
DIVIDERE PER MOLTIPLICARE. Spezzare il Pane 

Abbiamo preparato un fitto calendario di eventi in Expo Milano 2015 perché vogliamo parlare veramente di alcune questioni 

che riguardano il tema “Nutrire il pianeta. Energia per la vita” che Expo propone al mondo. Discuteremo delle problematiche 

che affliggono il pianeta portando dati, riflessioni e soluzioni. Quanti dentro Expo vorranno spingere lo sguardo e la mente fino 

a trattare di guerre, migrazioni, ambiente, diseguaglianze variamente legate al tema del diritto al cibo? Segui i nostri dibattiti, 

convegni, tavole rotonde perché Expo Milano 2015 sia veramente un luogo di confronto, di crescita individuale e collettiva, di 

spinta al cambiamento. Partecipa attivamente!  

 

DATA 

EVE�TO 

TITOLO EVE�TO  

 

DESCRIZIO�E EVE�TO LUOGO 

28.4.15 

12.5.15 

19.5.15 

 

Diritto al cibo. Cibo e 

diritti. Cibo, ambiente e 

stili di vita. Cibo, culture e 

religioni 

Rassegna cinematografica con Fondazione Culturale San 

Fedele. 

Fondazione Culturale San 

Fedele 

Milano 

18.5.15 Una sola famiglia umana. 

Cibo per tutti 

Serata di benvenuto ai Delegati delle Caritas del mondo 

con concerto in Piazza Duomo aperto alla città. 

Piazza del Duomo, Milano  

 

19.05.15 

All day 

Expo Day “Una sola 

famiglia umana. Cibo per 

tutti” 

E’ l’evento inaugurale di Caritas in Expo. Nell’auditorium 

di Expo, alla presenza di personalità religiose, civili, di 

istituzioni internazionali e dei rappresentanti delle Caritas 

di tutto il mondo verranno illustrati i risultati della 

Campagna Mondiale omonima inaugurata da Papa 

Francesco nel dicembre 2013. Dopo la conferenza della 

mattina le Caritas regionali presenteranno i loro progetti e 

le buone prassi nel mondo. 

Sito Expo Milano 2015 

Dal 20 al 

23.5.15 

Dividere per moltiplicare Incontri/seminari di conoscenza nei territori della diocesi 

con i rappresentanti delle delegazioni Caritas del mondo 

Territori della Diocesi di 

Milano 



22.5.15 Tuttiatavola 

 

Evento di piazza con FOM, Flash mob e animazioni per 

animatori  degli oratori estivi durante l’avvio dell’oratorio 

feriale 2015. 

Piazza del Duomo e altre 

piazze di Milano 

23.5.15 Cibo, ambiente e stili di 

vita 

Raccolta diocesana di indumenti usati destinati al riciclo a 

sostegno di progetti di solidarietà su povertà alimentari 

con Caritas Parrocchiali e Pastorale Giovanile. 

Territori della Diocesi di 

Milano 

Dal 

28.05.2015 al 

14.06.2015 

Avanzi…è Vita 

Il rifiuto e la sua valenza 

Mostra d’arte con eventi serali promozionali 

“Un giardino da custodire 

Un pasto che educa 

Un pane che rende Dio presente nel mondo” 

Allestimento presso sede di 

Caritas Ambrosiana e Chiesa 

di S. Bernardino alle Ossa, 

Milano 

2.6.15 Cresimandi a San Siro Figurazioni nell’ambito dell’incontro dei cresimandi a San 

Siro con l’Arcivescovo. 

Stadio San Siro, Milano 

4.6.15 

mattina 

I migranti e il cibo: dallo 

sfruttamento lavorativo 

all’imprenditoria etnica. 

Il convegno presenterà in anteprima i contenuti del XXIV 

Rapporto Nazionale Immigrazione/Migrantes. Verranno 

analizzati i dati ufficiali assieme a quelli raccolti dai 

servizi Caritas, le variabili sociali ed economiche, gli 

impatti dell’immigrazione in un contesto che vede nel 

migrante un attore di sviluppo per settori che sarebbero in 

crisi senza l’apporto di manodopera straniera. Dallo 

scenario globale si passerà  ad approfondimenti rispetto 

alle singole regioni italiane. 

Sito Expo Milano 2015 

4.6.15 

pomeriggio 

Pane e vino: il contributo 

della mobilità italiana 

all’alimentazione 

mondiale. 

E’ l’emigrazione italiana e come questa abbia influito 

sull’alimentazione mondiale il tema che viene 

approfondito in questo convegno realizzato in 

collaborazione con Migrantes. Verranno presentate e 

discusse due pubblicazioni: il Rapporto Italiani nel mondo 

2014 e il volume �el solco degli emigranti: i vitigni 

italiani alla conquista del mondo. Una mostra sarà 

allestita negli spazi del convegno. 

Sito Expo Milano 2015 



13.6.15 

mattina 

*utrire il pianeta?  Per 

un’alimentazione giusta, 

sostenibile, conviviale. 

In collaborazione con la Fondazione  Culturale San Fedele 

questo evento è il momento conclusivo del progetto 

“Nutrire il pianeta?” promosso per Expo Milano 2015 

insieme anche alla Fondazione Lanza, WeWorld  e alla 

Diocesi di Milano. Verranno presentati i lavori realizzati 

su tre filoni tematici: 1) Diritto la cibo, cibo e diritti 2) 

Cibo, ambiente e stili di vita 3) Cibo, culture e religioni. 

