocolate, Fairtrade, IILA, Commissione Europea 



     
 

 

16 giugno 

Beexpo 2015 

Palazzo Castiglioni, Milano 

La filosofia dell’evento ruota attorno all’obiettivo di definire il “sistema ape” attraverso vari approcci conoscitivi che ne 

mettano in luce la centralità e le caratteristiche, tanto in ambito tecnico-scientifico quanto umanistico. Nel corso della 

giornata si parlerà dell’allevamento delle api e della produzione del miele, mettendo a confronto le competenze dei 

produttori e di diversi soggetti sul territorio; dei cambiamenti climatici e della gestione sostenibile dell’apicoltura, con 

particolare attenzione alla sopravvivenza delle specie vegetali e della attività impollinatrice. Verranno affrontati anche le 

tematiche del miglioramento delle produzioni locali, del mantenimento delle tradizioni e dei sistemi socioculturali delle 

comunità rurali e gli aspetti medico nutrizionali, come le qualità salutistiche del miele, le pratiche di trasformazione e 

controllo nei processi di filiera. 
 

Partner  

Università di Roma “Tor Vergata”, IAO, CNR, CRA 

Relatori previsti 

È prevista fra gli altri la presenza di Ministeri dell’Agricoltura di Libano e Tunisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

LUGLIO 

2 luglio 

La Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo: il ruolo dell'Italia 

Palazzo Castiglioni, Milano 

Workshop dedicato alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS). Le sfide globali richiedono infatti sforzi congiunti tra 

Paesi, con approcci integrati e intersettoriali. La nuova Agenda per lo sviluppo, in corso di discussione, offre un’opportunità 

concreta di inserire la CPS in modo più strutturato tra gli obiettivi sostenibili. Le politiche settoriali maggiormente rilevanti 

per la CPS in relazione alla sicurezza alimentare, nutrizione e agricoltura sostenibile sono: politiche agricole ed energetiche; 

commercio; investimenti in agricoltura; cambiamenti climatici e biodiversità; rafforzamento delle capacità. 
 

Partner  

Mef, Min. Ambiente, FAO, WFP, IFAD, OCSE-DAC, Commissione Europea 

Relatori previsti 

È confermata la presenza del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Lapo Pistelli, del 

Commissario Europeo allo sviluppo, Neven Mimica e dell’On. Paolo De Castro, Commissione agricoltura e sviluppo rurale del 

Parlamento europeo. Sono stati invitati i Ministri Pier Carlo Padoan, Maurizio Martina, Gian Luca Galletti ed i Ministri della 

Cooperazione Internazionale di Germania, Olanda e Spagna.  

 

1 - 3 luglio 

Social Enterprise World Forum 

Milano 

L’edizione del Social Enterprise World Forum che Fondazione ACRA – CCS organizzerà a Milano a luglio del 2015 porterà in 

Italia le voci più interessanti e le esperienze più innovative maturate nel mondo offrendo alle imprese sociali italiane, agli 

operatori e agli investitori l’opportunità di entrare in contatto con i protagonisti di questo dibattito a livello nazionale ed 

internazionale. Durante il SEWF sono previste plenary session e workshop organizzati in parallelo su cinque temi principali: 

l’ecosistema che promuove l’Impresa Sociale; le imprese sociali: una soluzione vincente nella lotta alla povertà; Impact 

Investing – riallineare le aspettative; nutrire il pianeta attraverso le imprese sociali; la sfida di una comunicazione efficace 

per le imprese sociali. 
 

Partner  

ACRA CCS  con PATROCINIO DGCS                     

 

6 - 12 luglio 

Summer Camp per i bambini delle scuole elementari (agricoltura sostenibile; cibo; acqua; 

filiere alimentari; sprechi) 

Sito espositivo Expo / Future Food Market 

Campo estivo di una settimana per alunni della scuola elementare e media con l’obiettivo di formare e sensibilizzare i 

bambini sulle tematiche alimentari e sul ruolo della cooperazione allo sviluppo in materia di sicurezza alimentare attraverso 

percorsi esperienziali Durante la settimana, oltre ad alcune visite degli spazi del sito espositivo, verranno trattati i seguenti 

argomenti: agricoltura sostenibile; filiera alimentare dalla terra al piatto; il nesso tra cibo, acqua ed energia; le giornate 

mondiali Onu; il diritto all’alimentazione.  

