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in Expo. Nell’auditorium, 
alla presenza di personalità
religiose, civili, di istituzioni
internazionali e dei rappre-
sentanti delle Caritas di tutto
il mondo, verranno illustrati 
i risultati della campagna
mondiale omonima, inaugu -
rata da papa Francesco 
nel dicembre 2013. Dopo 
la conferenza, le Caritas 
presenteranno progetti 
e buone prassi nel mondo.
Dove: Expo Milano

DIVIDERE 
PER MOLTIPLICARE
Incontri con 
i delegati delle 
Caritas del mondo
20-25 maggio
Incontri-seminari di conoscen-
za con i delegati internazionali.
Dove: diocesi della Lombardia

AVANZI… È VITA
Il rifiuto 
e la sua valenza
28 maggio – 14 giugno 
Mostra d’arte con eventi 
serali promozionali. Per riflet-
tere su tutto ciò che è avanzo
e rifiuto, che spesso trascu-
riamo e ignoriamo.
Dove: Caritas Ambrosiana
(via San Bernardino, 4) 
e chiesa di San Bernardino
alle Ossa – Milano

I MIGRANTI E IL CIBO
Dallo sfruttamento
lavorativo 
all’imprenditoria 
etnica
4 giugno, mattina
Convegno con i contenuti 
del XXIV Rapporto nazionale
immigrazione Caritas-Migran-
tes. Dati dai servizi Caritas,
dinamiche sociali ed econo-
miche, impatti dell’immigra-
zione in Italia. Migranti, attori
di sviluppo, dallo scenario
globale alle realtà regionali
italiane.
Dove: Expo Milano

PANE E VINO
Il contributo della
mobilità italiana
all’alimentazione
mondiale
4 giugno, pomeriggio
Come ha influito l’emigrazio-

ne italiana sull’alimentazione
mondiale? In collaborazione
con Fondazione Migrantes,
convegno e mostra sul 
Rapporto italiani nel mondo 
2014 e sul volume Nel solco 
degli emigranti: i vitigni italiani
alla conquista del mondo.
Dove: Expo Milano

NUTRIRE IL PIANETA?
Per un’alimentazione
giusta, sostenibile,
conviviale
13 giugno, mattina
In collaborazione con la fonda-
zione culturale San Fedele,
momento conclusivo del pro-
getto “Nutrire il pianeta?”, pro-
mosso insieme a Fondazione
Lanza, WeWorld e diocesi 
di Milano. Verranno presentati
i lavori realizzati su tre filoni 
tematici: “Diritto al cibo, cibo 
e diritti”; “Cibo, ambiente e stili
di vita”; “Cibo, culture e religio-
ni”. Seguiranno tavola rotonda
con esperti internazionali 
e presentazione dell’omonimo
libro a cura di Matteo Mascia
e Chiara Tintori (edizioni Bruno
Mondadori, 2015).
Dove: Expo Milano

EMERGENZA FAME 
E ACQUA
I migranti economici
nell’area 
del mediterraneo
2 luglio, mattina
Convegno sulle conclusioni 
di Migramed, incontro sulle
migrazioni tra le Caritas 
del Mediterraneo. Al centro
del dibattito, la scarsità 
di risorse idriche e i processi
di desertificazione, come fat-
tori-base di un crescente nu-
mero di migranti economici.
Dove: Expo Milano

CIBO DI GUERRA
Nutrire il pianeta 
oltre i paradossi
11 settembre, mattina
Tavola rotonda suil quinto Rap-
porto sui conflitti dimenticati
di Caritas Italiana, che analiz-
za la correlazione tra guerra 
e fame, e punta l’attenzione
sulle dinamiche di accesso 
al cibo e a risorse fondamen-
tali come acqua e terra.
Dove: Expo Milano

VOCI DAL TERRITORIO
Una sola famiglia
umana, cibo per tutti:
è compito nostro
11 settembre, pomeriggio
“Una sola famiglia umana ci-
bo per tutti. È compito nostro”
è la declinazione italiana della
campagna mondiale “Food for
all”, lanciata da Caritas Inter-
nationalis per informare, sen-
sibilizzare e avanzare proposte
per contrastare la povertà ali-
mentare. La tavola rotonda
presenterà i risultati, le azioni
italiane e le buone prassi.
Dove: Expo Milano

NUTRIRE IL PIANETA 
SI PUÒ
Oltre i paradossi 
del cibo
12 settembre, tutto il giorno
Idee e buone prassi, finalizza-
te a superare le contraddizio-
ni legate alla produzione, al
commercio e allo spreco di ci-
bo: la tavola rotonda, organiz-
zata insieme a Ufficio missio-
nario della diocesi di Milano,
Pime e Fondazione culturale
San Fedele, prevede nel po-
meriggio quattro laboratori 
tematici (acqua, ogm, com-
mercio e condizioni di lavoro).
Dove: Expo Milano

