
marzo
2020

Lettera della Presidente

La Presidente Claudia Sorlini ha inviato a tutti i membri della Consulta della Casa dell’A-
gricoltura e a tutti gli Enti ed Associazioni con cui collabora, una lettera di solidarietà e 
condivisione in merito alla crisi sanitaria in corso.

LETTERA in allegato

Annullati tutti gli eventi

CdA per Smemolab

Nuove convenzioni

Un decreto contro lo spreco

NOTIZIE

PARTECIPAZIONI

Nel mese di marzo (e inizio aprile), Casa dell’Agricoltura aveva programmato eventi diversi e a ritmo 
serrato, che avrebbero di fatto concluso il percorso verso gli Stati Generali di metà maggio. L’emergenza 
sanitaria e le conseguenti regole introdotte dal Governo per arginare la pandemia, ha fatto sì che ogni 
evento programmato venisse annullato, almeno fino alla data di scadenza del provvedimento governa-
tivo. E in questa fase risulta difficile pensare a quando sarà possibile, e se sarà possibile recuperare gli 
eventi in tempi programmabili. Vi aggiorneremo appena possibile in merito alla fattibilità dei convegni 
di aprile ancora in calendario e su Gli Stati Generali di maggio.

SmemoLab - Impresa sociale ha presentato il progetto “Dentro Tutti” nel mese scorso. Una testata multica-
nale che si pone l’obiettivo di promuovere i fondamentali dell’educazione civica, della Costituzione della 
Repubblica Italiana e delle regole civili della convivenza. Per qualificare e rendere operativo il progetto, i 
partner di contenuto, quale è la Casa della Agricoltura, stanno realizzando Quaderni monotematici su di-
versi argomenti, da sperimentare nelle scuole come contributo alla nuova Legge sull’Educazione Civica.
Ogni Quaderno ha la forma editoriale di un opuscolo, ma è di fatto una app che contiene contenuti li-
beri da copyright accompagnati da un commento e da informazioni. I Quaderni saranno presto messi a 
disposizione in primis degli insegnanti, che potranno consultarli e scaricare gli strumenti che riterranno 
più utili per condurre una lezione in classe.
Casa dell’Agricoltura, in quanto partner, ha realizzato un Quaderno Agricolo, specifico sui temi dell’agri-
coltura, dell’alimentazione e dello sviluppo sostenibile.

Casa dell’Agricoltura ha avviato alcune nuove importanti collaborazioni. Sono state infatti attivate e in 
via di conclusiva controfirma le convenzioni con:
  Ases Agricoltori, Solidarietà e Sviluppo. Organizzazione non governativa impegnata nello sviluppo del-
le comunità rurali locali in particolare nei Paesi in via di Sviluppo.
  ENEA - SSPT Dipartimento Sostenibilità Sistemi Produttivi e territoriali.
  Unimont - Università della Montagna del DISAA Facoltà di Agraria di Milano. Queste convenzioni si as-
sociano a quelle già esistenti e consentiranno l’ampiamento delle attività dell’associazione.

“Ho firmato il Decreto per destinare 6 milioni di euro all’acquisto di latte fresco, raccolto nel periodo di mag-
gior rischio di spreco, per la relativa distribuzione gratuita alle persone più bisognose: 180.000 quintali“.
Con queste parole la Ministra Bellanova ha informato il 16 marzo e ringraziato i componenti del Tavolo 
indigenti del Ministero, in particolare gli Enti caritativi, che hanno dato la loro approvazione all’iniziativa. 
Nel Decreto è stata peraltro inserita una dotazione aggiuntiva per il Fondo indigenti da 50 milioni di 
euro. “Assicureremo derrate alimentari a chi ne ha bisogno, evitando il più possibile che si sprechi il cibo” – ha 
concluso la Ministra.
La Casa dell’Agricoltura è al servizio della divulgazione delle iniziative straordinarie che possono allevia-
re le pesanti difficoltà che il settore agricolo, pure se non certo il solo, presenta in questa difficile situa-
zione sanitaria.
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