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Multistakeholder Activities
and Initiatives
for sustainable food Systems



è un progetto realizzato dalla Fondazione Eni Enrico 

Mattei in partnership con l’Associazione Memoria 

& Progetto, in collaborazione con BIC La Fucina 

e l’Associazione Nocetum, con il contributo di 

Fondazione CARIPLO.

M.A.I.S. intende promuovere comportamenti responsabili volti allo sviluppo 

sostenibile della fi liera agroalimentare locale.

In particolare, il progetto si propone di mettere in rete i soggetti del

territorio - settore agroalimentare, cittadinanza, società civile, istituzioni 
locali - e di fornire loro strumenti per contribuire attivamente ad uno sviluppo 

sostenibile della fi liera agroalimentare locale.

Tra citta’ e campagna
Il territorio di riferimento comprende la Zona 
4 del Comune di Milano e il confi nante Parco 
Agricolo Sud. Elemento di raccordo tra città e 

campagna è l’Associazione Nocetum, Punto 

Parco e luogo di coesione sociale e promozione 

di stili di vita sostenibili.

Sostenibilita’ nella filiera agroalimentare
La fi liera agroalimentare rappresenta il percorso 

che un prodotto alimentare compie a partire 

dalla terra fi no ad arrivare alla tavola.

Rendere sostenibile la fi liera agroalimentare 

vuol dire tutelare l’ambiente, le condizioni dei 

lavoratori e il benessere animale; garantire la qualità dei prodotti e l’equità 

nella ridistribuzione delle risorse; rendere i consumatori consapevoli delle 

conseguenze delle proprie abitudini alimentari.

Le attivita’
Da febbraio a dicembre 2010 sono previste numerose iniziative per promuovere 

e condividere comportamenti responsabili nella fi liera agroalimentare locale:

I seminari sulla sostenibilità della fi liera e sulla storia dell’alimentazione e del 

consumo, presso l’Associazione Nocetum ogni terzo sabato del mese, ai quali 

fanno seguito aperitivi multiculturali tematici.

I percorsi centro-periferia, attraverso la realizzazione dell’inventario informatico 

del Fondo Annona in Archivio di Stato e di una mappa dei luoghi un tempo 

destinati allo scambio e all’approvvigionamento alimentare a Milano.

I workshop formativi sui temi della responsabilità sociale 

territoriale, rivolti ai soggetti della fi liera agroalimentare.

I percorsi di auto-imprenditorialità per sviluppare 

realtà imprenditoriali di quartiere all’interno della fi liera 

agroalimentare locale.

La Bottega della sostenibilità alimentare, presso Nocetum, 

dove acquistare i prodotti agricoli del Parco Agricolo Sud e 

consultare i testi della biblioteca tematica.

L’orto urbano sperimentale, a Nocetum, dove frutta e verdura 

sono coltivati “in città”.

Le visite didattiche presso le aziende agricole del Parco 

Agricolo Sud, per far conoscere agli studenti i processi 

produttivi e di lavorazione del cibo.
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