Con il patrocinio di

“INSIEME”
Esperienze di Tecnologie Energetiche Antiche e
Future al Servizio della Sostenibilità
Associazioni, Università, Centri di Ricerca, Aziende
e Istituzioni hanno operato fianco a fianco per due anni
svolgendo attività scientifico didattica sulle celle microbiche attraverso incontri e laboratori con le scuole primarie
e secondarie, e creando iniziative sul territorio per favorire una partecipazione dei
cittadini, attiva e attenta
alle necessità sociali.
INSIEME è un’idea
progettuale sviluppata
nella “Valle dei Monaci”, un’area all’interno
del Parco Agricolo Sud
Milano, dove convivono strutture agricole e insediamenti
industriali in armonia con il Parco della Vettabbia, l’Abbazia di Chiaravalle e il suo patrimonio di storia, arte,
scienza e cultura.
L’area coinvolta, oggetto di un risvegliato interesse da
parte di numerose realtà, pur essendo in prevalenza agricola, confina con gli ultimi insediamenti residenziali della
città in zona “Corvetto” ed è la periferia agricola più vicina
al centro di Milano.
Il progetto INSIEME,
proseguendo l’esperienza positiva nota come
“Città Viva e Sostenibile”, partecipata da
molti soggetti impegnati
a rendere più vivo e
sostenibile il territorio in
cui operano, e quindi la città stessa di Milano, ha favorito
lo sviluppo di una rete di soggetti che condividono gli
stessi obiettivi e il metodo di lavoro.
Far conoscere questa esperienza e valorizzarla in un ambito più ampio come EXPO 2015 significa anche fornire
un esempio positivo che altre realtà cittadine simili alla
nostra possono fare proprio.

INSIEME per EXPO2015

L’esperienza di oggi nella Valle dei Monaci per
una Milano Viva e Sostenibile di domani

Partecipanti al Master “Sviluppo Umano e Ambiente“
in visita al depuratore di Nosedo e al pannello solare Aretha

27 novembre 2014 - ore 9,00
Acquario civico di Milano
Viale Gadio 2
20121 Milano

MM2 Lanza - Mezzi di superficie 3-4-7-12-14-45-57-61

In collaborazione con la Commissione Ambiente ed Energia

Comune di Milano

INSIEME per EXPO2015
L’esperienza di oggi nella Valle dei Monaci per una
Milano Viva e Sostenibile di domani
Lo sviluppo di un’idea progettuale per il Parco della Vettabbia
nella Valle dei Monaci, resa possibile dal progetto “INSIEME”
- Esperienze di Tecnologie Energetiche Antiche e Future al
Servizio della Sostenibilità, ha messo in evidenza la grande
ricchezza di questo territorio e dei vari soggetti che lo praticano.
Associazioni, Istituzioni, Soggetti Imprenditoriali, Centri di
Ricerca e Università hanno saputo confrontare le proprie idee,
progettare, sperimentare interventi innovativi e sostenibili in
ambito energetico - ambientale, e condividere con i cittadini
esperienze di valore che possono rappresentare un esempio
virtuoso da riprodurre in situazioni territoriali analoghe.
Queste esperienze di progettazione partecipata, che
rappresentano un valore aggiunto per la Città, vanno incontro
alle necessità derivate dalla crisi economica, ancora non risolta,
e dai tagli al bilancio dello Stato, che limitano la possibilità di
interventi diretti sul territorio da parte delle Amministrazioni.

Programma
9,00

Registrazione

9,30

Benvenuto e saluti
Emanuele Lazzarini - Commissione Mobilità, Ambiente, 		
Arredo Urbano,Verde - Comune di Milano

9,45

Flavio Parozzi - Presidente CISE2007
Gianni Pampurini - Presidente Greem
INSIEME per EXPO2015

Valeria Garibaldi - Vice Direttore Area Ambiente - 		
Fondazione Cariplo
Salvaguardare il territorio rurale periurbano nel Parco
Agricolo Sud Milano
		
Francesca Pizza - Processista depuratore Milano Nosedo
Il depuratore di Nosedo e il progetto Parco della Vettabbia
Pierangela Cristiani - Ricercatrice presso RSE SpA
Celle a combustibile microbiche: Ricerca, Didattica
e Divulgazione
11,00

Intervallo

11,15

Testimonianze dei protagonisti
Ferruccio Frontini - Consigliere Italia Nostra, Sezione
Milano Nord Cintura Metropolitana
Maria Vittoria Gatti - Referente per la Comunicazione 		
Rete Valle Monaci

Valorizzarle attraverso la partecipazione a EXPO2015 e
diffonderle a un pubblico sempre più ampio significa porre le basi
per un modo nuovo di vedere la Città e il suo sviluppo futuro.
L’impegno e la collaborazione tra Istituzioni e Cittadini si rivelerà
certamente lo strumento più idoneo per trasformare Milano in
una grande Città Europea Viva e Sostenibile.

Energie antiche e future
CONCORSO FOTOGRAFICO PER TUTTI

Gilberto Sbaraini - Presidente della cooperativa Sociale
La Strada
Tiziana Galvanini - Presidente Associazione Borgo di
Chiaravalle
Mariano Calatozzolo - Istituto Tecnico Industriale - Liceo
delle Scienze Applicate “Ettore Molinari”
Tatiana Storchi - Coordinatrice Koinè, Cooperativa
Sociale Onlus
12,15

Interventi istituzionali
Loredana Bigatti - Presidente Consiglio di Zona 4
Enrico Murtula - Componente Staff della Vice Sindaco di
Milano
Concorso fotografico “Energie antiche e future”,
mostra e premiazione dei vincitori
“I rifiuti diventano arte” nelle sculture di Gabriele Jardini
Testimonianza fotografica dell’autore

In occasione del convegno sarà presentata la mostra
fotografica con le immagini selezionate dalla Giuria
e verranno premiati i vincitori
www.greem.it - info@greem.it
www.cise2007.eu - staffcise@cise2007.eu

13,00

Aperitivo
Modera il convegno
Emanuele Lazzarini - Consigliere comunale di Milano

La partecipazione al convegno è libera e aperta a tutti

