
“L’altra agricoltura. Persone, territori, 
tra resilienza, sostenibilità e innova-
zione” è per esteso il titolo della ricer-
ca, cofinanziata dall’Ateneo di Milano 
Bicocca e dalla Fondazione Cariplo, i 
cui risultati, sintetizzati in un volume di 
titolo omonimo, verranno presentati in 
questo convegno. La ricerca trova ra-
gione nell’esigenza pratica di mettere 
in evidenza come la consueta divisio-
ne geopolitica tra un Nord del mondo, 
ricco e sviluppato, e un Sud, povero e 
arretrato, non è più sufficiente a descri-
vere e a interpretare una realtà globa-
le ben più complessa. Il contrapporsi 
dell’agricoltura industriale e di quella 
familiare e di comunità, la cui impor-
tanza è stata finalmente riconosciuta a 
livello internazionale, è oggi un feno-
meno globale che mette in evidenza 
una dicotomia che, nel mondo agri-
colo e rurale, coesiste in modo diffuso 
all’interno di contesti collisivi presenti 
nello stesso territorio. Le autrici e gli 
autori della ricerca hanno messo a 
confronto due aree di studio -una bra-
siliana e una lombarda- che pur inseri-
te in contesti ambientali e culturali di-
versi presentano esempi di agricoltura 
alternativa a quella industriale. 

L’Aula Pagani e il rinfresco sono offerti 
dal Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale.
Il rinfresco è organizzato da Elisa Pozzi 
dell’azienda Zipo di Zibido San Giacomo

Associato 

Intervengono

Saluti di benvenuto 
SONIA STEFANIZZI
Prof. Ordinario e Direttore del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale 

Introduzione alle tematiche della ricerca “L’altra agricoltura. Persone, territori”
CLAUDIA SORLINI 
Prof.ssa Emerita di Microbiologia dell’Università degli Studi di Milano

Presentazione della ricerca 
MATILDE FERRETTO
Prof. Ordinario del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale e coordinatrice della ricerca 

Il movimento contadino brasiliano dei Sem Terra 
ALDO MARCHETTI
Ricercatore e giornalista 

Le “altre” agricolture del Parco Agricolo Sud Milano  
prima del Covid e nella resilienza seguita all’emergenza
VALENTINA ANZOISE
Sociologa 

Testimonianze
DONNE AGRICOLTRICI 
Dibattito con la partecipazione del pubblico  
e degli altri partecipanti alla ricerca e autori del volume

Coordina
CARLO BONIZZI 
Segretario della Casa dell’Agricoltura

Segue rinfresco
Contatti:

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

casagricoltura.org

 1 DICEMBRE 2022 dalle 9.30 alle 13.00
Università degli Studi di Milano Bicocca - Aula Pagani, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale

Edificio U7-Civitas, 3° piano - via Bicocca degli Arcimboldi, 8 
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