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PREMESSA	
Anteas:	La	storia	di	una	partecipazione	

I	 primi	 discorsi	 sulla	 possibile	
partecipazione	ad	Expo,	si	svilupparono	già	
nel	 2012	 negli	 incontri	 periodici	 dei	
componenti	 il	 Forum	 del	 Terzo	 Settore	
regionale	 di	 cui	 Anteas	 Lombardia	 è	

componente.	La	titubanza	dei	primi	tempi,	trovò	maggiore	convinzione	quando	nel	2013	
venne	prospettata	la	possibilità	di	avere	un	spazio	speciale	messo	a	disposizione	da	parte	
del	Comune	di	Milano,	quale	vetrina	speciale	per	la	“Società	civile”:	la	Cascina	Triulza.		

Da	 subito	Anteas,	 si	 rese	 disponibile	 a	 discutere	 insieme	 ai	 partecipanti	 al	 Forum	 sulle	
possibilità	offerte,	valutare	impegno	e	costi,	vincoli	e	opportunità.	

Venne	 costituito	 un	 Comitato	 composto	 dai	 componenti	 il	 Forum,	 si	 costituisce	 la	
Fondazione	 Cascina	 Triulza	 e	 sia	 Anteas	 Lombardia	 sia	 Anteas	 Nazionale	 ne	 diventano	
Soci	Fondatori.	

1. CHI	
Anteas	Lombardia	

Anteas	Nazionale	

in	supporto	e	collaborazione	con	Fnp	Cisl	Lombardia	e	Fnp	Cisl	Nazionale.	

La	 realizzazione	della	 Fondazione,	 con	 la	presenza	di	 oltre	60	associazioni	della	 Società	
Civile,	ha	permesso	la	realizzazione	di	un	Rete	di	relazioni	utili	al	nostro	agire.	
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2. DOVE	
L’Esposizione	Universale	di	Milano	è	 stata	ospitata	 in	un’area	nel	 settore	nord-ovest	di	
Milano	 occupando	 una	 superficie	 di	 circa	 1,1	milioni	 di	 metri	 quadrati,	 comprendente	
parte	del	territorio	delle	città	di	Pero	e	Rho.	

Al	suo	interno,	la	Cascina	Triulza,	un	complesso	esteso	su	un’area	di	7.900	metri	quadri,	è	
gestito,	 in	 collaborazione	 con	Expo	 Milano	 2015,	 dalla	Fondazione	 Triulza	,	un	
raggruppamento	 di	 numerose	organizzazioni	di	 rilevanza	 nazionale	 e	 internazionale,	
selezionate	 tramite	 un	 bando	 di	 gara.	 Nella	Cascina	 Triulza	ha	 sede	 il	 Padiglione	
della	Società	 Civile,	 che	 mostra	 il	 contributo	 di	 queste	 organizzazioni	 nell’affrontare	 i	
grandi	 problemi	 dell’umanità,		 valorizza	 esperienza	 concrete	 e	 buone	 pratiche	 sui	 temi	
dell’Esposizione	 Universale	ed	 incentiva	 la	 collaborazione	 fra	 più	 soggetti	 in	 grado	 di	
promuovere	 proposte	 per	 un	 futuro	 sostenibile.	 Per	 questo,	Cascina	 Triulza	non	
rappresenta	 solo	uno	 spazio	unico	 riservato	 al	terzo	 settore,	ma	anche	un	 luogo	 in	 cui	
aziende,	 istituzioni	 pubbliche	 ed	 organizzazioni	 internazionali	 possono	 dare	 visibilità	 e	
valore	 alle	 proprie	best	 practice	in	 collaborazione	 con	 le	 organizzazioni	 della	 società	
civile.	Al	suo	interno	sono	presenti	servizi	di	ristorazione	e	di	accoglienza	aperti	a	tutti	 i	
visitatori	dell’Expo	e	una	ricca	varietà	di	spazi:	

• Area	Espositiva:	include	gli	spazi	in	cui	le	organizzazioni	possono	allestire	una	propria	
area	espositiva	allo	scopo	di	far	vivere	il	Tema	di	Expo	Nutrire	il	Pianeta,	Energia	per	
la	Vita	valorizzando	le	loro	competenze	su	cooperazione,	sviluppo	sostenibile,	salute	
e	alimentazione.	

• Area	 Eventi:	 comprende	 un	auditorium	da	 200	 posti	 a	 sedere,	 un’area	 destinata	
a	workshop	e	laboratori	e	uno	spazio	aperto	a	corte	di	1.700	metri	quadri,	utilizzabile	
per	attività	educative	e	ricreative	ed	eventi	artistici	e	culturali.	

• Area	 Mercato:	 un’area	 riservata	 a	 piccoli	 produttori,	 attività	 commerciali	 e	
organizzazioni	che	promuovono	prodotti	e	servizi	attenti	alla	qualità,	all’ambiente	e	ai	
diritti	dell’uomo.	

• Area	 Lavoro:	 un	 luogo	 con	postazioni	di	 lavoro	 dove	 creare	networking	e	
collaborazioni	 tra	 le	 realtà	 del	 terzo	 settore,	 i	 visitatori	 e	 il	 personale	 impegnato	
nell’evento.	

	

La	Cascina	Triulza,	dunque,	è	diventata	il	centro	gravitazionale	delle	attività	della	Società	
Civile,	un	luogo	di	identità,	di	unicità	e	di	incontro.	

3. COME	
Con	 la	presenza	 fissa	di	uno	stand	 in	Cascina,	dove	 l’installazione	di	un	calcio	balilla	ha	
permesso	 momenti	 di	 intensa	 socializzazione,	 e	 l’organizzazione	 di	 eventi	 per	 l’intero	
periodo	della	manifestazoine	atti	a:	

• Valorizzare	e	promuovere	la	cultura	del	volontariato	come	“energia	per	la	vita”;	

• Aumentare	 la	partecipazione	della	cittadinanza	e	dalla	comunità	all'interno	delle	
attività	di	volontariato;	

• Promuovere	il	sistema	dei	valori	che	guidano	il	mondo	volontario	e	la	cittadinanza	
attiva	volta	al	Bene	Comune;		

• Promuovere	il	ruolo	della	terza	età	attiva;	

• Favorire	percorsi	intergenerazionali;	

• Favorire	la	produzione	di	modelli	in	grado	di	progettare	con	le	persone,	e	le	altre	
associazioni,	le	soluzioni	per	un	welfare	generatore	di	risorse;	

• Promuovere	le:	

o attività	di	Volontariato	di	Anteas:	

§ rispondendo	ai	bisogni	della	propria	comunità;	

§ promuovendo	esperienze	di	successo	sulle	attività;	

§ percorsi	intergenerazionali;	

§ assistenza	nelle	situazioni	di	solitudine	e	di	malattia;	

§ accompagnamento;	

§ animazione	nelle	case	di	riposo	e	nei	centri	sociali;	

§ attività	culturali	e	ricreative;	
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La	Cascina	Triulza,	dunque,	è	diventata	il	centro	gravitazionale	delle	attività	della	Società	
Civile,	un	luogo	di	identità,	di	unicità	e	di	incontro.	

