
h 16.45   Registrazione dei partecipanti

h 17.00   Inizio dei lavori:

Presiede Dario Olivero - Presidente Cia Milano-Lodi-Monza e Brianza 

Saluti: 
Giovanni Daghetta - Presidente Cia Lombardia 
Filippo Del Corno - Assessore alla Cultura del Comune di Milano 
Elena Jachia - Fondazione Cariplo

h 17.15   Relazioni:

Coltivazione di spezie, ortaggi e cereali esotici, in aziende agricole del milanese. 
Risultati della sperimentazione e programma colturale per il 2015
Stefano Bocchi - Università di Milano - DISAA, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali: 
Produzione, Territorio, Agroenergia

Bitter Gourd (Momordica charantia): more than a vegetable 
Sandra Habicht - Iustus Liebig University Giessen - Institute of Nutritional Sciences 

Esperienza della coltivazione dell’Ampalaya (Momordica charantia) in aziende agricole 
del milanese
Coop. sociale onlus I Germogli a r.l.

El grano de oro de Bolivia para alimentar el mundo
Eva Gloria Chuquimia Mamani - Console Generale dello Stato Plurinazionale della Bolivia 
in Milano

Adattabilità della Quinoa (Chenopodium quinoa) negli agro-ecosistemi del milanese
Davide Cinquanta - Università di Milano - DISAA, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali: 
Produzione, Territorio, Agroenergia

Importanza dell’Okra (Abelmoschus esculentus) per l’alimentazione dei popoli 
africani, la sicurezza e la sovranità alimentare
Modou Gueye - Associazione Sunugal 

Esperienze di coltivazione dell’Okra (Abelmoschus esculentus) in aziende agricole 
del milanese 
Società Agricola Corbari s.s.

Intermezzo Musicale a cura di FORMAT / Biodiversità tra Scienza e Arte -
Esibizione del Guitar Landscape Ensemble, M° Patrizia Rebizzi, Direttore Matteo Redaelli

L’esperienza del Forum della Città Mondo
Interventi di rappresentanti delle Comunità Internazionali di Milano

L’importanza delle colture esotiche per la food policy del Comune di Milano
Ada Lucia De Cesaris - Vice Sindaco di Milano

La cucina vegetariana nelle culture dell’oriente
Pietro Leemann - Patron Ristorante Joia Milano 

La coltivazione di colture esotiche come opportunità di integrazione
socio-lavorativa di cittadini non comunitari
Maria Cristina Treu - Presidente Associazione Fiorella Ghilardotti

h 20.00   Conclusioni di Secondo Scanavino, Presidente ASeS

h 20.30   Buffet etnico a cura delle donne del Pranzo di Babele

In collaborazione e con il Patrocinio di Con il contributo di

Il progetto triennale Nutrire la Città che Cambia, sviluppato da ASeS 
(Associazione Solidarietà e Sviluppo) e Cia (Confederazione Italiana 
Agricoltori) con il contributo di Fondazione Cariplo e l’assistenza scientifica 
dell’Università di Milano, è stato avviato nel 2013 per verificare la possibilità 
di produrre in Lombardia i prodotti vegetali esotici freschi richiesti dai nuovi 
cittadini provenienti da paesi non comunitari.

L’indagine svolta lo scorso anno ha accertato che esiste un mercato per 
questi prodotti dal cui sviluppo possono trarre vantaggi i coltivatori e i 
consumatori.

Nel primo anno di progetto è stata avviata in alcune aziende agricole 
lombarde la coltivazione sperimentale di una selezione tra questi vegetali. 
Tre specie hanno suscitato particolare interesse, data la grande attualità 
delle tematiche, scientifiche e non, ad esse collegate: l’Ampalaya (Asia), la 
Quinoa (America) e l’Okra (Africa). Ognuna di queste è inoltre rappresentativa 
di uno dei continenti da cui provengono la maggior parte dei migranti 
residenti in Lombardia e a Milano. 

Le attività della seconda annualità del progetto saranno presentate durante 
il convegno, che avrà come tema centrale le tre specie e le loro proprietà. 
Durante l’evento, cui parteciperanno ospiti internazionali, saranno presentati 
i risultati delle attività del 2014 e quelle che saranno svolte nel 2015.
Il progetto riveste un particolare interesse per la città di Milano contribuendo 
alla diffusione di abitudini alimentari, prodotti e ricette di altri popoli che 
costituiscono parte rilevante della popolazione milanese.
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