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Guerra vera e di prezzi
La guerra in corso in Ucraina ha imposto a tutti una 
attenta, per non dire drammatica, riflessione: per la 
vicenda umanitaria, per l’incredulità con cui assistia-
mo a un evento impensabile, per la difficoltà nell’in-
dividuare le vie di soluzione, per l’instabilità indotta 
nella economia e più in generale nei mercati e nelle 
relazioni commerciali. L’agricoltura ...

Proteggiamo le foreste!
Le foreste sono state e sono essenziali 
per il pianeta e per la vita sulla terra. 
Oltre a contenere l’80% della biodiversità 
terrestre, a fornire acqua e aria pulita, 
cibo e bellezza, le foreste, grazie alla 
loro naturale capacità di assorbire le 
emissioni di anidride carbonica ...

Benessere in cucina
È partito il progetto “Nonni, nipoti e il 
benessere in cucina”, ciclo di
incontri che ha l’obiettivo di stimolare 
nell’area di Arese e di Pregnana Milanese 
- grazie al sostegno fattivo della
Fondazione Comunitaria Nord Milano
Onlus, a cui si unisce il supporto ...

Confronto continuo
La nostra associazione ha come 
obiettivo principale stimolare il dibattito, 
organizzare i confronti sui temi agricoli 
e sviluppare relazioni e connessioni. E 
questo obiettivo lo persegue non solo 
organizzando eventi e incontri pubblici, 
ma anche partecipando - con i propri ...

Faa e Agriwel e l’agroecologia
Si è tenuto il 25 marzo - ancora online 
- ‘Welfare in agricoltura e presenza
dei giovani. L’agroecologia come
opportunità’, l’incontro organizzato Casa
dell’Agricoltura, partner del progetto
Agriwel, che aveva l’obiettivo di mettere
in luce i temi del welfare in agricoltura ...
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Un senatore nel comitato d’onore
L’ultimo direttivo della Casa dell’Agricoltura ha ap-
provato all’unanimità la partecipazione al comitato 
d’onore dell’associazione di Giancarlo Piatti.
Gianni Piatti, già senatore della Repubblica nella tre-
dicesima e nella quattordicesima legislatura, ha rico-
perto importanti ruoli istituzionali e politici oltre ad 
avere alle spalle una significativa esperienza ...
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