3. COME	
Con	 la	presenza	 fissa	di	uno	stand	 in	Cascina,	dove	 l’installazione	di	un	calcio	balilla	ha	
permesso	 momenti	 di	 intensa	 socializzazione,	 e	 l’organizzazione	 di	 eventi	 per	 l’intero	
periodo	della	manifestazoine	atti	a:	

• Valorizzare	e	promuovere	la	cultura	del	volontariato	come	“energia	per	la	vita”;	

• Aumentare	 la	partecipazione	della	cittadinanza	e	dalla	comunità	all'interno	delle	
attività	di	volontariato;	

• Promuovere	il	sistema	dei	valori	che	guidano	il	mondo	volontario	e	la	cittadinanza	
attiva	volta	al	Bene	Comune;		

• Promuovere	il	ruolo	della	terza	età	attiva;	

• Favorire	percorsi	intergenerazionali;	

• Favorire	la	produzione	di	modelli	in	grado	di	progettare	con	le	persone,	e	le	altre	
associazioni,	le	soluzioni	per	un	welfare	generatore	di	risorse;	

• Promuovere	le:	

o attività	di	Volontariato	di	Anteas:	

§ rispondendo	ai	bisogni	della	propria	comunità;	

§ promuovendo	esperienze	di	successo	sulle	attività;	

§ percorsi	intergenerazionali;	

§ assistenza	nelle	situazioni	di	solitudine	e	di	malattia;	

§ accompagnamento;	

§ animazione	nelle	case	di	riposo	e	nei	centri	sociali;	

§ attività	culturali	e	ricreative;	

	

§ mantenimento	e	cura	del	verde	pubblico;	

§ segretariato	sociale…	e	molto	altro	ancora!	

o eccellenze	territoriali	alimentari:	

§ Asparago	Rosa;	

§ Zafferano	Padano.	

4. QUANDO	
dal	1	maggio	al	31	ottobre	2015…	ed	oltre!	

5. PERCHE’	
Perché	vogliamo	essere	cittadini	attivi	è	scendere	in	campo.	

È	quello	che	facciamo	quotidianamente	come	volontari	dell’Anteas	mettendo	insieme	le	
nostre	preziose	differenze:	di	genere,	d’età,	d’esperienze,	di	retaggi	culturali,	di	obiettivi.	
In	comune	abbiamo	il	valore	motivante	della	solidarietà.	Il	progetto	presentato	in	Cascina	
Triulza,	 punta	 a	 valorizzare	 e	 promuovere	 le	 attività	 di	 volontariato.	 Un	 progetto	 che	
coinvolge	tutte	le	articolazioni	territoriali	e	regionali	di	ANTEAS	votate	al	raggiungimento	
di	una	società	migliore,	 solidale	e	più	equa,	 con	un’attenzione	particolare	nei	 confronti	
dei	più	 fragili	e	deboli.	ANTEAS	 invita,	 in	occasione	dell’EXPO,	e	a	mettersi	 in	gioco	per	
quella	partita	che	non	finisce	mai:	ri-creiamo	insieme	una	società	più	inclusiva	e	solidale.	

Un	 invito	 a	 mettersi	 in	 gioco	 per	 seminare	 e	 nutrire	 il	 pianeta	 di	 valori	 autentici	 e	
originari,	 come	 la	 condivisione,	 il	 sostegno,	 la	
comprensione,	la	partecipazione,	la	giustizia	sociale.	

Dimostrare	 come	 i	 legami	 sociali	 siano	 la	 vera	
ricchezza	di	 ogni	 Paese:	 questa	 è	 la	 grande	 sfida	di	
Anteas	ad	EXPO	2015.	
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§ mantenimento	e	cura	del	verde	pubblico;	

§ segretariato	sociale…	e	molto	altro	ancora!	

o eccellenze	territoriali	alimentari:	

§ Asparago	Rosa;	

§ Zafferano	Padano.	

4. QUANDO	
dal	1	maggio	al	31	ottobre	2015…	ed	oltre!	

5. PERCHE’	
Perché	vogliamo	essere	cittadini	attivi	è	scendere	in	campo.	

È	quello	che	facciamo	quotidianamente	come	volontari	dell’Anteas	mettendo	insieme	le	
nostre	preziose	differenze:	di	genere,	d’età,	d’esperienze,	di	retaggi	culturali,	di	obiettivi.	
In	comune	abbiamo	il	valore	motivante	della	solidarietà.	Il	progetto	presentato	in	Cascina	
Triulza,	 punta	 a	 valorizzare	 e	 promuovere	 le	 attività	 di	 volontariato.	 Un	 progetto	 che	
coinvolge	tutte	le	articolazioni	territoriali	e	regionali	di	ANTEAS	votate	al	raggiungimento	
di	una	società	migliore,	 solidale	e	più	equa,	 con	un’attenzione	particolare	nei	 confronti	
dei	più	 fragili	e	deboli.	ANTEAS	 invita,	 in	occasione	dell’EXPO,	e	a	mettersi	 in	gioco	per	
quella	partita	che	non	finisce	mai:	ri-creiamo	insieme	una	società	più	inclusiva	e	solidale.	

Un	 invito	 a	 mettersi	 in	 gioco	 per	 seminare	 e	 nutrire	 il	 pianeta	 di	 valori	 autentici	 e	
originari,	 come	 la	 condivisione,	 il	 sostegno,	 la	
comprensione,	la	partecipazione,	la	giustizia	sociale.	

