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In programma

Porte aperte
in cascina
Eccole regole
del welfare

D

i agricoltura sociale si parlerà durante la Civil Week,
l’evento promosso da Corriere della Sera, Forum
Terzo settore e Centro servizi volontariato milanesi,
con le Fondazioni di comunità del milanese, in
collaborazione con Comune di Milano, Città metropolitana
e con il sostegno della Regione Lombardia. Fra i 400 eventi
diffusi organizzati da vari soggetti che hanno aderito
all’iniziativa, alcuni riguarderanno proprio l’agricoltura.
A Cisliano (Mi), presso Cascina La Forestina, si dibatterà di
«Welfare nelle aziende agricole». Il convegno organizzato
da Casa dell’Agricoltura, di cui Claudia Sorlini è presidente,
affronta il tema dell’agricoltura sociale quale aspetto
importante della «multifunzionalità» delle imprese
agricole, in un campo connotato da solidarietà, attenzione
alle disabilità e alle condizioni di disagio. Tra gli ospiti
Massimo Fiorio, primo firmatario delle legge 141/2015
che ha dettato le regole dell’agricoltura sociale, Marina
Ragni per la Regione, la presidente del Parco Agricolo Sud
Michela Palestra, il portavoce del Forum nazionale
dell’Agricoltura sociale Giuliano Ciano e alcuni protagonisti
di progetti di agricoltura sociale già decollati sul territorio
(giovedì 5 marzo, ore 9.30: per info e prenotazioni vedere
info@casagricoltura.org ). Molti gli eventi sul tema. Per
esempio ad Abbiategrasso uno storico insediamento
agricolo recuperato apre le porte alla città con «Tutti per
tutti. Civil Week in Cascina Fraschina» (via Cassolnovo, 7 e
8 marzo, 9-19) . Il Centro Nocetum organizza invece «Dal
campo alla tavola», visite alla filiera agroalimentare con
l’invito a scoprire i gustosi prodotti e ad ascoltare le storie
degli ospiti della cascina (via San Dionigi 77, Milano, sabato
7 marzo, ore 16-18). E ancora, a Gorgonzola si parlerà di
economia e buone pratiche con la comunità solidale
Pagnana. L’incontro «Si può fare? Insieme si può» è stato
organizzato con Cooperativa ParalleloLab di Varese e
Cooperativa sociale Quid di Verona (7 marzo, ore 21).
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