 

 



     
 

 

7 luglio 

LIMPOPO: viaggio nel Parco della Pace tra Sudafrica, Mozambico e Zimbabwe 
Cascina Triulza, Expo 

Conferenza che prevede una proiezione di immagini del fotografo Andrea Frazzetta, tratte da un reportage realizzato 

nell’area del Grande Limpopo nel 2014. Verranno poi illustrati la storia e i risultati del programma, dalle origini ad oggi. 
 

Partner 

Cesvi 

 

8 luglio 

La filiera del grano duro in Etiopia 
Cascina Triulza, Expo 

Il workshop si propone diversi obiettivi: presentare il progetto nato dalla collaborazione tra Italia ed Etiopia di sviluppo 

della filiera del grano duro quale caso di successo per il miglioramento del mondo rurale etiopico e per la realizzazione da 

parte del Governo etiopico del proprio “Growth and Transformation Plan 2010-2015”; presentare l’Etiopia come un 

potenziale paese per investimenti pubblici e privati volti allo sviluppo di filiere agro-alimentari; consolidare la conoscenza 

dell’eccellenza scientifica e tecnologica italiana nella produzione di pasta di qualità; illustrare il fatto che le cooperative di 

piccoli agricoltori possono e vogliono attuare quel salto tecnologico, produttivo, commerciale e manageriale necessario a 

renderle partner dell’industria nazionale. 
 

Partner 

IAO, Slow Food, CNR, UNIDO, CRA, Fao, Wfp, IFAD 

Relatori 

È prevista la presenza del Ministro dell’Industria dell’Etiopia, Dr. Mebrahtu Meles 
 

 

 

9 luglio 

Analysis of the Street Food Environment in the urban context of Maputo, Mozambique 

Cascina Triulza, Expo 

Presentazione di una ricerca scientifica sui temi della nutrizione e della salute pubblica nel contesto più generale dello 

sviluppo urbano. La ricerca analizzerà il caso di Maputo cercando di estendere la comprensione del fenomeno dello street 

food a contesti simili in altri Paesi a basso-medio reddito. 
 

Partner  

UTL Maputo; Università Eduardo Mondane – Facoltà di Medicina 

 

13-19 luglio 

Summer School per studenti degli ultimi anni delle scuole superiori (agricoltura sostenibile; 

cibo; acqua; filiere alimentari; sprechi) 

Sito espositivo Expo / Future Food Market 

Campo estivo di una settimana per alunni della scuola superiori con l’obiettivo di formare e sensibilizzare i ragazzi sulle 

tematiche alimentari e agricole del Nord e del Sud del mondo e sul ruolo della cooperazione nello sviluppo in materia di 

sicurezza alimentare. Durante la settimana, oltre ad alcune visite degli spazi del sito espositivo, verranno trattati i seguenti 

argomenti: sicurezza alimentare e nutrizione; il nesso tra cibo, acqua ed energia; agricoltura sostenibile nel contesto Bio-

economico; perdite post-raccolto e sprechi alimentari; women empowerment per la sicurezza alimentare. 
 

 



     
 

Partner  

Università di Bologna, MIUR, ANCC-COOP, Enea, Slow Food (gruppi di educazione), Comune di Milano, FAO, WFP, IFAD 

 

14 luglio 

Cibo, nutrizione, perdite e sprechi alimentari 

Milano 

Spettacolo teatrale innovativo, di circa 45 minuti, di sensibilizzazione rivolto al grande pubblico e dedicato a temi di 

attualità: i consumi e gli sprechi alimentari + evento “Disco-zuppa”, un format ideato da Slow Food e che già da qualche 

tempo riscuote molto successo in tutta Italia, soprattutto tra i giovani. 

Protagonista dell’evento, il cibo, ma più in particolare gli scarti alimentari: si tratta di un momento conviviale in cui tutti i 

partecipanti, a ritmo di musica, si riuniscono per lavare, sbucciare e tagliare verdure con l’obiettivo di preparare una zuppa 

con gli scarti dei mercati. Questo format si inserisce perfettamente nell’ambito del tema di Expo in quanto sottolinea 

l’importanza della lotta agli sprechi, oggi più che mai di grande attualità.  
 