Dimostrare	 come	 i	 legami	 sociali	 siano	 la	 vera	
ricchezza	di	 ogni	 Paese:	 questa	 è	 la	 grande	 sfida	di	
Anteas	ad	EXPO	2015.	
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EVENTI	ANTEAS	
Di	seguito	una	breve	esposizione	degli	eventi	più	significativi,	oltre	alla	presenza	continua	con	lo	stand	in	
Cascina	Triulza,	organizzati	ed	alcuni	a	cui	siamo	stati	invitati	a	partecipare:	

LOMBARDIA:		

17	aprile:	convegno	“In	cammino	verso	Expo”	

29	 settembre:	 convegno	 “Spreco	 e	 Povertà:	 diciamo	 basta!”,	 in	 collaborazione	 con	
Adiconsum	Lombardia	

3	ottobre:	festa	dei	Nonni:	acqua	fonte	di	vita 	

23	ottobre:	festa	di	chiusura	con	premiazione	concorso	“Acqua	e	fonte	di	vita”	

NAZIONALE:		

16	 giugno:	 Assemblea	 Nazionale	 Anteas,	 Convegno	 finale	 di	 chiusura	 del	 progetto	
"Migliorare	per	crescere…crescere	per	migliorare"	

23	luglio:	evento	culturale	e	di	festa	Anteas	

23	–	26	luglio:	biliardini	in	corte	della	Cascina	Triulza	per	sfide	all’ultimo	minuto	in	Isola	
Anteas.	

20	ottobre:	Bilancio	Sociale	–	Anteas	Roma	

EVENTI	CASCINA	
2	 maggio:	 il	 Presidente	 Emerito	 della	 Repubblica,	 Giorgio	 Napolitano,	 visita	 la	 Cascina	
Triulza.	

3	maggio:	inaugurazione	ufficiale	Cascina	Triulza.	

19	maggio:	 incontro	 in	 occasione	dell'Aga	Meeting,	 l'assemblea	 annuale	 internazionale	
delle	fondazioni.	

5	giugno:	Il	Presidente	della	Repubblica,	Sergio	Mattarella,	visita	Cascina	Triulza.	

	

31	ottobre:	grande	festa	di	chiusura	per	pensare	al	dopo	di	Cascina	Triulza…	in	progress!	

EVENTI	EXPO	
9	aprile:	Stati	Generali	Expo	–	Società	Civile.	

1	maggio:	 inaugurazione	di	Expo	Milano	2015	a	Cascina	Triulza	e	parata	multietnica	sul	
Decumano	con	oltre	200	artisti	da	34	comunità	straniere	presenti	a	Milano,	gli	artisti	del	
network	M-WAM,	i	volontari	ed	il	pubblico	di	Expo,	per	un	evento	che	è	molto	più	di	una	
festa.	

2	 giugno:	 parata	 Festa	 della	 Repubblica	 e	 flash	mob	 dei	 lavoratori	 e	 volontari	 di	 Expo	
2015.	

EVENTI	CISL	
11-	17	maggio:	“Elettricità,	alimentazione	e	lotta	alla	deforestazione	in	Burundi”	a	cura	di	
FLAEI	,	Federazione	Lavoratori	Aziende	Elettriche	Italiane.	

28	maggio:	Consiglio	Generale	Fnp Cisl Nazionale 	

11	giugno:	Evento	Iscos	Lombardia	

18	giugno:	La	Solidarietà	Internazionale	a	cura	di	FNP	e	Iscos	Monza	Brianza,	Lecco	

29	giugno:	Consiglio	Generale	Fnp	Cisl Lombardia:	“La cultura del cibo”	

3	settembre:	Consiglio	Generale	USR	Cisl	Lombardia	

7	 ottobre:	 Giornata	 del	 Lavoro	 dignitosi,	 a	 cura	 del	 Dipartimento	 Internazionale	 Cisl	
Lombardia	

12	ottobre:	Assemblea	Programmatica	e	Organizzativa	Cisl	Scuola Lombardia 	

EVENTI	ALTRE	ASSOCIAZIONI	
23	maggio:	Anziani	a	rischio	fragilità	nutrizionale,	ecco	le	reti	che	li	salvano.	I	risultati	del	
progetto	dell’Associazione	Amici	Casa	della	carità.	
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31	ottobre:	grande	festa	di	chiusura	per	pensare	al	dopo	di	Cascina	Triulza…	in	progress!	

EVENTI	EXPO	
9	aprile:	Stati	Generali	Expo	–	Società	Civile.	

1	maggio:	 inaugurazione	di	Expo	Milano	2015	a	Cascina	Triulza	e	parata	multietnica	sul	
Decumano	con	oltre	200	artisti	da	34	comunità	straniere	presenti	a	Milano,	gli	artisti	del	
network	M-WAM,	i	volontari	ed	il	pubblico	di	Expo,	per	un	evento	che	è	molto	più	di	una	
festa.	

2	 giugno:	 parata	 Festa	 della	 Repubblica	 e	 flash	mob	 dei	 lavoratori	 e	 volontari	 di	 Expo	
2015.	

EVENTI	CISL	
11-	17	maggio:	“Elettricità,	alimentazione	e	lotta	alla	deforestazione	in	Burundi”	a	cura	di	
FLAEI	,	Federazione	Lavoratori	Aziende	Elettriche	Italiane.	

28	maggio:	Consiglio	Generale	Fnp Cisl Nazionale 	

11	giugno:	Evento	Iscos	Lombardia	

18	giugno:	La	Solidarietà	Internazionale	a	cura	di	FNP	e	Iscos	Monza	Brianza,	Lecco	

29	giugno:	Consiglio	Generale	Fnp	Cisl Lombardia:	“La cultura del cibo”	

3	settembre:	Consiglio	Generale	USR	Cisl	Lombardia	

7	 ottobre:	 Giornata	 del	 Lavoro	 dignitosi,	 a	 cura	 del	 Dipartimento	 Internazionale	 Cisl	
Lombardia	

12	ottobre:	Assemblea	Programmatica	e	Organizzativa	Cisl	Scuola Lombardia 	

EVENTI	ALTRE	ASSOCIAZIONI	
23	maggio:	Anziani	a	rischio	fragilità	nutrizionale,	ecco	le	reti	che	li	salvano.	I	risultati	del	
progetto	dell’Associazione	Amici	Casa	della	carità.	
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2	ottobre:	Giornata	Nazionale	LILT	Nastro	Rosa	in	collaborazione	con	Fondazione	Triulza,	
dedicata	 alla	 valorizzazione	 dell’impegno	 pluridecennale	 LILT	 per	 la	 donna	 e	 alla	
valorizzazione	del	ruolo	della	donna	come	catalizzatore	di	tanti	percorsi	di	prevenzione,	
educazione	e	cura.	