NON SOLO GUERRA
Il caso dei rifugiati
ambientali: 
disastri naturali 
e landgrabbing
alla base delle 
migrazioni forzate
24 settembre, mattina
Il convegno presenterà un rap-
porto sull’accoglienza e sulla
protezione internazionale dei 
rifugiati ambientali. Una cate-
goria meritevole di protezione 
a livello internazionale, che vede
nel Mediterraneo una via di fu-
ga e d’uscita dalla disperazione.
Dove: Expo Milano

CON-DIVIDERE 
PER MOLTIPLICARE
Famiglie e stili di vita
4 ottobre, mattina
Il convegno, a conclusione del
percorso omonimo svoltosi in
numerosi territori, in collabora-
zione con Acli, Forum regionale
delle associazioni familiari del-
la Lombardia e Oasi per la fa-
miglia, sarà l’occasione per
mettersi in ascolto delle fami-
glie e delle scelte di accoglien-
za e condivisione che esse
sperimentano nella quotidiani-
tà. Esperti di diverse discipline
– economia, pedagogia, teolo-
gia – si confronteranno sull’im-
patto culturale ed economico
delle piccole esperienze di sha-
ring tra famiglie.
Dove: Expo Milano

DIRITTO AL CIBO
Interventi 
di prossimità 
e azioni di advocacy
17 ottobre, mattina
Convegno per presentare il Rap-
porto sulla povertà alimentare 
a Milano, in Italia e in Europa,
approfondire il tema del diritto
al cibo in contesti europei e co-
noscere le azioni realizzate dalla
rete Caritas per contrastare il fe-
nomeno della povertà alimenta-
re (dai pacchi viveri agli Empori
della solidarietà). Caritas Europa
presenterà l’azione di advocacy
sul diritto al cibo e le sue rica-
dute sulle istituzioni europee.
Dove: Expo Milano

INFO 
www.caritasambrosiana.it
expo.caritasambrosiana.it
expoblogcaritas.com
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è l’Edicola. Ovvero il futuristico
spazio architettonico, collocato al-
l’ingresso del quartiere espositivo,
dove la “famiglia Caritas” (con la
sua rete internazionale e le sue di-

ramazioni nazionale e diocesana) presenterà,
tramite installazioni, opere d’arte, video e ma-
teriale informativo, il senso e i contenuti del
suo partecipare a Expo Milano 2015. E poi ci
sono gli eventi. Dentro e fuori Expo. Da aprile
a ottobre. Per illustrare come il tema di Expo
(“Nutrire il pianeta. Energia per la vita”) viene
declinato dalla sensibilità Caritas, sotto l’om-
brello dello slogan “Dividere per moltiplicare”.

Il cartellone di iniziative tratta di fame,
squilibri, speculazioni, guerre, migrazioni,
ambiente. E propone analisi, prospettive di ri-
forma politica e buone prassi sperimentate
nei cinque continenti. Per arrivare ad affer-
mare che il cibo è un diritto umano ineludi-
bile. Ancora negato a troppi. Ma realizzabile.

Dibattiti, convegni, tavole rotonde, ma an-
che rassegne d’arte, concerti, feste: perché Ex-
po Milano 2015 sia veramente un luogo di
confronto, di crescita individuale e collettiva,
di spinta al cambiamento, ecco alcuni tra i
principali eventi Caritas.

C’a cura dell’Ufficio comunicazione 

Caritas a Expo: 
oltre all’avveniristico
stand-Edicola, 
che illustra le ragioni
della partecipazione
all’Esposizione
universale, moltissimi
eventi di dibattito 
e sensibilizzazione.
Dati, storie, buone
prassi, arte: tanti 
modi per affermare 
il diritto al cibo

famıglia
Unasola

speciale expo 
la presenza caritas 

MANGIARE GIUSTO,
INSIEME, BENE
28 aprile – 19 maggio
Rassegna cinematografica
con Fondazione culturale 
San Fedele: tre grandi film
per riflettere, insieme a com-
mentatori d’eccezione, sulle
dimensioni economiche, 
culturali e sociali del cibo.
Dove: Fondazione culturale
San Fedele (piazza 
San Fedele, 4 – Milano)

UNA SOLA FAMIGLIA
UMANA, CIBO PER TUTTI
Cibo per tutti
18 maggio, sera
Serata di benvenuto ai dele-
gati delle Caritas del mondo
con concerto aperto alla città.
Dove: Piazza Duomo – Milano.

EXPO DAY
Una sola famiglia
umana.Cibo per tutti
19 maggio, tutto il giorno
Evento inaugurale di Caritas

mille linguaggi per Expo


