
Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi, Milano
Via Conservatorio 7 - Aula 4, Mercoledì, h. 16:30-18:30

11/06/2009 : Tavola Rotonda 

Beni comuni: responsabilità e partecipazione 
Coordina: Ferruccio Capelli [Direttore della Casa della Cultura]

SEDE: Casa della Cultura v. Borgogna, 3 – Milano [MM San Babila], h. 18,00

03/06/2009 : Usi e abusi del territorio

Ivan Bargna [Università degli Studi Bicocca, MI] & Fiorello Cortiana [Provincia di 

Milano]

20/05/2009 : La competizione nel consumo della acque

Mauro Van Aken [Università degli Studi Bicocca , MI] & Nadia Volpi [Italia Nostra]

27/05/2005 : Costruire città sostenibili

Emilia Costa [Politecnico, MI] & Enrico Cerrai [Cise2007]

06/05/2009 : Rete dei trasporti. Tra evoluzione economica e rivoluzione sociale

Emanuela Scarpellini [Università degli Studi, MI] & Damiano di Simine

[Legambiente Lombardia] 

29/04/2009 :Consumo di spazi aperti agricoli e naturali

Paolo Pileri [Politecnico, MI] & Giovanni Molina [AIAB]

22/04/2009 : Sviluppo locale sostenibile e buon governo

Paolo Cottino [Politecnico, MI - IRS] & Luca Rodda [Vice-Sindaco di Trezzo

sull’Adda] 

08/04/2009 : Agrobiodiversità e consumi 

Stefano Bocchi [Università degli Studi, MI] & Edoardo Calza Bini [Crocevia]

01/04/2009 : Consapevolezza civica e sostenibilità dei consumi

Roberta Sassatelli [Università degli Studi, MI], Elisabetta Nigris [Università degli 

Studi Bicocca, MI] & Rosita Cremonesi [“Progetto: Educazione al consumo 
consapevole: dalle rappresentazioni all’esperienza”] 

Consumo del suolo tra gestione partecipata e sostenibilità

Chiara Brambilla [Università degli Studi, BG] & Davide Biolghini [Forum C&T MI] 

25/03/2009 : Apertura Ufficiale del SIII edizione 2009
Università degli Studi di Milano: Claudia Sorlini [Preside della Facoltà di Agraria] e 

Angela Lupone [Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali]; Università degli 

Studi Bicocca di Milano: Silvia Kanizsa [Preside della Facoltà di Scienze della For-

mazione]; Centro Studi Problemi Internazionali-Cespi, Sesto S. Giovanni: Giovanni

Bianchi [Presidente]

Quest’iniziativa di formazione avviene con il

Patrocinio dell’Università degli Studi di Milano &

dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia

� Gli incontri saranno moderati da uno dei coordinatori e da un formatore di ACRA



in collaborazione con

presentano la 3a Edizione SIII 2009: un appunta-

mento fisso, primaverile, ospitato presso la 

sede della Facoltà di Scienze Politiche della 

Università degli Studi di Milano. 

Sede: L'Aula 4 della sede di via Conservatorio 7 

ospita il SIII ogni mercoledì tra il 25 Marzo e 

il 4 Giugno in 9 appuntamenti di 2 ore ciascuno 

(h. 16:30-18:30) e una Tavola Rotonda finale 

aperta alla cittadinanza. 

Contenuti del seminario del 2009: nella tradizionale 

formula, un docente e un esperto o un rappre-

sentante di una ONG, con progetti attivi nel 

settore della gestione del territorio, offriranno 

approfondimenti integrati delle diverse discipli-

ne coperte dalle Università lombarde (Statale, 

Bicocca e Politecnico) su argomenti legati al 

consumo del suolo nelle diverse prospettive 

offerte dai più diversi ambiti disciplinari per 

uno sviluppo sostenibile del Pianeta. 

Quest’anno le ambizioni del progetto del SIII 

verso la sensibilizzazione cittadina che lo ani-

ma, intrapreso tre anni or sono, si integrano al 

quadro delle attività previste dal Progetto co-

finanziato dal Ministero Affari Esteri “Esperien-

ze di buon governo nel sud e nel nord del mon-

do a confronto, per uno sviluppo equo e soste-

nibile” AID 8631 (Project Leader ICEI, partner 

ACRA e CISS)**, che ha obiettivi affini: nello 

stimolare nei partecipanti la coscienza di poter 

esercitare cittadinanza attiva e di poter contri-

buire a progetti di sviluppo locale sostenibile e 

partecipativo

Facoltà coinvolte: dalle Facoltà promotrici di Agraria 

e Scienze Politiche si apre il ventaglio a tutte 

le Facoltà legate al tema e ai Corsi attivi inter-

secati nel periodo del seminario e alle compe-

tenze provenienti da altri atenei lombardi, non-

ché di esperti e organizzazioni attive nei setto-

ri coinvolti

Utenti: è un’iniziativa rivolta alla cittadinanza tutta 

e, in particolare, agli studenti delle diverse fa-

coltà, a utenti esterni interessati alle temati-

che proposte (operatori e volontari di organiz-

zazioni governative e non governative), ed è

valida per la formazione degli insegnanti d’ogni 

ordine e grado scolastico.

Per gli Studenti di alcuni CdL la frequenza 

dell’intero corso (accertabile per deposito di 

firma) con debita relazione finale può valere 

3 crediti/stage. Si ricorda che la partecipa-

zione al SIII è libera e gratuita per tutti e non 

è necessaria iscrizione se non nel caso in 

cui si voglia ricevere l'attestato. Infatti, un 

attestato di partecipazione verrà rilasciato a 

chi frequenti almeno 7 incontri. Il CESPI 

(cespi @cespi-ong.org) raccoglierà le firme 

dei partecipanti. 

Vantaggi: didattica integrata interdisciplinare e 

formazione ampia e approfondita con mag-

giori spunti di interesse, didattica divergen-

te, apertura verso le altre Università, ope-

razione innovativa effettuata a costi conte-

nuti, confronto, in un approccio integrato e 

propositivo, delle diverse competenze in 

questo progetto didattico articolato, su te-

matiche di grande rilievo e urgenza, da ana-

lizzarsi anche in prospettiva regionale. 

Il sito: http://siii.ariel.ctu.unimi.it – che richiede 

l’accreditamento *- garantisce immediata 

fruibilità dei materiali e interscambio con i 

relatori in un "seminario permanente".

L’idea: SIII è un incontro sinergico ideato e coordi-

nato da Stefano Bocchi [GeoLab/ Agraria], 

Cristiana Fiamingo [Scienze Politiche] e Cen-

tro Studi Problemi Internazionali – Cespi

INFORMAZIONI E ACCREDITAMENTO *: Simone 

Sala [Agraria] simone.sala@unimi.it

____________________

• L’iniziativa si svolge grazie ai contributi 

dell’Università degli studi di  Milano, del 

Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “Riccardo Massa” dell’Uni-

versità degli studi Bicocca, Milano e del 

Ministero degli Affari Esteri**


