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Venerdì 28 marzo, 16.30-18.00   
presso lo stand ACLI Lombardia 

 
Non si butta via niente - Dall’alimentazione alle relazioni, una vita senza sprechi: last minute market, R.e.b.u.s, 
social market e oltre - Tavola rotonda. 
 
Di necessità si fa spesso virtù e in tempo di crisi l’attenzione verso lo spreco alimentare è divenuta per molti  una delle 
prime pratiche da adottare. E’ stata così gettata luce su un fenomeno dalle proporzioni insostenibili: il 51,2%  della 
frutta e il 41,2% della verdura vengono buttati via quando ancora sono freschi. Interventi di sensibilizzazione e scelte 
personali, hanno già portato ad una sensibile riduzione dello sperpero di cibo nel 45% degli italiani.  
Concretamente, molte esperienze di recupero alimentare sono proliferate in questi anni nel nostro paese, con la 
creazione di Last Minute Market e Social Market.  
L’aspetto “social”, in questo caso, richiama la lotta alla povertà e alla salute dei cittadini, ma verrà posto l’accento 
anche su tutti gli altri aspetti sociali in cui avvengono gli “sprechi” più vari, a partire da quelli interni alle relazioni e ai 
rapporti. In un’epoca in cui questi si moltiplicano ma spesso filtrati da network, chat o  video telefonate. Ne parleremo 
con: 
Luigi Gaffurini – Presidente ACLI Lombardia. Linda Chioffi, Direttore U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione ULSS Verona; Luca Falasconi, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari – 
Università di Bologna; 
Marco Tacconi, agronomo e ideatore di Terrexchange; Claudio Pastore, ICT manager coordinatore del progetto“5020 - 
cinquantaventi”;  
A moderare: Piercarlo Roi Consigliere nazionale ACLI con delega al PINPAS, Piano Nazionale di Prevenzione dello 
Spreco Alimentare. 
Saranno presentati esperienze dai territorio tramite due interventi programmati dal pubblico, quelli della Coop. 
Torpedone e dell’Associazione Social Life. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Sabato 29 marzo, 16.30-18.00   

presso lo stand ACLI Lombardia 
 
Sguardi metropolitani: un’altra città ha confini nuovi. Nuove modalità di partecipazione dei cittadini per la 
costruzione delle politiche locali: un’analisi dei processi di coesione sociale nelle periferie - Tavola rotonda. 

Ogni volta che si entra nella piazza ci si trova in mezzo ad un dialogo. (I Calvino)  

Agorà, la piazza dell’antica Grecia, è il nome di un progetto di ACLI Lombardia nella periferia nord-ovest di Milano. Il 
dialogo nelle periferie e sulle periferie da tempo attrae il movimento aclista lombardo, che guarda ad una città in 
continuo movimento e trasformazione, in cui la partecipazione attiva dei suoi abitanti e visioni dai lunghi orizzonti 
sono grado di legare aspetti sociali a quelli urbanistici. 

Il dialogo si allarga e arricchisce portando nella propria piazza, in questo caso nel proprio stand fieristico, esperti del 
settore e rappresentati di esperienze attive su vari territori, capaci di dar fermento alla città di oggi, immaginando 
quella di domani.  

 
Introduce: Giambattista Armelloni, Presidente Enaip Lombardia e Resp. Coesione sociale per la presidenza ACLI 
Lombardia. 
Intervengono: Alice Selene Boni, Urbanista Studio Excursus; Christian Novak, Urbanista e collaboratore con il 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano. 

 