6	 ottobre:	 evento	 internazionale	 del	
Banco	Alimentare	

6	 ottobre:	 Fondi	 interprofessionali	 tra	
presente	 e	 futuro	 a	 cura	 di	 CGIL,	 CISL	 e	
UIL	Lombardia	

COMUNICANDO	
Per	 l’occasione,	 oltre	 ai	 siti	 di	 Fnp e	
Anteas	 Lombardia,	 è	 stato	 predisposto	 un	 Sito	 a	 livello	 nazionale	 dedicato	 alla	
manifestazione.	

A	livello	regionale	abbiamo	realizzato:	

un	profilo	Twitter:	@AnteasLombardia	

una	pagina	Facebook:	https://www.facebook.com/AnteasLombardia	

un	canale	YouTube:	https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Px_TdPdH8OTerJZXSOvYEXhtTZBrkZ9	

	

	 	

	

31	ottobre:	grande	festa	di	chiusura	per	pensare	al	dopo	di	Cascina	Triulza…	in	progress!	

EVENTI	EXPO	
9	aprile:	Stati	Generali	Expo	–	Società	Civile.	

1	maggio:	 inaugurazione	di	Expo	Milano	2015	a	Cascina	Triulza	e	parata	multietnica	sul	
Decumano	con	oltre	200	artisti	da	34	comunità	straniere	presenti	a	Milano,	gli	artisti	del	
network	M-WAM,	i	volontari	ed	il	pubblico	di	Expo,	per	un	evento	che	è	molto	più	di	una	
festa.	

2	 giugno:	 parata	 Festa	 della	 Repubblica	 e	 flash	mob	 dei	 lavoratori	 e	 volontari	 di	 Expo	
2015.	

EVENTI	CISL	
11-	17	maggio:	“Elettricità,	alimentazione	e	lotta	alla	deforestazione	in	Burundi”	a	cura	di	
FLAEI	,	Federazione	Lavoratori	Aziende	Elettriche	Italiane.	

28	maggio:	Consiglio	Generale	Fnp Cisl Nazionale 	

11	giugno:	Evento	Iscos	Lombardia	

18	giugno:	La	Solidarietà	Internazionale	a	cura	di	FNP	e	Iscos	Monza	Brianza,	Lecco	

29	giugno:	Consiglio	Generale	Fnp	Cisl Lombardia:	“La cultura del cibo”	

3	settembre:	Consiglio	Generale	USR	Cisl	Lombardia	

7	 ottobre:	 Giornata	 del	 Lavoro	 dignitosi,	 a	 cura	 del	 Dipartimento	 Internazionale	 Cisl	
Lombardia	

12	ottobre:	Assemblea	Programmatica	e	Organizzativa	Cisl	Scuola Lombardia 	

EVENTI	ALTRE	ASSOCIAZIONI	
23	maggio:	Anziani	a	rischio	fragilità	nutrizionale,	ecco	le	reti	che	li	salvano.	I	risultati	del	
progetto	dell’Associazione	Amici	Casa	della	carità.	
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I	VOLONTARI	
Anzitutto:	GRAZIE!	

Significativa	 la	 presenza	 dei	 volontari	 che	 hanno	 garantito	 una	 presenza	 continua	 per	
tutti	i	giorni	della	manifestazione	internazionale:	sabato,	domenica	e	festività	incluse.	

Non	 solo	 uomini	 e	 donne	 di	 Anteas	 Lombardia	 ma	 anche	 la	 presenza	 di	 altre	 Anteas	
regionali	 hanno	 permesso	 una	 costante	 a	 proficua	 presenza	 di	 accoglienza,	 ascolto	 e	
disponbilità.	

Di	seguito	una	sintesi	che	non	coglie	quanta	è	stata	la	passione	e	l’entusiamo	dimostrati,	
dentro	 il	 racconto	 di	 ognuno	 dei	 volontari	 di	 fronte	 ai	 bambini,	 alle	 scuole,	 alle	
delagazioni	 internazionali,	alle	altre	associazioni,	ai	personaggi	 istituzionali	e	politici	 che	
visitavano	 il	 Padiglione.	 Emozioni	 quotidiane	 indescrivibili,	 che	 ti	 fanno	 dire:	 “siamo	
stanchi	ma	felici”.	

Diamo,	allora,	un	po’	di	numeri:	

GIORNI	TOTALI:	 184	

VOLONTARI:	 	 152	(garantendo	la	presenza	di	almeno	due	volontari	al	giorno)	

STAFF:		 	 5	

REGIONI:	 	 3	(Lombardia,	Piemonte,	Friuli	Venezia	Giulia)	

TERRITORI:	 8	 (Milano, Monza	Brianza, Lecco, Legnano Magenta, Varese,	
Como,	Brescia,	Pavia,	Cremona)	

PRESENZE	IN	EXPO:	 	

• BIGLIETTI:	 	 oltre	6.500	Anteas	Lombardia	e	3.500	Anteas	Nazionale	

• SEASON	PASS:	30	 	
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CHI	E’	PASSATO	A	TROVARCI	
Giuseppe	 Sala,	 commissario	 unico	 di	 Expo	 2015	 e	
amministratore	delegato	di	Expo	2015	

Giorgio	 Napolitano,	 Presidente	 Emerito	 della	 Repubblica	
italiana	

Sergio	Mattarella,	Presidente	della	Repubblica	italiana	

Mauro	Martina,	Ministro	delle	Politiche	Agricole,	Alimentari	e	Forestali	con	delega	a	Expo	Milano	
2015	

Giuliano	Poletti,	Ministro	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali	

Giuliano	Pisapia,	Sindaco	del	Comune	di	Milano	

Marco	Granelli,	Assessore	alla	Sicurezza	del	Comune	di	Milano	

Pierfrancesco	 Majorino,	 Assessore	 alle	 Politiche	 Sociali	 e	 cultura	 della	 Salute	 del	 Comune	 di	
Milano	

Vandana	Shiva,	presidente	di	Navdanya	International	

Don	Luigi	Ciotti,	Presidente	di	Libera	

Don	Virginio	Colmegna,	Presidente	della	Fondazione	Casa	della	Carità	

Giuseppe	Guzzetti,	Presidente	Fondazione	Cariplo	

Sergio	Urbani,	Segretario	Generale	Fondazione	Cariplo	

Maurizio	Gardini,	Presidente	Confcooperative	

Josè	Alberto	Mujica,	ex	presidente	dell'Uruguay	

Leymah	Gbowee,	premio	Nobel	per	la	pace	

E	 non	 potevano	 mancare…	Gigi	 Bonfanti,	 Segretario	 Generale	 Fnp Cisl Nazionale,	Annamaria	
Furlan,	Segretario	Generale	Cisl	Nazionale	e	molti	amici	della	Cisl	Nazionale	e	Regionale.	 	
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HANNO	DETTO	DI…		
Expo	

1	maggio	–	Papa	Francesco:		

Cari	fratelli	e	sorelle,		

buongiorno!	

