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Ripartiamo!

Il periodo che è alle nostre spalle è stato severo e impegnativo.
Forse l’agricoltura ha sofferto meno di altri settori produttivi, e certamente chi vive in
campagna ha trascorso mesi meno pesanti di chi vive in città. La Lombardia e Milano
sono i territori più colpiti e ancora oggi sono le aree più sensibili rispetto al resto del
Paese. Ma la fase più critica e acuta della crisi sanitaria è passata e, per evitare ritorni
disastrosi della epidemia, occorre, oltre a tutte le cautele, pensare al futuro che si preannuncia difficile sotto diversi profili, in particolare sotto quello economico e sociale.
Leggi la L’EDITORIALE sul nostro sito

Green Deal e biodiversità

La Commissione europea il 20 maggio ha pubblicato la Comunicazione relativa alla Strategia Farm to
Fork. Questa iniziativa fa parte delle azioni previste per attuare il Green Deal insieme alla Strategia per la
Biodiversità al 2030, con lo scopo di raggiungere la neutralità climatica nell’Unione europea al 2050 in
linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi. La strategia interverrà sul sistema agroalimentare europeo e
sulle attività di tutta la filiera per renderla più sostenibile e resiliente.
Per saperne di più

Un Quaderno Agricoltura per la scuola

“Creare gli strumenti divulgativi per portare alcune importanti tematiche al centro del mondo della
scuola”. Così Giuliano Bianucci, direttore di Dentro Tutti, il 27 maggio ha introdotto la diretta Facebook di
presentazione del Quaderno “Alimentazione e Agricoltura” che ha l’obiettivo di contribuire ad avvicinare
i più giovani ai grandi temi dell’educazione civica e civile. Agricoltura e alimentazione sono stati gli argomenti del quarto evento di presentazione dei quaderni interattivi di EduBox, contenitore virtuale dei
materiali didattici destinati alla sperimentazione della legge sull’educazione civica per la scuola.
Per saperne di più

#ZeligCovidEdition per sostenere
i lavoratori dello spettacolo

Sabato 30 maggio si è dato il via alla lunga maratona di beneficenza #ZeligCovidEdition, che ha visto la
partecipazione di oltre 300 artisti e comici italiani. Un’iniziativa a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo in grave difficoltà, promossa, tra gli altri, da SmemoLab, l’impresa sociale di cui Casa
dell’Agricoltura è partner di contenuti per i temi legati alla sostenibilità.
Per saperne di più

Una bio-piattaforma

La pubblicazione del Quaderno “Alimentazione e Agricoltura” ha avuto valutazioni positive e sollecitato
alcune proposte. La Presidente di Donne in campo Renata Lovati ha suggerito di predisporre un elenco
di agricoltori bio che possano mettersi a disposizione di atri agricoltori che intendono avviare l’attività o
riconvertire al fine di accompagnarli nei primi tempi della attività.
La Casa dell’Agricoltura si mette a disposizione per favorire quanto proposto e in relazione con AIAB,
membro della Consulta, si muoverà per essere promotore e facilitatore dell’iniziativa.
Per saperne di più

Il Quaderno Agricoltura va anche all’università

Il Quaderno “Alimentazione e Agricoltura”, realizzato con Smemolab e sezione del portale www.dentrotutti.org, viene promosso e diventa strumento didattico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Il Quaderno verrà infatti adottato come materiale integrativo e di aggiornamento per gli insegnamenti
di Economia culturale e ambientale del corso triennale di Scienze del turismo e comunità locale e di Politiche per lo sviluppo locale del corso magistrale di Turismo, territorio e sviluppo locale.
Per saperne di più
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