
Con il contributo di

L’istruzione e l’apprendimento sono da sempre un valore. E in questa fase, dominata dall’in-
certezza legata al Covid 19, la formazione delle giovani generazioni è fondamentale per pre-
parare una ripresa che garantisca prospettive certe. 
L’uso della tecnologia applicata allo studio è in forte espansione e tramite piattaforme di ap-
prendimento, complementari al libro cartaceo, è possibile aiutare la didattica personalizzan-
do anche il lavoro degli studenti. 
Il progetto “Dentro Tutti” nasce da un’idea di SmemoLab (smemolab.org), l’impresa sociale 
del gruppo Smemoranda, con l’obbiettivo di favorire, principalmente attraverso i sistemi sco-
lastici, comportamenti socialmente responsabili e sostenibili. 
Casa dell’Agricoltura, associazione da sempre attenta ai temi della divulgazione scientifica, 
ha accolto l’invito di assumere il ruolo di partner attivo nella costruzione di contenuti adatti a 
far conoscere l’agricoltura alle giovani generazioni, nelle sue funzioni economiche, di tutela e 
difesa dell’ambiente, produttive e utili al benessere delle persone. Un’alimentazione corretta, 
infatti, favorisce una crescita sana e contribuisce al piacere di consumare con gusto il cibo che 
abbiamo cucinato.
Il quaderno “Alimentazione e agricoltura” vuole avvicinare gli studenti a un sapere spesso sco-
nosciuto o, peggio ancora, fortemente distorto dai mass media. È uno strumento didattico 
multimediale che, attraverso un semplice approccio, sostiene il lavoro individuale ma anche 
quello in classe, è di supporto all’azione dell’insegnante. Propone materiali che allargano le 
modalità di conoscenza con animazioni, filmati, guide, dati e ricerche, archivi interattivi, eser-
cizi e altro ancora.

27 MAGGIO 
2020

ORE 16.30
Streaming disponibile 

https://www.facebook.com/
EventiDentroTutti/
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11.00 SALUTI ISTITUZIONALI
 Laura Galimberti Assessora all’Educazione, Istruzione, Politiche Giovanili del Comune di Milano

11.15 EUROPA E COSTITUZIONE
 Silvia Costa, Gherardo Colombo

11.40 DENTRO TUTTI. LA PROPOSTA
 Roberto Di Giovan Paolo Presidente SmemoLab, Giuliano Bianucci Direttore Dentro Tutti

12.00 LA RETE DEL BENE COMUNE
 Claudia Fiaschi Portavoce Forum Terzo Settore, Stefano Tabò Presidente CSVnet,
 Leonardo Becchetti Co-fondatore Next Economia

18 FEBBRAIO 2020, ORE 11.00 
PALAZZO MARINO, SALA ALESSI, 
PIAZZA DELLA SCALA - MILANO

SAVE THE DATE

in collaborazione con

IMPRESA SOCIALE

Da un confronto tra la rete di Smemoranda e la Commissione Cultura del Parlamento europeo nasceva tre anni 
fa l’idea di Dentro Tutti. Focus sulla Cittadinanza europea, la Costituzione, l’Educazione Civica e le Regole. 
Obiettivo dar vita a una piattaforma che coinvolga tutte le reti della positività. Oggi, Smemolab, impresa sociale, 
che mette a disposizione l’esperienza e le community create con sette generazioni di giovani e di artisti per sviluppare 
il network del pensiero positivo e che conta sulla continua collaborazione di Nico Colonna e Gino&Michele, 
si fa facilitatore di un percorso che vede il Terzo Settore al centro come Rete di valori e di esperienze. 
La collaborazione strutturata con VITA, storica testata del Terzo Settore e i partner media creano le condizioni 
per la completezza e l’attendibilità del contenuto di Dentro Tutti. I risultati della sperimentazione che si avvia 
saranno messi a disposizione della scuola italiana e dei giovani tutti che nel progetto avranno il ruolo di protagonisti.

È indispensabile la registrazione inviando una e-mail all’indirizzo: 
segreteria@smemolab.org 
Per l’ingresso all’evento è necessario un documento d’identità.