Sono	grato	per	 la	possibilità	di	unire	 la	mia	voce	a	quelle	di	quanti	 siete	convenuti	per	
questa	inaugurazione.	E’	la	voce	del	Vescovo	di	Roma,	che	parla	a	nome	del	popolo	di	Dio	
pellegrino	nel	mondo	intero;	è	la	voce	di	tanti	poveri	che	fanno	parte	di	questo	popolo	e	
con	dignità	cercano	di	guadagnarsi	il	pane	col	sudore	della	fronte.	Vorrei	farmi	portavoce	
di	 tutti	questi	nostri	 fratelli	e	 sorelle,	 cristiani	e	anche	non	cristiani,	 che	Dio	ama	come	
figli	 e	per	 i	quali	ha	dato	 la	 vita,	ha	 spezzato	 il	pane	che	è	 la	 carne	del	 suo	Figlio	 fatto	
uomo.	Lui	ci	ha	insegnato	a	chiedere	a	Dio	Padre:	“Dacci	oggi	il	nostro	pane	quotidiano”.	
La	 Expo	 è	 un’occasione	 propizia	 per	 globalizzare	 la	 solidarietà.	 Cerchiamo	 di	 non	
sprecarla	ma	di	valorizzarla	pienamente!	

In	particolare,	ci	riunisce	il	tema:	“Nutrire	il	pianeta,	energia	per	la	vita”.	Anche	di	questo	
dobbiamo	ringraziare	il	Signore:	per	la	scelta	di	un	tema	così	importante,	così	essenziale…	
purché	non	 resti	 solo	 un	 “tema”,	 purché	 sia	 sempre	 accompagnato	dalla	 coscienza	dei	
“volti”:	 i	 volti	 di	milioni	 di	 persone	 che	oggi	 hanno	 fame,	 che	oggi	 non	mangeranno	 in	
modo	 degno	 di	 un	 essere	 umano.	 Vorrei	 che	 ogni	 persona	 –	 a	 partire	 da	 oggi	 –,	 ogni	
persona	 che	 passerà	 a	 visitare	 la	 Expo	 di	 Milano,	 attraversando	 quei	 meravigliosi	
padiglioni,	 possa	percepire	 la	presenza	di	 quei	 volti.	Una	presenza	nascosta,	ma	 che	 in	
realtà	dev’essere	la	vera	protagonista	dell’evento:	i	volti	degli	uomini	e	delle	donne	che	
hanno	 fame,	 e	 che	 si	 ammalano,	 e	 persino	 muoiono,	 per	 un’alimentazione	 troppo	
carente	o	nociva.	

Il	 “paradosso	 dell’abbondanza”	 –	 espressione	 usata	 da	 san	 Giovanni	 Paolo	 II	 parlando	
proprio	 alla	 FAO	 (Discorso	 alla	 I	 Conferenza	 sulla	 Nutrizione,	 1992)	 –	 persiste	 ancora,	
malgrado	gli	sforzi	fatti	e	alcuni	buoni	risultati.	Anche	la	Expo,	per	certi	aspetti,	fa	parte	di	
questo	“paradosso	dell’abbondanza”,	se	obbedisce	alla	cultura	dello	spreco,	dello	scarto,	
e	 non	 contribuisce	 ad	 un	modello	 di	 sviluppo	 equo	 e	 sostenibile.	 Dunque,	 facciamo	 in	
modo	 che	questa	 Expo	 sia	 occasione	di	 un	 cambiamento	di	mentalità,	 per	 smettere	 di	
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pensare	che	le	nostre	azioni	quotidiane	–	ad	ogni	grado	di	responsabilità	–	non	abbiano	
un	impatto	sulla	vita	di	chi,	vicino	o	lontano,	soffre	la	fame.	Penso	a	tanti	uomini	e	donne	
che	patiscono	la	fame,	e	specialmente	alla	moltitudine	di	bambini	che	muoiono	di	fame	
nel	mondo.	

E	ci	sono	altri	volti	che	avranno	un	ruolo	importante	nell’Esposizione	Universale:	quelli	di	
tanti	operatori	e	ricercatori	del	settore	alimentare.	Il	Signore	conceda	ad	ognuno	di	essi	
saggezza	e	coraggio,	perché	è	grande	la	loro	responsabilità.	Il	mio	auspicio	è	che	questa	
esperienza	permetta	agli	imprenditori,	ai	commercianti,	agli	studiosi,	di	sentirsi	coinvolti	
in	un	grande	progetto	di	solidarietà:	quello	di	nutrire	il	pianeta	nel	rispetto	di	ogni	uomo	
e	donna	che	vi	abita	e	nel	rispetto	dell’ambiente	naturale.	Questa	è	una	grande	sfida	alla	
quale	Dio	chiama	l’umanità	del	secolo	ventunesimo:	smettere	finalmente	di	abusare	del	
giardino	 che	 Dio	 ci	 ha	 affidato,	 perché	 tutti	 possano	 mangiare	 dei	 frutti	 di	 questo	
giardino.	Assumere	tale	grande	progetto	dà	piena	dignità	al	lavoro	di	chi	produce	e	di	chi	
ricerca	nel	campo	alimentare.	

Ma	tutto	parte	da	 lì:	dalla	percezione	dei	volti.	E	allora	non	voglio	dimenticare	 i	volti	di	
tutti	i	lavoratori	che	hanno	faticato	per	la	Expo	di	Milano,	specialmente	dei	più	anonimi,	
dei	più	nascosti,	 che	anche	grazie	a	Expo	hanno	guadagnato	 il	 pane	da	portare	a	 casa.	
Che	 nessuno	 sia	 privato	 di	 questa	 dignità!	 E	 che	 nessun	 pane	 sia	 frutto	 di	 un	 lavoro	
indegno	dell’uomo!	

Il	Signore	ci	aiuti	a	cogliere	con	responsabilità	questa	grande	occasione.	Ci	doni	Lui,	che	è	
Amore,	 la	 vera	 “energia	 per	 la	 vita”:	 l’amore	 per	 condividere	 il	 pane,	 il	 “nostro	 pane	
quotidiano”,	in	pace	e	fraternità.	E	che	non	manchi	il	pane	e	la	dignità	del	lavoro	ad	ogni	
uomo	e	donna.	

