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Alla grande!!
Il Formatore Agricolo Ambientale è un corso post lau-
rea magistrale che intende formare professionisti che 
gestiscano la transizione sostenibile e ambientale 
dell’agricoltura. Il corso è completamente gratuito è 
partirà all’inizio di novembre e si concluderà a giugno 
dell’anno prossimo. Le iscrizioni, che si sono aperte 
all’inizio di settembre ...
 

Al “Tavolo” con le istituzioni
Lo scorso 8 settembre Casa dell’Agricoltura ha parteci-
pato come membro permanente al Tavolo Nazionale di 
Partenariato per la costruzione del Piano Strategico na-
zionale. Il Tavolo di partenariato – che ha l’obiettivo di 
tracciare la strada che porterà alla definizione della futu-
ra Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027- è il luogo 
privilegiato di confronto con il compito ...
 

Riparte il vino 
lombardo
Il blocco forzato causato 
dalla pandemia ha 
permesso ai produttori 
di vino della nostra 
regione di fare ricerca e di 
trovare nuovi strumenti e 
tecnologie, anche più .... 

Un Master  
per la Bellezza
Filosofia, natura, arti e 
paesaggio, architettura e 
pratica della bellezza.
Ecco il Master della 
bellezza, ciclo di cinque 
incontri che intende 
affrontare il tema ...

Accademia Ca’ 
Granda
in formazione
Ca’ Granda ha avviato un 
programma di formazione 
gratuita che intende 
aiutare le aziende agricole 
- in primis le 150 affittuarie 

Salone dello sviluppo 
sostenibile
Dal 12 al 13 ottobre - nella consueta 
location dell’università Bocconi - si è 
tenuta la nona edizione del Salone della 
CSR e dell’innovazione sociale, l’evento 
in Italia che più ha contribuito alla 
diffusione della cultura ...

Un Po di territorio

Nella sede prestigiosa della Aranciaia 
della Reggia di Colorno, in provincia 
di Parma, il 30 settembre si è tenuta 
l’iniziativa di Casa dell’Agricoltura, 
insieme al Touring Club Italiano, 
all’Autorità di Bacino del Po ...
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