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 INFORMAZIONI:   
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NB. La frequenza regolarmente registrata a ciascuna 

delle sessioni dà  diritto al certificato di frequenza: si 

raccomanda agli interessati di registrarsi alle ore 09.15, 

prima dell’apertura di ciascuna sessione. 
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Con il contributo di: 

SHuS è un centro di ricerca interdisciplinare dell'Uni-

versità degli Studi di Milano - La Statale. 

Il progetto nasce  da un’evoluzione dell'esperienza del Semi-

nario permanente sulla gestione delle risorse (SIII), in un 

centro interdipartimentale dell’Università degli Studi di 

Milano, come attesta la presenza nel comitato di indirizzo di 

alcuni dei “tradizionali” amici del SIII, strutturati e non, in 

base alle rispettive specializzazioni.    

SHuS è un centro di ricerca aperto, che intende allargare al 

possibile la propria gamma di expertise, al fine di agevolare 

sinergie indispensabili a rafforzare progetti di ricerca e didat-

tica interdisciplinari. 

L'obiettivo del centro è l'applicazione di prospettive multi- 

e interdisciplinari nell’interpretare situazioni conflit-

tuali e rinvenire soluzioni praticabili all’incrocio delle 

sette sfere di sicurezza umana individuate nella vita del sin-

golo: economica, alimentare, sanitaria, ambientale, persona-

le, sociale e politica che, appannaggio degli Stati, sono per lo 

più approcciate in modo disaggregato, con effetti negativi 

tanto nelle policy degli Stati, quanto nella loro analisi e, in 

definitiva, con ricadute nefaste che si dipanano dalla lettura 

dei fenomeni alla vita dei singoli e delle comunità, in decli-

nazione locale e globale.  

Da poco SHuS produce una Newsletter (a cura di Andrea 

Poletto)  che mira ad offrire molteplici prospettive ed a 

mettere gli interessati in contatto con organismi ed associa-

zioni attive nella sostenibilità globale. Centri di ricerca, 

imprese innovative e "green", ONG, sono invitate ad in-

viarci segnalazione dei siti web dei rispettivi progetti, 

che verranno selezionati dal comitato di redazione e segna-

lati nella newsletter. Ugualmente, su indicazione dei docen-

ti, verranno pubblicati sul sito www.shus.unimi.it articoli e/

o schede di sintesi di alcune delle tesi magistrali e di dotto-

rato più innovative nei campi della sostenibilità e della 

sicurezza umana ed ambientale. 
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9.30-11.00 Ivan Bargna (Università degli Studi Milano-

Bicocca), Città culturalmente sostenibili: 

l’esperienza di Dencity 

Patrizio Ponti (UniMI e Save the Children), 

Cooperazione allo sviluppo e sostenibilità in 

ambito urbano 

Guido S. Milani (Fondo Provinciale Milanese per 

la Cooperazione Internazionale), L'Agenda 
2030. Sfide per una nuova sostenibilità umana 

nelle città del mondo 

11.00-11.20 TESTIMONIANZA: Vincenzo Cristiano (Ala 

ONLUS) Milano e Douala: la campagna "Safe 

Love" in due megalopoli di questo emisfero 

11.20-12.45 Francesco Morselli (Commi. C. Questura di 

Milano), “Sicurezza” e “armonia” in città - 

formazione e impegno a livello nazionale e 

locale: il Reparto Prevenzione Crimine della 

Lombardia 

Cristiana Fiamingo (UniMI), Diritto alla casa: 
shack-dwellers e Stato affrontano la corsa 
all’urbanizzazione in Namibia 
 

Sara Roncaglia (UniMI), Nutrire Mumbai. La 

sostenibilità culturale dei dabbawala 

12.45-13.15 DIBATTITO, CHIUSURA E BILANCIO 

 

La sessione si inquadra nel  
«FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE»  

organizzato da ASviS 

  

 

 26 maggio 2017 - Aula 431 
SOSTENIBILITÀ URBANA “COME”  

politiche, progetti, cooperazione  

9.30-11.00 Guido Sali/Stefano Corsi (UniMI), Il sistema agroa-

limentare metropolitano (SAM) 

Pietro de Marinis (UniMI & Dévelo), Agroecologia e 

agricoltura urbana, i Microjardins a sostegno delle 

città 

Miro Crimella/Silvana Mattiello  (UniMI), La filiera 

latte in aree urbane e periurbane 

11.00-11.20 Spazio DocuCity: Trasformazioni Urbane/Orto 

diffuso, Mariella Bussolati, 2012 (sarà presente la 

regista)  