Grazie.	

Cascina	Triulza	

2	 maggio:	 il	 Presidente	 Emerito	 della	
Republica,	 Giorgio	 Napolitano	 è	 arrivato	
questa	mattina	 in	vista	al	padiglione	della	
Società	 Civile	 a	  #	Expomilano2015 .	
Accompagnato	 dalla	 moglie	 Clio,	
Napolitano	 è	 stato	 accolto	 dal	 presidente	
di	 Fondazione	 Triulza	 Sergio	 Silvotti,	
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insieme	al	consiglio	di	amministrazione	e	alla	direttrice	Chiara	Pennasi.	 Il	Presidente	ha	
visitato	con	 l'aiuto	della	vicedirettrice	Silvia	Bolchi	 la	parte	espositiva	di	Cascina	Triulza,	
dove	ha	incontrato	i	volontari	delle	associazioni	e	le	realtà	del	Terzo	Settore,	ospiti	della	
nostra	 struttura:	 dalla	 Regione	 Umbria	 a	 Confcooperative,	 ad	 Azione	 contro	 la	 fame,	
passando	 per	 Anteas,	 i	 Lions,	 la	 Fondazione	Gruppo	 ospedaliero	 San	Donato	 e	 altre.	 Il	
Presidente	 ha	 voluto	 incontrare	 anche	 tutto	 lo	 staff	 di	 Cascina	 Triulza,	 elogiando	 il	
padiglione	e	i	tanti	giovani	che	sono	attivi	all'interno.	"Expo2015	è	un	evento	realmente	
mondiale	 -	ha	dichiarato	Napolitano	-	purtroppo	vi	sono	state	delle	violenze	 insensate	
nel	centro	di	Milano	da	parte	di	alcuni.	Ma	questo	non	deve	oscurare	il	lavoro	di	tanti,	
soprattutto	dei	giovani”.	     	

2	 maggio:	 "Un'ecomomia	 senza	 la	 regolamentazione	 dell'etica	 è	 un'economia	 che	
funziona	come	la	mafia",	è	stata	una	delle	frasi	forti	di	Vandana,	che	ha	ammonito	anche	
sui	 giovani:	 "I	 giovani	 non	 sono	 spazzatura,	ma	 essi	 stanno	 cercando	 di	 costruirsi	 un	
futuro	dai	nostri	 rifiuti.	Se	 lasciamo	da	parte	 l'economia	reale	che	risponde	ai	bisogni	
della	gente	ne	rimane	sono	un'altra,	l'economia	della	violenza".	

"La	 speranza	ha	bisogno	di	ognuno	di	noi,	 -	 ha	 spiegato	don	Ciotti	 ad	un	attentissimo	
auditorium	 -	 l'austerità	 non	 deve	 portare	 la	 politica	 a	 tagliare	 il	 welfare.	
All'indignazione	si	risponde	dando	dignità	alla	democrazia,	al	lavoro,	alla	terra".	

"Expo	-	ha	auspicato	il	ministro	dell'Agricoltura,	Maurizio	Martina-	sia	aperto	al	dialogo,	
con	spazio	anche	al	dissenso	costruttivo".	

5	 giugno:	 Il	 presidente	 Sergio	Mattarella	 ha	 salutato	 tutto	 lo	 staff,	 i	membri	 del	 CdA	e	
numerosi	rappresentati	delle	organizzazioni	del	volontariato,	Terzo	settore	e	mondo	delle	
cooperative	e	delle	imprese	sociali	che	hanno	dato	vita	a	Fondazione	Triulza	e	al	progetto	
per	essere	protagonisti	a 	Expo	2015.	"E'	un	luogo	che	esprime	gioia	ed	è	accogliente	-	ha	
affermato	 il	 Presidente	 -	 si	 tratta	 di	 un	 grande	 risultato.	 Avete	 fatto	 una	 cosa	
incredibile”.	     	

Cascina	Triulza	è	 la	casa	delle	organizzazioni	della	società	civile	ma	anche	delle	 imprese	
responsabili	e	del	settore	cooperativo,	con	gli	spazi	per	illustrare	attività	e	progetti,	e	con	
un	mercato	per	promuovere	prodotti	 attenti	 alla	 sostenibilità	 sociale	 e	 ambientale.	Un	
luogo	accogliente	e	con	tanti	servizi	per	 le	 famiglie,	bambini	e	persone	con	problemi	di	
mobilità.	 Il	Presidente	ha	voluto	salutare	infine	i	giovani	del	  servizio	civile	nazionale	che	
col	loro	entusiasmo	contagiano	e	rendono	ancora	più	viva	e	bella	Cascina	Triulza.	     	
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23	settembre:	l'ex	presidente	dell'Uruguay,	Josè	Alberto	Mujica,	è	tornato	in	Expo	Milano	
2015	per	una	 visita	 in	Cascina	 Triulza,	 il	 Padiglione	della	 Società	 civile.	 L'ex	presidente,	
con	 un	 passato	 da	 guerrigliero	 combattente	 contro	 la	 dittatura	 del	 suo	 paese,	 già	 ieri	
aveva	ricevuto	durante	una	vistita	privata	una	delegazione	del	Padiglione.	

"Il	 lavoro	svolto	nel	Padiglione	della	società	civile	è	nobile	e	importante	 -	ha	detto	-	e	
non	 solo	 per	 l'Expo,	 ma	 anche	 per	 il	 futuro,	 quando	 non	 ci	 sarà	 più	 il	 clamoroe	
dell'Esposizione.	 Queste	 organizzazioni	 sono	 molto	 vitali,	 ed	 è	 assolutamente	
importante	che	mantengano	 la	propria	 indipendenza	e	che	non	si	 trasformino	 in	enti	
burocratici,	 che	 anziché	 aiutare	 le	 persone,	 speculano	 su	 di	 loro.	 Tutto	 questo	 è	 da	
monitorare	affinché	non	accada".	

Mujica	ha	indicato	quelle	che	sono	le	vie	da	seguire	per	le	associazioni	che	operano	nella	
società	 civile,	 anche	 alla	 luce	 dell'esperienza	 di	 Cascina	 Triulza	 in	 Expo:	 "La	 cosa	
importante	è	che	il	lavoro	fatto	dalle	associazioni	permetta	ai	cittadini	di	provvedere	a	
se	stessi	autonomamente".	