Partner  

IAMB, Slow Food, FAO, WFP, IFAD 

 

 

20 luglio 

Fornitura energetica per la cottura e la conservazione dei cibi 

Cascina Triulza, Expo 

L'evento è organizzato nell'ambito delle attività del programma " Sustainable Energy Technologies for Food Utilisation" 

(SET4food), finanziato dalla Commissione Europea (gli aiuti umanitari della Commissione europea e Dipartimento della 

Protezione Civile, ECHO), e gestito da COOPI e dal Politecnico di Milano. "Set4Food" studia la combinazione tra utilizzo del 

cibo e disponibilità di energia nei campi temporanei, quasi permanenti, e permanenti e negli insediamenti informali. Progetti 

pilota e casi studio testati in Africa, Medio Oriente e America Latina saranno discussi e presentati. La giornata si propone 

l’obiettivo di coinvolgere associazioni, ONG, imprese, fondazioni e professionisti, nonché di rappresentare un'opportunità 

per educare e sensibilizzare il grande pubblico sulle soluzioni energetiche più appropriate per la cottura e la conservazione 

degli alimenti. 
 

Partner  

Politecnico di Milano 

 

AGOSTO 

26 agosto 

Tecnologie sostenibili per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agroalimentari 

Cascina Triulza, Expo 

Gli obiettivi del workshop sono: presentare metodologie, strumenti tecnologici e programmi sperimentati in progetti di 

cooperazione alla sviluppo che siano espandibili e almeno parzialmente riproducibili in altri paesi e contesti economici e 

sociali; raggiungere stakeholders interessati a sostenere, finanziare, partecipare direttamente a progetti esistenti o a 

contribuire allo sviluppo di nuove idee e programmi; consentire a chiunque ne fosse interessato di visionare gli impianti e le 

tecnologie d’avanguardia per la trasformazione e la vendita di prodotti alimentari, tecnologie utili alla realizzazione di 

sistemi di monitoraggio, di pianificazione e simulazione. Nella parte finale dell’evento si svolgerà una cerimonia organizzata 



     
 

dall’UNIDO che premierà i vincitori di un bando di gara recentemente pubblicato dall’organizzazione per progetti innovativi 

in materia di tecnologie e di trasformazione alimentare e produzione di energia applicate all’agricoltura. 
 

Partner  

CNR, Politecnico di Milano, ENEA, INEA, MIPAAF, WAME, Nazioni Unite, FAO, WFP, IFAD 

 

 

SETTEMBRE  

7 settembre 

La filiera dei grani andini tra rischi e opportunità 

Cascina Triulza, Expo 

La filiera dei grani andini garantisce sicurezza alimentare a milioni di persone in America Latina (in particolare nei paesi 

andini e in Messico). Inoltre, l’alta qualità nutrizionale ne ha incrementato negli ultimi anni la domanda, anche a livello 

internazionale. Ciò rappresenta una grande opportunità per il rafforzamento della sicurezza nutrizionale del pianeta. 

L’evento si pone due obiettivi principali: promuovere un’ampia riflessione sui grani andini, i possibili rischi e le opportunità 

portate dalla crescente domanda da parte di paesi terzi, facendo conoscere alcune esperienze concrete realizzate da attori 

della cooperazione internazionale; far conoscere, soprattutto ad un pubblico in età scolare, i grani andini (Quinoa e 

Amaranto, confrontandone i sapori) e possibili ricette, sia tradizionali che scaturite dall’incontro con la cucina moderna. 

Partner 

Oxfam, FAO, WFP, IFAD 

 

10 settembre 

Mesopotamia: sviluppo sostenibile e agricoltura 

Cascina Triulza, Expo 

Il workshop è volto a discutere alcune problematiche connesse alla gestione sostenibile delle produzioni agricole in zone in 

cui le condizioni ambientali sono particolarmente difficili, quali quelle del Sud Iraq: risorse idriche limitate, acqua di scarsa 

qualità, condizioni climatiche estreme. L’evento intende esaminare le principali filiere produttive (latte, datteri, riso, 

acquacoltura) per elaborare proposte da porre all’attenzione delle Istituzioni irachene e mettere in rilievo, in tutte le attività 

agricole presentate, il ruolo fondamentale della donna (che potrebbe essere rafforzato con un adeguato intervento di 

formazione sul campo). 
 

