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Expo 2015: il ruolo della società civile
La prossima Esposizione
Universale che si svolgerà a
Milano dal 1 maggio al 31
ottobre 2015 dal tema
“Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita” rappresenta una
grande opportunità per
affrontare, illustrare,
discutere e promuovere i
temi relativi alla nutrizione,
al cibo e alle sfide globali
legate ad essi
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utti i partecipanti, i Paesi, la
società civile, le organizzazioni
internazionali e le aziende interessate a realizzare un proprio padiglione attraverso la propria presenza forniranno ai 20 milioni di visitatori stimati un’esperienza unica
per apprendere, conoscere, ma anche divertirsi.
Al momento 138, tra Paesi e organizzazioni internazionali, hanno
confermato la propria partecipazione all’Expo.
Anche le organizzazioni della società
civile svolgeranno un ruolo di primo
piano all’interno di Expo Milano
2015. Non è possibile affrontare un
tema tanto centrale per il futuro dell’umanità come “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita” senza la parteci-
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pazione e il contributo della società
civile, che avrà a disposizione all’interno del sito espositivo uno spazio
importante a questa dedicato, la Cascina Triulza, che sarà animato da
eventi e iniziative sul tema.
Inoltre, le organizzazione delle società civile appartenenti a network internazionali potranno firmare con
Expo 2015 un Accordo di Partecipa-

zione per realizzare un palinsesto culturale di almeno 30 eventi in linea
con il tema. Questa modalità di partecipazione, del tutto nuova nelle
Esposizioni Universali, consentirà alle organizzazioni di avere una presenza trasversale nel sito favorendo nuove collaborazioni con gli altri partecipanti. Ad oggi hanno firmato l’accordo 10 network internazionali.

Le organizzazioni firmatarie di questo
tipo di accordo avranno così la possibilità di valorizzare la propria esperienza e attività, ponendo in rilievo
le best practices sul tema, promuovendo le proprie attività di cooperazione
allo sviluppo, di educazione e sensibilizzazione sulle varie tematiche dell’Esposizione Universale.
Le organizzazioni della società civile
potranno allestire e gestire all’interno
della Cascina un proprio spazio - preferibilmente a rotazione - e realizzare
attività ed eventi durante i sei mesi
dell’Esposizione Universale.
La Cascina Triulza, tipica cascina della campagna milanese ora in fase di
restauro, verrà gestita, in collaborazione con Expo 2015, dalla Fondazione
Triulza, costituita da un raggruppamento di numerose organizzazioni di
rilevanza nazionale ed internazionale,
selezionato tramite bando di gara.
La Cascina sarà quindi il luogo nel
quale verranno valorizzate le best practices e l’eccellenza sui temi della cooperazione, dello sviluppo sostenibile,
della salute e dell’alimentazione. I
a cura dell’Ufficio Stampa di Expo 2015
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