
Imprenditori agricoli, 
produzioni 
e distribuzione 
per la città multietnica

Sala Conferenze di Palazzo Reale - Piazza Duomo 14 (MM1)

 Programma

h 9.00  Registrazione dei partecipanti
h 9.30  Presiede Luigi Brognoli - Presidente CIA Milano-Lodi-Monza e Brianza
 Saluti: 
 Mario Lanzi - Presidente Cia Lombardia
 Filippo Del Corno - Assessore alla Cultura del Comune di Milano
 Elena Jachia - Fondazione Cariplo
h 10.00  NUTRIRE LA CITTÀ CHE CAMBIA: il perché di questo progetto
 Paola Santeramo - Direttrice CIA Milano-Lodi-Monza e Brianza
h 10.15 Indagine su produttori e prodotti agricoli non comunitari 
 in Lombardia 
 Fabrizio De Fabritiis - Beni Pubblici
h 10.30 Coltivazione di spezie, ortaggi e cereali non comunitari 
 in Lombardia: aspetti agronomici
 Stefano Bocchi - DISAA Università di Milano
h 10.45 Esperienze nella produzione di ortaggi orientali 
 Antonio Corbari - Imprenditore Agricolo
h 11.00 Grossisti e produttori non comunitari nel Mercato Ortofrutticolo
 all’Ingrosso di Milano
 Luigi Predeval - Presidente SO.GE.MI. spa
h 11.15 Produttori e prodotti non comunitari nel Mercato Agricolo di Brescia
 Marco Hrobat - Direttore Mercato di Brescia e Vice Presidente AMDI 
h 11.30  Collaborazione tra imprese agricole italiane, di migranti 
 non comunitari e in patria
 Rappresentante OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
h 11.45 Interventi di Rappresentanti delle Comunità di Immigrati
h 12.00 L’agricoltura locale nella città multietnica
 Ada Lucia De Cesaris - Vicesindaco di Milano con delega all’Agricoltura
h 12.30  Comunicazioni di: 
 Emilio Minelli - Vicedirettore del Centro Collaborante OMS 
 per la Medicina Tradizionale - Università di Milano
 Valentina Mutti - Acli Terra
 Fabrizio Grillo - Responsabile Marketing Territoriale del Padiglione Italia
 Expo 2015
h 13.00  Conclusioni di Giuseppe Politi - Presidente ASES
h 13.30 Buffet etnico
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In collaborazione e con il Patrocinio di Con il contributo di
Si prega di confermare la propria partecipazione

indicando nome - cognome - ente
p.ambrosoni@cia.it

Il progetto NUTRIRE LA CITTÀ CHE CAMBIA vuole verificare, a partire dalla constatazione della crescente presenza 
di cittadini non comunitari nel nostro paese, la possibilità di realizzare in Lombardia, coltivazioni che soddisfino le loro 
abitudini alimentari, creando opportunità per lo sviluppo di imprese agricole condotte da immigrati e per l’ampliamento 
della gamma di produzione di imprese agricole lombarde.
Nel corso del convegno che presenterà il progetto, saranno illustrati i risultati dell’indagine su produttori e prodotti 
agricoli non comunitari in Lombardia e la sperimentazione colturale di alcune produzioni avviata in un gruppo aziende 
agricole lombarde.
L’evento, della durata di mezza giornata, sarà l’occasione di confronto scientifico per l’analisi e la messa a punto 
della proposta. Il convegno sarà animato da studiosi, amministratori pubblici, rappresentanti delle organizzazioni del 
commercio e delle comunità locali di immigrati, esperti di organizzazioni non profit, tecnici della produzione.
Il progetto, di durata triennale, è finanziato per la prima annualità da ASES (Associazione Solidarietà e Sviluppo) e 
Fondazione Cariplo.

per informazioni: Paolo Ambrosoni - 347 0865513
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