Partner 

Università di Firenze, IAO, FAO, WFP, IFAD 
 

Relatori previsti 

È prevista la partecipazione dei Ministri iracheni Hon. Dr. Hussain Al-Shahristani (Minister of Higher Education and 

Scientific Research, Iraq), Dr. Salam Hasan Taha Khoshnaw (Deputy Minister for Scientific Affairs, Iraq), Dr. Salah Hadi Al-

Fatlawi (Director General of the Department of Missions, Scholarships and Cultural Relations, Iraq), Dr. Bayan Nouri 

Tawfeeq (Minister of Women Affairs, Iraq) 

 

 

 



     
 

17 settembre 

Biodiversità agricola, filiere e women empowerment 

Palazzo Castiglioni, Milano 

Evento da collegarsi al più ampio discorso sulla promozione del ruolo femminile (Women for Expo), con focus specifico sulla 

conservazione e sull’uso della biodiversità agraria nelle filiere produttive. Tale contributo tuttora non pienamente 

apprezzato, è altamente strategico per la sicurezza alimentare e nutrizionale del pianeta. Un suo rafforzamento 

contribuirebbe a raccolti più sostenibili, sistemi alimentari più resilienti, oltre ad essere uno strumento valido per 

combattere la marginalizzazione delle donne e creare opportunità per il relativo empowerment. 
 
 

Partner 

Bioversity International, Fairtrade, FAO, WFP, IFAD, Slow Food (network Terra Madre) 

 

Relatori previsti 

Ann Tutwiler (Bioversity international); Barbara Wells (Cip); Kanayo Nwanze(IFAD); J. Graziano Da Silva (FAO); Farah 

Karimi (Oxfam-Novib); Carlo Petrini; Cinzia Scaffidi (Slow Fodd); Bioversity; Oxfam–Italia/ Netherlands; Fairtrade;  

Indigenous Partnership; 2 donne del Tamil Nadu; 1 esperto MSSRF; altre associazioni PVS 

 

23 settembre 

Pace e cibo: il modello dei business inclusivo delle cooperative per la coesione sociale 

Cascina Triulza, Expo 

Conferenza sul valore aggiunto delle cooperative nei processi di sviluppo internazionale. L’evento è volto a presentare le 

esperienze realizzate dal movimento cooperativo italiano nella cooperazione internazionale valorizzando anche la 

collaborazione con la società civile nei Paesi in via di sviluppo. 
 

Partner 

Coopermondo - Confcooperative 

        

27 settembre 

Le filiere del caffè in America Centrale 

Cascina Triulza, Expo 

Con questo evento si intende valorizzare le tipicità dei caffè regionali centro americani, come parte finale della filiera, in 

ambito internazionale, ampliando le conoscenze delle caratteristiche dei caffè e consolidando l’accesso diretto alle 

produzioni da parte dei consumatori, attraverso significativi sbocchi commerciali.  

Partner 

IAO,  Fairtrade, IILA, UNIDO, Commissione Europea 

 

OTTOBRE  

1 ottobre 

Tutta la cucina minuto per minuto 

Future Food Market 

“Cooking competition”, tappa speciale di "Primo non sprecare", iniziativa in collaborazione con RAI Radio 2 e la trasmissione 

Caterpillar. 
 



     
 

Partner 

Università di Bologna, Last Minute Market, ANCC-COOP 

 

8 - 18 ottobre 

Mostra fotografica sul Parco Transfrontaliero del Grande Limpopo 

Camera dei Notari, Palazzo Giureconsulti, Milano 

La mostra, composta da circa 30 fotografie a colori, nasce da un reportage realizzato al confine tra Sudafrica, Mozambico e 

Zimbabwe nel giugno 2014 da Andrea Frazzetta, un fotografo di grande talento che ha pubblicato sulle più importanti 

testate italiane e internazionali. Coerentemente con il focus di Expo2015, le immagini della mostra - oltre a documentare la 

straordinaria bellezza del Parco e degli animali che lo popolano - si focalizzerà sugli interventi di sicurezza alimentare a 

favore delle comunità locali (rilancio dell’agricoltura, miglioramento delle pratiche agricole e di allevamento). Altri scatti 

saranno dedicati allo sviluppo delle attività turistiche e alle ripercussioni positive delle stesse sulla vita e sull’economia delle 

popolazioni locali.  
 