11.20-12.45 Luca Ciabarri (UniMI), Le filiere produttive in pro-

spettiva socio-culturale 

Martina Lo Cascio (Università di Palermo), Le tra-

sformazioni della filiera olivicola in Sicilia occidentale 

e il lavoro migrante 

Marco Omizzolo (Ass.ne InMigrazione), I lavoratori 

indiani in provincia di Latina: reclutamento interna-

zionale, condizioni lavorative 

12.45-13.15 DIBATTITO 

9.30-11.00 Daniela Lucini (UniMI), Educazione alimentare e 
stili di vita per una cittadinanza consapevole 
 
Chiara Pirovano (WWF), Forme innovative di so-
stenibilità urbana: “un giro per il mondo” 
 
Claudio Del Pero (Politecnico di Milano), Mila-
no4you: Smart City e autosufficienza energetica 

11.00-11.20 Film - COE: It’s My Road, di Fifaliana Nentenaina, 
Madagascar, 2015 

11.20-12.45 Maria Cristina Rulli (Politecnico di Milano), Sicu-
rezza idrica e alimentare alla luce dei cambiamenti 
globali in Africa 

Gian Battista Bischetti  (UniMI), Il territorio rurale 
al servizio della città nella prevenzione dei fenomeni 
alluvionali 

Leonardo Salvemini (UniMI), Le responsabilità 
degli amministratori nella gestione del territorio e 
dell’ambiente: il principio di precauzione 

12.45-13.15 DIBATTITO 

12 MAGGIO 2017 - Sala Malliani 
“HUMAN SECURITY” E DIRITTI D’ACCESSO AI SERVIZI IN  

DECLINAZIONE URBANA: educazione, ambiente, energia 

9.30-11.00 Maristella Bergaglio (UniMI), Sostenibilità o inso-
stenibilità demografica - superare allarmismi e 
illusioni alla ricerca di un paradigma condiviso 

Davide Biffi (Università degli Studi Milano Bicoc-
ca), La produzione della marginalità sociale: il caso 
dei richiedenti asilo e dei rifugiati a Milano 

Franca Maino/Chiara Lodi Rizzini (Secondo Wel-
fare, UniMI), Povertà alimentare e secondo welfare 
in Italia 

11.00-11.20 DOCUFILM: Non è Paese per Tommy - un corto-
metraggio per Cascina Gobba, di Viola Mombelli,  
Giacomo Silvestri, Alessio Garlaschelli, 2015 

11.20-12.45 Stefano Allovio (UniMI), Le reti di mutuo soccorso 
delle comunità africane immigrate in Africa: il caso 
dei congolesi in Africa australe 

Claudio Colosio (UniMI), Accesso alle cure e biso-
gni dei lavoratori svantaggiati in ambito urbano 

Alice dal Borgo (UniMI), Luoghi ai margini - abban-
doni e rinascite tra sostenibilità e utopie concrete 

12.45-13.15 DIBATTITO 

5 MAGGIO 2017 - Aula 104 
FUGA DALL’INSOSTENIBILE: povertà, iniquità e migrazioni 

9.30-11.00 PRESENTAZIONE 

Mario Zambrini (Ambiente Italia) - Definire, misu-

rare, progettare l’Ecosistema urbano 

Silvia Marchionini (Sindaco di Verbania) -  

Guidare la città tra le più vivibili d’Italia 

Valerio Bini (Università degli Studi di Milano* e 

Mani Tese), La sostenibilità urbana nel Sud globa-

le - ecological gentrification e nuove segregazioni 

socio-spaziali 

11.00-11.20 TESTIMONIANZA: Alessandro Merletti de Palo, 

COOPERACY, Cooperazione: l’arte della mutua 
piacevolezza 

11.20-12.45 Rita Pizzi (UniMI), Creazione di comunità  

partecipative nella città digitale: il caso della mobi-

lità sostenibile 

Nadia Volpi, Arcologia, per un’organizzazione 

urbanistica sostenibile 

Riccardo Guidetti e Silvia Araneo (UniMI, Cam-

pus sostenibile), L’Iniziativa Campus sostenibile: 

fini e prospettive 

12.45-13.15 DIBATTITO 

28 APRILE 2017 - Sala Crociera Studi Umanistici  
“VIVIBILE”, “SOSTENIBILE”, “SMART”:  

quale ricetta per la citta’(dinanza) perfetta?  

[*Università degli Studi di Milano=UniMI]  

 

 19 maggio 2017 - Aula M205, via S.Sofia 9 

FILIERE URBANE 

In collaborazione con: 