Seguirà una tavola rotonda con esperti internazionali per 

dialogare e approfondire i temi emersi nel progetto. Nel 

corso del convegno sarà presentato l’omonimo libro edito 

da Bruno Mondadori (2015), a cura di Matteo Mascia e 

Chiara Tintori. 

Sito Expo Milano 2015 

2.7.15 

mattina 

Emergenza fame e acqua: i 

migranti economici 

nell’area del Mediterraneo. 

Il convegno presenterà le conclusioni del Migramed, 

l’incontro tra le Caritas che si affacciano sul mediterraneo 

in materia di migranti. Un incontro che analizza come la 

scarsità di risorse idriche e i processi di desertificazione 

siano alla base di un crescente numero di migranti 

economici nell’area del Mediterraneo. 

Sito Expo Milano 2015 

11.9.15 

mattina 

Cibo di guerra. *utrire il 

pianeta oltre i paradossi. 

Una tavola rotonda per presentare la quinta ricerca sui 

conflitti dimenticati. Questa quinta edizione analizza la 

correlazione tra guerra e fame, punta l’attenzione sulle 

dinamiche di accesso al cibo e a risorse fondamentali 

come acqua e terra. Come per i precedenti rapporti il 

taglio è propositivo con l’obiettivo di delineare possibili 

soluzioni e azioni concrete. 

Sito Expo Milano 2015 

11.9.15 

pomeriggio 

Voci dal territorio “Una 

sola famiglia umana, cibo 

per tutti: E’ compito 

nostro”. 

‘Una sola famiglia umana cibo per tutti. E’ compito 

nostro’ è la declinazione italiana della Campagna ‘Food 

for All’ inaugurata da Papa Francesco nel dicembre 2013.  

Una Campagna di informazione, sensibilizzazione, 

Sito Expo Milano 2015 



proposte per analizzare e contrastare la povertà alimentare 

e i meccanismi che la determinano. La tavola rotonda ha 

l’obiettivo di presentarne i risultati, le azioni italiane, le 

buone prassi. Con un taglio analitico ma soprattutto 

propositivo. 

12.9.15  

All day 

*utrire il pianeta si può: 

oltre i paradossi del cibo. 

Focus internazionale per questa giornata che presenta e 

analizza idee e buone prassi per superare le contraddizioni 

legate alla produzione, al commercio e allo spreco di cibo. 

E’ questo il tema della tavola rotonda organizzata insieme 

a Ufficio Missionario, PIME e Fondazione Culturale San 

Fedele, che prevede, nel pomeriggio quattro laboratori 

tematici spunto per parlare di acqua, ogm, commercio e 

condizioni di lavoro. 

Sito Expo Milano 2015 

24.09.15 

mattina 

 

*on solo guerra. Il caso 

dei rifugiati ambientali: 

disastri naturali e 

landgrabbing  alla base 

delle migrazioni forzate. 

Il convegno presenterà il rapporto sull’accoglienza e sulla 

protezione internazionale dei ‘rifugiati ambientali’: 

popolazioni costrette a migrazioni forzate causate dai 

disastri naturali che nel mondo fanno ‘saltare’ le economie 

di sussistenza legate alla terra. Una categoria meritevole di 

protezione a livello internazionale che vede nel 

Mediterraneo una via di fuga e d’uscita dalla disperazione. 

Sito Expo Milano 2015 

4.10.15 

mattina 

Con-Dividere per 

Moltiplicare. Famiglie e 

stili di vita.  

 

Il convegno a conclusione del percorso omonimo svoltosi 

in numerosi territori e comunità locali in collaborazione 

con ACLI, Forum Regionale delle Associazioni Familiari 

della Lombardia, Oasi per la Famiglia, sarà l’occasione 

per mettersi in ascolto delle famiglie, delle scelte di 

accoglienza e condivisione che sperimentano nella 

quotidianità, racconto di pratiche di incontro e scambio 

che concorrono a costruire ‘una sola famiglia umana’. Una 

conferenza con esperti di diverse discipline, economia, 

Sito Expo Milano 2015 



pedagogia, teologia, che si confronteranno in merito alla 

capacità di impatto culturale ed economico delle piccole 

esperienze di sharing tra famiglie. Un momento per 

mostrare come le ‘buone pratiche’ abbiano anche una 

valenza economica e di sviluppo capace di superare la 

ricaduta locale. 

17.10.15 

mattina 

Diritto al cibo: interventi di 

prossimità e azioni di 

advocacy 

Il convegno presenterà il rapporto sulla povertà alimentare 

a Milano, in Italia e in Europa. Sarà l’occasione per 

approfondire il tema del diritto al cibo in contesti europei, 

vedere le azioni poste in essere da Caritas per contrastare 

il fenomeno della povertà alimentare, dai pacchi viveri 

agli Empori della Solidarietà, ma anche un’occasione di 

riflessione sulle politiche necessarie a garantire tutele 

adeguate affinché ciascuno possa provvedere 

autonomamente a sé e alla propria famiglia. Caritas 

Europa presenterà l’azione di advocacy sul diritto al cibo e 

le sue ricadute sulle istituzioni europee. 

Sito Expo Milano 2015 

Dal 17.10.15 

al 14.11.15 

Gente d’altri tempi 

 

50 fumettisti illustrano 50 canzoni di Enzo Jannacci. 

Mostra di tavole originali organizzata da Scarp de’ tenis in 

collaborazione con il Comune di Milano. 

Castello Sforzesco di Milano 

 


