
Note di introduzione alla presentazione di “Ritorno alla Terra”
n. I - II di “Scienze del Territorio”, rivista della “Società dei Territorialisti/e”

Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2 ang. v. Muratori, Milano, 6 marzo 2015, ore 16.30/22.00  

Con questa presentazione dei due primi numeri  della rivista, che riprendono il titolo dell’omonimo 
convegno organizzato nel maggio 2013, si vogliono riproporre alla città di Milano e al suo 
contesto i temi della ricerca territorialista a partire da un asse centrale: la sovranità alimentare e 
la rigenerazione del territorio come bene comune.

Se ne propone una lettura e una discussione rivolta principalmente ai soggetti sociali che agiscono 
nell’area Milanese proprio su questi temi. Un’offerta di arricchimento scientifico, culturale e di 
apprendimento reciproco di opzioni e scelte che riteniamo condivise o comunque dialoganti.

Come esito di questa presentazione si intende promuovere una ricorrenza e continuità di confronto, 
tra pratiche e ricerca, e fra i soggetti in campo, in uno spazio sociale interattivo. Un luogo comune 
di comunicazione, riflessione e formazione verso un accrescimento della capacità di coesione e 
un rafforzamento dei soggetti, delle reti e dei progetti già attivi, nel rispetto delle autonomie, ma 
assumendo l’esigenza di costruzione del “comune”.

Per questo si propone di aprire una sessione di workshop (dopo un breve ristoro con cibi contadini) 
sulla base del tema principale sopra definito - sovranità alimentare e territorio - e delle suggestioni 
poste dalla rivista, per scegliere insieme i temi specifici emergenti su cui confrontarci e assumere 
scelte convergenti. 
Ci si è posti altresì i problemi del come e del dove di quel luogo comune: luogo fisico (proponendo 
la Cuccagna come spazio per questi incontri ricorrenti); e luogo virtuale sul web al fine di strutturare  
relazioni il più ampie possibile.

Questo confronto appare particolarmente essenziale con l’approssimarsi di EXPO rispetto al quale 
si debbono esprimere i soggetti della sovranità alimentare e del territorio come bene comune. La 
costruzione di momenti incisivi di espressione di queste nuove soggettività può essere una delle 
modalità di interazione  con il tema di questo ”grande evento” anche oltre l’evento e nei territori.

I promotori di questo incontro “Sovranità Alimentare a Milano”, ma anche garanti del 
proseguimento verso un “luogo comune”, sono la Società dei Territorialisti/e di Milano insieme al 
Progetto Cuccagna

Il presente evento è, non a caso, contestuale con il nuovo secondo giorno di mercato (il venerdì 
pomeriggio) in Cascina Cuccagna. 

Info e approfondimenti
info.ostemi@gmail.com 
www.cuccagna.org 
https://produrreterritorio.wordpress.com 

Rivista online
http://www.fupress.net/index.php/SdT/article/viewFile/14319/13297 
http://www.fupress.net/index.php/SdT/article/view/14351/13355 


