
Presentazione online del progetto “CS’A - Cascina Sant’Alberto. Nuovi 
modelli di economia solidale a sostegno dell’agricoltura sociale” 

Modera Alice Zampa, LifeGate*

L’ Agricoltura che include al Parco 
Agricolo Sud di Milano

venerdì 11 giugno 2021 | Ore 17.00 – 19.00

Evento aperto e gratuito, pre-iscrizione obbligatoria, al link: 
https://docs.google.com/forms/d/1b7Ua5i3rZ15r6RnNZEIn2Jj5qxz7CymutNZPkVEdpNw/edit

Saluti e introduzione a cura di ACRA

Matteo Barbato - Fondazione Cariplo, saluti e breve presentazione del Bando 
Coltivare Valore e delle politiche a sostegno dell’agricoltura sostenibile

“Agroecologia: costruire nuove filiere a partire dalle sementi” - Riccardo Bocci 
(Rete Semi Rurali) 

“Uscita dallo sfruttamento: Agricoltura contadina, autogestione a garanzia 
partecipata” - Spartaco Codevilla (Rimaflow/Fuorimercato) e Cesare 
Casarino (Contadinazioni Palermo)

“Che cos’è una AMAP? Storia di un percorso di coinvolgimento dei 
consumatori”- Patrizio Monticelli, Presidente Distretto di Economia solidale 
del Parco Agricolo Sud Milano (DESR)

“Agricoltura e inclusione lavorativa: esperienze di Madre Terra e Una Casa 
Anche Per Te Onlus” - Don Massimo Mapelli (Madre Terra) con intervento di 
un partecipante ai percorsi di inclusione sociale;

“Voci dai territori: esperienze, pratiche e iniziative sul tema dell’agroecologia e 
agricoltura sostenibile in Lombardia”. Presentazione dei progetti:

“Spighe & madia” - Roberto Bossi (presidente Desbri)

“I patti” promossi da Co-Energia - Davide Biolghini (presidente Co-Energia)

“CSA: la Vitalba azienda agricola di quartiere” - Carmen Ammerata

Ore 17.00: 

Ore 17.10: 
 

Ore 17.20: 
 

Ore 17.40: 
 
 

Ore 18.00: 
 
 

Ore 18.15:  
 

Ore 18.30: 

*Laureata in lingue e letterature straniere, giornalista freelance, dal 2016 collabora con LifeGate (punto 
di riferimento per lo sviluppo sostenibile in Italia dal 2000), seguendo servizi, progetti e approfondimenti 
legati ai temi della sostenibilità declinata in vari ambiti. 

Visita a Cascina Sant’Alberto, attività di piantumazione, 
aperitivo e presentazione del progetto “CS’A - Cascina 
Sant’Alberto. Nuovi modelli di economia solidale a 
sostegno dell’agricoltura sociale”

L’ Agricoltura che include al Parco 
Agricolo Sud di Milano

domenica 13 giugno 2021 | Ore 10.00 – 13.00

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19. 
Gratuito e con posti limitati, prenotazione obbligatoria al link: 
https://docs.google.com/forms/d/1b7Ua5i3rZ15r6RnNZEIn2Jj5qxz7CymutNZPkVEdpNw/edit

INGRESSI - Registrazione e misurazione temperatura

 
Presentazione della giornata con intervento di Don Massimo Mapelli 
Presentazione dell’attività di piantumazione 

Attività in campo (gruppo di 20 persone massimo)

Piantumazione piantine di pomodori presso il campo di Cascina 
Sant’Alberto, con la partecipazione di alcuni ragazzi coinvolti nelle attività 
di Ucapte/Madre Terra

 
Intervento di Antonio Corbari, Azienda Agricola Biologica Corbari

Interventi di DESR

Interventi di ACRA

Testimonianze dei ragazzi e di Don Massimo Mapelli di Madre Terra

Intervento di Jean Bilongo, coordinatore Osservatorio Placido Rizzotto

Aperitivo con i prodotti locali offerti dalla Cooperativa Madre Terra e del 
DESR

Ore  
10.00 - 10.30 

 

Ore  
10.30-11.00: 

 

Ore  
11.00 - 11.15:

 
 
 
 

Ore 
 11.15 - 12.00: 

 
 

 
 

Ore  
12.00: 
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