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EXPO E DIRITTO AL CIBO:
CONVEGNO A MILANO CON
INTERVENTO DEL PAPA
Si intitola "Le idee di Expo" ed è organizzato dal Ministero delle
politiche agricole ed Expo, con un programma di 42 tavoli di lavoro e la presenza
di 500 esperti. A chiudere una delle due sessioni plenarie il ministro Matteo
Renzi, mentre all'apertura ci sarà l'intervento video di Papa Francesco, con la
sua riflessione sul diritto al cibo e la tutela della terra.
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Sarà una vera e propria prova generale di Expo 2015 il convegno che si terrà sabato 7 febbraio a
Milano presso l’Hangar Bicocca.
Un fitto programma, che durerà per tutta la giornata, a partire dalle ore 10 di mattina, e che ha per
titolo Le idee di Expo. Organizzato dal Ministero delle politiche agricole in
collaborazione con Expo, sono previsti 42 tavoli di lavoro, coordinati dal professor
Salvatore Veca, alla quale parteciperanno oltre 500 esperti.
Quattro le aree tematiche: le dimensioni dello sviluppo tra equità e sostenibilità; la cultura del
cibo, l’energia per vivere insieme; agricoltura, alimenti e salute per un futuro sostenibile; la città
umana, futuri possibili tra smart e slow city.
Con Le idee di Expo saranno gettate le basi della Carta di Milano, prima grande eredità e anima
di questa Esposizione universale, un vero e proprio atto di impegno che vedrà protagonisti, per
la prima volta, cittadini, Istituzioni, imprese, associazioni, mondo accademico e l'intero sistema delle
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organizzazioni internazionali.
Tutti potranno sottoscrivere la Carta, che sarà consegnata a ottobre al Segretario
generale dell’Onu, Ban Ki-moon, collegando così il semestre di Expo al fondamentale
appuntamento degli Obiettivi del Millennio.
Accanto alle sessioni di approfondimento della giornata di sabato, ci saranno due sessioni
plenarie, la seconda delle quali, nel pomeriggio, sarà conclusa dal presidente del
Consiglio Matteo Renzi, dopo un collegamento con l’ex presidente del Brasile Lula.
Subito dopo l’apertura dei lavori, a mezzogiorno, ci sarà l’intervento di Papa Francesco, che ha
affidato a un videomessaggio la sua riflessione sul diritto al cibo e la tutela della terra.
Sono inoltre previsti i messaggi di Ermanno Olmi e Federica Mogherini
Ecco alcuni tra i temi più importanti affrontati.
La cooperazione internazionale ed Expo 2015 con il vice ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale Lapo Pistelli, con il direttore generale Cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Giampaolo Cantini, con il direttore
centrale per l’Internazionalizzazione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Vincenzo De Luca.
Il Ministero dell’Ambiente per Expo 2015 e l’Area della biodiversità con il ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, con il commissario unico
delegato del Governo e A.D. di Expo 2015 Giuseppe Sala, con il sottosegretario all’Ambiente e alla
tutela del territorio e del mare Barbara Degani.
I giovani ed Expo - Presentazione Rapporto Giovani Istituto Toniolo / Ipsos con il
Rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, con l’A.D. Ipsos Srl Nando Pagnoncelli e il professore
dell’Università Cattolica e coordinatore del Rapporto giovani ed Expo Alessandro Rosina.

Tra i temi collaterali, si parlerà anche di spreco alimentare e di Food Policy, con la
partecipazione del sindaco di Milano Giuliano Pisapia, tema che proprio il Comune di
Milano e la Regione Lombardia hanno già affrontato molto seriamente negli scorsi mesi.
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