Anteas	

17	aprile	–	Assosempione:	Milano	-	Anteas,	l'Associazione	nazionale	tutte	le	età	attive	per	
la	 terza	 età,	 il	 sindacato	 dei	 pensionati	 Fnp,	 la	 Cisl	 Lombardia	 e	 le	 sue	 associazioni	
saranno	 presenti	 a	 Cascina	 Triulza,	 nei	 sei	 mesi	 di	 Expo	 2015.	 "Grazie	 al	 Comune	 di	
Milano,	proprietario	dello	 spazio,	al	 Forum	del	Terzo	 settore,	 che	ha	condiviso	 l'idea	di	
offrire	 una	 vetrina	 al	 volontariato	 e	 alla	 società	 civile,	 Anteas	 ha	 potuto	 partecipare	
attivamente	a	questo	importantissimo	evento,	quale	socio	fondatore	di	Cascina	Triulza.	Il	
contributo	della	Fnp	ha	poi	permesso	di	riservare	uno	spazio	permanente	per	i	sei	mesi	di	
Expo	–	sottolinea	Valeriano	Formis,	segretario	generale	Fnp	Lombardia	 -	L'Expo	sarà	un	
gran	successo	anche	per	Anteas	e	i	volontari.	 Il	percorso	è	stato	tutt'altro	che	semplice,	
ma	l'esposizione	è	un'occasione	unica	e	irripetibile,	che	per	la	prima	volta	valorizza	anche	
il	mondo	del	vol	ontariato	e	del	Terzo	settore".	Nello	 spazio	di	Anteas	e	dei	Pensionati	
Cisl,	i	volontari	della	Lombardia	e	di	altre	regioni	italiane	si	alterneranno	per	incontrare	i	
visitatori,	mostrare	attraverso	alcuni	filmati,	quanti	e	quali	diversi	progetti	hanno	saputo	
realizzare.	"Lo	stand	sarà	un	luogo	di	incontro	con	persone	che	hanno	il	piacere	di	stare	
insieme,	conoscere	qualcosa	di	nuovo,	con	storie	da	raccontare	e	per	ritrovare	la	voglia	di	
mettersi	 in	 gioco	 –	 spiega	 Anna	 Tombini,	 segretario	regionale Fnp responsabile del	
progetto	 -	 Persone	 che	 vogliono	 condividere	 ideali	 e	 valori,	 lanciare	 un	 messaggio	 di	
solidarietà	 senza	 limiti	 e	 confini,	 di	 genere,	 età,	 colore,	 cultura	 o	 religione.	 Dimostrare	
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che,	 insieme,	 si	 può".	Nell'area	workshop	e	 in	Auditorium	 saranno	organizzati	 eventi	 e	
iniziative	 sull'alimentazione,	 la	 promozione	 dei	 diritti	 nei	 Paesi	 del	 Sud	 del	 mondo,	

l'educazione	 al	 consumo	 consapevole,	 in	 collaborazione	
con	associazioni	promosse	dalla	Cisl	 come	Adiconsum	e	
Iscos	Lombardia.	

20	luglio	–	Askanews:	Rho	(askanews)	-	Mettersi	in	gioco,	
a	qualunque	età,	con	qualunque	mezzo,	per	riavvicinare	
anziani	 e	 giovani,	 per	 innescare	 quella	 miscela	 vitale	
ottenuta	 unendo	 l'esperienza	 maturata	 con	 l'età	 con	
l'entusiasmo	 dei	 bambini.	 E'	 il	 contributo	 che	 Anteas,	
l'associazione	 nazionale	 di	 tutte	 le	 età	 attive	 per	 la	
solidarietà,	 ha	 portato	 all'interno	 di	 Cascina	 Triulza,	 il	

padiglione	della	società	civile	ad	Expo	2015.	Rosanna	Favulli	project	manager	di	Anteas	
Lombardia:	 "Nel	nostro	stand	abbiamo	voluto	portare	poca	 tecnologia,	abbiamo	 invece	
messo	qui	 un	biliardino	 che	 richiama	 la	memoria	dell'anziano	e	 la	 voglia	di	 giocare	del	
bambino	 proprio	 per	 giocare	 e	 stare	 insieme".Anteas	 è	 presente	 su	 tutto	 il	 territorio	
nazionale	 con	 le	 attività	 di	 volontariato	 e	 di	 promozione	 sociale	 di	 oltre	 600	 tra	
associazioni	e	 coordinamenti	 e	quasi	75	mila	 soci.	Un	 impegno	che	Anteas	 rivolge	ogni	
giorno	soprattutto	nel	supporto	psicologico	degli	anziani:	"Accompagnare	gli	anziani	negli	
ospedali,	 raccontare	 storie	 nelle	 scuole,	 si	 cerca	 appunto	 di	 avere	 un	 legame	
internazionale	 tra	 anziani	 e	 giovani.	 Abbiamo	 creduto	 in	 questo	 progetto	 in	 Cascina	
Triulza,	qui	ad	Expo,	proprio	perché	per	noi	è	importante	portare	questo	tipo	di	energia".	
Expo	 2015,	 e	 in	 particolare	 la	 presenza	 nel	 padiglione	 Società	 Civile,	 è	 per	 Anteas	 una	
tappa	 importante	 lungo	 un	 percorso	 che	 proietta	 Cascina	 Triulza	 ben	 oltre	 l'evento	
dell'Esposzione	Universale:	"Anteas	ha	presentato	un	progetto	dove	è	suo	desiderio	che	
diventi	una	vera	città	del	volontariato,	attraverso	formazione	importante,	un	centro	studi	
e	un'emeroteca	e	cercando	di	creare	una	rete	di	aiuto	al	terzo	settore	e	a	tutta	la	società	
civile".	

