
ottobre
2022

Scriveteci a info@casagricoltura.org
Associazione Casa dell’Agricoltura

© 2021 Casa Agricoltura

Forum della sostenibilità
Il Forum della Sostenibilità, promosso dalla Regione 
Lombardia (19/22 Ottobre) evento annuale in appli-
cazione del Protocollo sulla Sostenibilità che la Casa 
dell’Agricoltura ha sottoscritto, ha avuto come tema 
la ‘Lombardia come motore della sostenibilità’.
Al Forum sono state presentate iniziative diverse che 
riguardano il settore agricolo e agroalimentare ...

Interreg Med, WatHerMed
Il Politecnico di Milano, coordinatrice la prof.ssa Paola 
Nella Branduini, ha promosso una ricerca nell’ambito 
degli Interreg Med sui sistemi irrigui tradizionali e ha 
chiesto alla Casa dell’Agricoltura una partecipazione 
che la nostra Associazione ha accolto con piena sod-
disfazione e impegno. È in corso una partnership me-
diterranea con Algarve, Kres, Albania, Cipro ...

L’altra agricoltura

“L’altra agricoltura. Persone, territori,  
tra resilienza, sostenibilità e innovazione” 
è per esteso il titolo della ricerca, 
cofinanziata dall’Ateneo di Milano 
Bicocca e dalla Fondazione Cariplo,  
i cui risultati, sintetizzati in un volume  
di titolo omonimo, verranno presentati ...

Ristorazione sostenibile

L’Università Cattolica del Sacro Cuore 
promuove la seconda edizione del 
Master di I livello in Food & Beverage: 
gestione e sostenibilità dei servizi 
di ristorazione. Il Master (https://
masterfoodandbeverage.it/) ha lo scopo 
di formare i professionisti/responsabili ...

Rigenerazione urbana. Un glossario

È stato presentato il 12 ottobre scorso, a 
Bologna, il libro “Rigenerazione urbana. 
Un glossario”, realizzato da Legacoop 
Emilia-Romagna con la collaborazione di 
Italiadecide, Associazione per la qualità 
delle politiche pubbliche.
Il glossario ha raccolto autori tra i più ...

L’architettura della bellezza

Il prossimo 16 novembre, alle ore 18,00, 
verrà presentato il libro “La cultura 
della bellezza. Architettura, urbanistica, 
paesaggio; una riflessione ecologista”, 
di Maurizio Spada, edito da Albeggi 
Edizioni. L’evento vedrà i contributi di 
Ilaria Borletti Buitoni, vice presidente ...
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