Partner 

Cesvi 

 

8 ottobre 

Mediterraneo: le reti di donne per l’empowerment 

Cascina Triulza, Expo 

Gli argomenti del workshop saranno soprattutto divulgativi. Si porrà l’accento sull’importanza di “fare rete” per raggiungere, 

in maniera più efficiente e sostenibile, l’obiettivo di una maggiore incidenza del ruolo delle donne nello sviluppo 

agricolo/rurale e, di conseguenza, nella crescita economica e sociale dei Paesi dell’area del Mediterraneo. 

L’obiettivo è diffondere una maggiore consapevolezza sul tema del “rural women empowerment”,  comunemente diretto ad 

un pubblico di specialisti. 
 

Partner 

IAMB, FAO, WFP, IFAD, Slow Food (network Terra Madre), Women for Expo 

 

14 - 15 ottobre  

Conferenza SIDs 

Padiglione Italia, Palazzo Italia, Expo 

Nel corso delle due giornate, dedicate specificatamente ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDs), una particolare 

attenzione sarà posta sulla sicurezza alimentare, l’agricoltura sostenibile, l’energia, e le sfide costituite da cambiamenti 

climatici e disastri naturali. 

Partner 

Rappresentanza Permanente New York 

Relatori previsti 

È prevista la partecipazione di Ministri, Alti rappresentanti di Istituzioni Internazionali e di Istituzioni Finanziarie 

Internazionali 

 

15 ottobre 

Concerto per l’Agenda di sviluppo post 2015 

Expo 

L’evento apre le celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA) e prevede la proiezione di alcuni brevi video 

dedicati all’importanza e al significato dell’Agenda di sviluppo appena approvata.  



     
 

 A seguire, il concerto di artisti italiani, accompagnati da due complessi musicali, nati da un progetto della Cooperazione 

italiana e da un programma di cooperazione dell’Unione europea. 
 

Partner 

FAO, WFP, IFAD, SID, Commissione Europea 

 

21 ottobre 

Partnership pubblico-privato per una buona internazionalizzazione. Modello cooperativo, 

sistema Paese e crescita sostenibile 

Cascina Triulza, Expo 

Conferenza sul valore aggiunto delle cooperative nei processi di sviluppo internazionale. L’evento è volto a presentare le 

esperienze realizzate dal movimento cooperativo italiano nella cooperazione internazionale valorizzando anche la 

collaborazione con la società civile nei Paesi in via di sviluppo. 
 

 

Partner 

Coopermondo – Confcooperative 

 

22 ottobre 

EXPONI le tue idee 

Palazzo Castiglioni, Milano 

Il contest “EXPONI le tue idee” consiste in una competizione educativa a livello nazionale sul tema generale dell’Expo 2015 

“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. I ragazzi delle classi III e IV superiori si sfidano a suon di dibattiti su tematiche come 

qualità e sicurezza dell’alimentazione, diritto al cibo, diritto all’acqua, malnutrizione e mortalità infantile, educazione 

all’alimentazione, ecc. Non importa la posizione presa: vince chi sa argomentare meglio la propria tesi, esporre 

coerentemente le proprie idee e ribattere a quelle della squadra avversaria. L’evento inizierà il 22 ottobre a Palazzo 

Castiglioni e proseguirà il 23 e 24 ottobre in Cascina Triulza.  
 

Partner 

We World               

 

22 ottobre 

Right to food: Somalia 

Cascina Triulza, Milano 

Conferenza sulle best practice in Somalia sui temi dell'agricoltura sostenibile, del land grabbing dell'accesso alla risorse e 

sull'impatto che questi ultimi hanno sulla sicurezza alimentare e sull'uguaglianza di genere. 
 

Partner  

Action Aid 

 


