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> SOCIETÀ CIVILE

Uno sguardo globale su risorse e problemi

Un tema tanto importante e fondamen-

tale per lo sviluppo del futuro come

quello delfExpo ('Nutrire il Pianeta,

Energia per la Vita') non poteva non

essere affrontato anche attraverso lo

sguardo e l'attività della società civile.

Le associazioni e le organizzazioni r-

matarie avranno un loro luogo di incon-

tro, dialogo e promozione nel sito che

l'esposizione milanese ha pensato ap-

positamente a questo scopo, ovvero la

Cascina Triulza, ma saranno protago-

niste anche di eventi e collaborazioni

con tutti gli attori che prendono parte

sll'Expo. L'obiettivo? Dare visibilità alle

best practices messe in atto, sviluppa-

re partnership e progetti e sensibiliz-

zare ulteriormente i visitatori sui tanti

temi sollevati attraverso le tematiche

affrontate durante la manifestazione.

PLURALITÀ E REALTÀ DIVERSE

Basta dare una rapida occhiata alle re-

altà partecipanti per capire come il

tema sia affrontato do un punto di vi-

sta globale: ActionAid, Alliance2Ol5/

Cesvi, Caritas, Famiglia Salesiana, Fai-

rtrade International, Fondazione Triul-

za, Lions Clubs lnternationals, Oxfam,

Save The Children, Wwf, Waa-Amia'

Conaf, Eso/Onda e Kip International

School affronteranno temi che vanno

dal diritto al cibo all'educazione alimen-

tare, passando per la lotta alla mainu-

trizione e alla promozione della giusti-

zia nel mondo.

A globa glance on
resources and problems
An issae so important and fandamentai for the
dev&opment of the future ouch so the Expo's
oca ("Feeding the Plenet. Energy far Life"l
can't ignore the point of viewand the activfties

of civil socinty Sigoatory osnociotians and

organizations wiil have their piace ta rneet,
debate and premete themoelves in o site
that the M lan echi bitin has designed

specifcafiy far this purpose, Cascina Triulza.
Moreover. they wiU aisa be part of evento
and cotiaborationo with all Sheactar5
jnvofved in Expc. The goal? Give esanaece
to the realization al best practices, clevelop
partnerships and projects a'rd f urther raise the
oworeness of visitors on tha many 55cm raised
by the themes addressed during the event.
Plurality snd different realities
Junt take a quick look lo the porticiponts te

understacd how the ssue ìs addressed trom a
global persaective: ActionAid, Aliiance2Ol5
/Cesvi, Ceritss, Famiglia Selesiana, Fairtrade
Internationel, Fondazione Triulza, Lions Ciubs
lnternatiocals, Oxfarri, Sove the Children,
VVWF, Waa-Amia/Ccnaf. Eso/Waveand
Kip Internotiona! Schoal will edo/cnn ssues
rangina frorn the right te food entil food
education. passing thra ugh the figbt against
molcol riCino arid (Ire promation af justice in
the world.
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