L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Assessorato all’Educazione, Istruzione, 
Politiche Giovanili del Comune di Milano

Network del pensiero positivo 
www.dentrotutti.org

Con il Patrocinio

http://www.smemolab.org/
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Il progetto Dentro Tutti: didattica civica per comportamenti socialmente utili
GIULIANO BIANUCCI Direttore Dentro Tutti

Il quaderno “Alimentazione e agricoltura” 
MAURO DEL CORPO Socio fondatore Casa dell’Agricoltura

Sapere e divulgazione scientifica 
CLAUDIA SORLINI Professore Emerito, Presidente della Casa dell’Agricoltura

L’agricoltura e la difesa del territorio e dell’ambiente
MICHELA PALESTRA Presidente del Parco Agricolo Sud Milano

Cibo e benessere della persona 
GIORGIO DONEGANI Tecnologo Alimentare

Innovazione e lavoro nell’agricoltura di oggi 
GABRIELE CARENINI Presidente Cia - Agricoltori Italiani Piemonte 

Coordina
CARLO BASILIO BONIZZI Segretario della Casa dell’Agricoltura

Contatti
Per conferme e informazioni:

info@casagricoltura.org
comunicazione@casagricoltura.org
Carlo Basilio Bonizzi (3357797151)

casagricoltura.org
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09.00 / 13.00 
Il bosco nella nostra cultura
Si intende conoscere e riconoscere il ruolo e la vita nei boschi nel corso dei secoli attraverso gli scrittori, 
la religione, gli atti storici, i pittori e le memorie che ci sono state tramandate 
Moderatore: Roberto Carovigno, Regione Lombardia

09.00  Iscrizioni
09.30 Apertura dei lavori
 Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia
09.45  Presentazione 
 CLAUDIA SORLINI Presidente Casa dell’Agricoltura 
10.00  Custodire il bosco: ecologia, memoria e società
 NICOLÒ REVERDINI Storico
10.30 Dinamica del paesaggio forestale: i boschi di neoformazione, 
 PIETRO PIUSSI già docente UNIFI 
11.00  L’ incendio nei biomi terrestri
 FRANCESCO SARTORI UNIPV
11.30 La salute del bosco
 FRANCESCA OSSOLA ERSAF
12.00  Milano Metropoli Rurale: le foreste nel passato e nel futuro
 PAOLO LASSINI Casa dell’Agricoltura
12.30 Dibattito
 Pausa con pranzo

14.00 / 17.00 
Il bosco e le sfide del nostro tempo
Vengono illustrate le potenzialità e il ruolo attuale e futuro del bosco in Lombardia in relazione agli aspetti 
economici, sociali e alle sfide ambientali.
Moderatore: Paolo Lassini, Casa della Agricoltura

14.00  Rapporto sullo stato delle Foreste Lombarde
 ENRICO CALVO ERSAF
14.30  Il capitale forestale: investire nel bosco
 DAVIDE PETTENELLA UNIPD 
15.00  Biodiversità & Wilderness: binomio o antinomia?
 FABIO LOPEZ ERSAF 
15.30  Tavola rotonda “Le filiere del bosco per il futuro della Lombardia” 
 Moderatore: Paolo Baccolo, EXPLORA
 GINO ANTONIO GIUDICI Onlus Valtellina Ambiente (Selvicoltura sostenibile in Valtellina)
 GUGLIELMO BIANCHI Consorzio legno Alta Lombardia (Costruire con il legno)
 TIZIANA STANGONI ARIBL (Lavorare nel bosco) 
 MASSIMILIANO VAVASSORI Touring Club Italiano (Turismo nel bosco) 
 MARINO BERTON AIEL (Filiera energetica)
17.30  CONCERTO “IL VERDE IN MUSICA” presso l’Auditorium Testori
 A cura di ERSAF e del Coro Amici del Loggione della Scala di Milano 

Contatti
Per conferme e informazioni:

info@casagricoltura.org
comunicazione@casagricoltura.org
Carlo Basilio Bonizzi (3357797151)

casagricoltura.org Dipartimento 
di Sociologia 
e Ricerca Sociale

Dipartimento di Scienze
e Politiche Ambientali
Facoltà di Agraria Milano
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