25	 luglio	 –	 Corriere	 Sociale:	 Anteas,	 «Aperti	 per	 ferie»:	 un’estate	 all’insegna	 della	
solidarietà.	Accompagnano	le	persone	più	anziane	nei	parchi	cittadini	o	nei	luoghi	in	cui	è	
possibile	socializzare.	 Il	progetto	«Adotta	un	nonno»	è	attivo	da	diversi	anni	a	Treviglio	
alla	scopo	di	migliorare	la	qualità	delle	vita	di	quanti	vivono	in	condizioni	di	fragilità.	Ad	
Avezzano,	 invece,	Avezzano	è	attivo	 il	 servizio	di	 trasporto	sociale	e	quello	di	consegna	
farmaci	 a	 domicilio,	 mentre	 a	 Trani	 nella	 parrocchia	 di	 Santa	 Chiara	 organizzano	 un	
oratorio	 per	 aiutare	 40	 bambini	 di	 famiglie	 bisognose	 a	 rischio	 emarginazione	 sociale.	
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Piccoli	 gesti	quotidiani	di	 solidarietà.	Ma	è	proprio	«grazie	a	questi	 fatti	 concreti	 che	 si	
realizza	il	nostro	scopo	associativo	che	abbiamo	voluto	sintetizzare	in	tre	parole	concetto,	
portatrici	 di	 contenuti	 a	 forte	 valore	 sociale	 che	 sono:	 gratuità,	 responsabilità	 e	
innovazione	 sociale».	 Sofia	 Rosso	 è	 il	 presidente	 nazionale	 di	 Anteas,	 l’associazione	 di	
Volontariato	e	di	Promozione	sociale	che	si	snoda	su	tutto	il	territorio	nazionale	con	oltre	
600	tra	associazioni	e	coordinamenti	e	74.896	soci	aderenti.	

Diverse	 le	 interviste	 a	 giornali,	 radio	 e	 televisioni,	 provvederemo	 a	 recuperarle	 per	 un	
archivio	multimediale.	

ABBIAMO	SOTTOSCRITTO	
Carta	di	Milano	

Documento	Terraviva	

Carta	Universale	dei	diritti	della	terra	coltivata	

Fondo	Comunità	Accogliente	
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1. PRIMA	
Fondazione	 Triulza	 è	 stata	
formalmente	 costituita	 il	 23	
luglio	 2013	 e	 rappresenta	 il	
consolidamento	 di	 un	 network	
di	 enti	 e	di	 organizzazioni	della	
Società	 Civile,	 impegnate	 nella	
realizzazione	 di	 una	 società	

equa	e	di	uno	sviluppo	umano	sostenibile,	nella	difesa	dei	diritti	umani	e	del	patrimonio	
naturale,	nella	diffusione	della	cultura	della	pace	e	della	cooperazione,	nella	promozione	
di	modelli	economici	etici	e	inclusivi.	

Il	tema	tanto	centrale	per	il	futuro	dell’umanità	come	“Nutrire	il	Pianeta,	Energia	per	la	
Vita”	scelto	per	 l’Esposizione	Universale	Expo	Milano	2015,	non	poteva	prescindere	del	
coinvolgimento	e	della	partecipazione	attiva	della	Società	Civile	e	delle	organizzazioni	del	
Terzo	 Settore,	 da	 sempre	 impegnate	 sui	 temi	 dell’alimentazione	 e	 della	 sostenibilità	
ambientale,	economica	e	sociale.	

Con	 questo	 obiettivo,	 le	 realtà	 che	 hanno	 dato	 vita	 alla	 Fondazione	 hanno	 avviato	 nel	
2012	un	 intenso	percorso	di	 lavoro	e	di	 confronto	 che	 si	 è	 concretizzato	 in	 "EXPlOding	
Energies	 to	 change	 the	world",	proposta	progettuale	per	 la	 gestione	di	Cascina	Triulza,	
sede	del	Padiglione	Società	Civile	durante	Expo	Milano	2015.	

Con	questo	 progetto	 il	 2	 ottobre	 2013	 Fondazione	 Triulza	 si	 aggiudica	 la	 gara	 pubblica	
indetta	 dalla	 società	 Expo	 2015	 SpA	 per	 la	 selezione	 di	 un	 soggetto	 responsabile	 della	
gestione	 della	 Cascina	 Triulza	 durante	 l’Esposizione	 Universale.	 Il	 18	 Febbraio	 2014	
Fondazione	 Triulza	 firma	 il	 contratto	 di	 partecipazione	 a	 Expo	Milano	 2015	 e	 avvia	 un	
percorso	 partecipato	 per	 coinvolgere	 le	 organizzazioni	 della	 Società	 Civile,	 le	 istituzioni	
pubbliche	e	le	imprese	nel	programma	culturale	del	Padiglione.	

Insieme	 Fondazione	 Triulza	 è	 stata	 costituita	 Exponiamoci,	 un	 network	 di	 realtà	
interessate	a	contribuire	coi	propri	contenuti	al	programma	culturale	di	Cascina	Triulza.	
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2. DURANTE	
Progetto	per	Expo	2015	

Fondazione	 Triulza	 è	 stata	
l’organizzazione	 incaricata	 di	 animare	 e	
gestire	 lo	 spazio	 dedicato	 alla	 Società	
Civile	 durante	 l’Esposizione	 Universale	
Expo	 Milano	 2015,	 Cascina	 Triulza,	 in	

base	al	progetto	«EXPlOding	Energies	to	change	the	world».	

L’utilizzo	 del	 termine	 energia	 non	 rimanda	 solo	 alle	 risorse	 sostenibili,	 da	 un	 punto	 di	
vista	 ambientale	 e	 sociale,	 ma	 anche	 e	 soprattutto	 alla	 volontà	 di	 far	 emergere	 la	
straordinaria	 forza	di	cambiamento	generata,	ogni	giorno	nel	mondo,	dal	protagonismo	
di	singoli	e	comunità.	La	fonte	energetica	per	eccellenza	è	quindi	l’essere	umano	e	la	sua	
partecipazione	ne	è	il	catalizzatore	più	“efficiente	e	efficace”.	

Il	progetto	ha	dato	la	possibilità	alle	organizzazioni	della	Società	Civile	e	del	Terzo	Settore	
nazionali	 e	 internazionali,	 anche	 di	 piccole	 dimensioni,	 di	 essere	 protagoniste	 a	 Expo	
Milano	 2015	 e	 di	 avere	 uno	 spazio	 dedicato	 dove	 comunicare	 e	 illustrare	 la	 propria	
attività,	confrontarsi	con	realtà	altre	e	avviare	nuove	progettualità	per	il	futuro.	

Cascina	Triulza	è	stata,	inoltre,	concepita	come	il	luogo	dove	i	singoli	cittadini	e	i	visitatori	
possono	 confrontarsi	 con	 le	 organizzazioni	 presenti	 e	 con	 i	 temi	 Expo	 in	 modo	
esperienziale,	vivendo	pienamente	l’evento.	

Quattro	sono	le	direttrici	tematiche	principali	del	progetto:	

Dar	 voce	a	 chi	 non	ha	 voce,	 a	 chi,	 pur	 essendo	oggetto	della	 riflessione,	 è	 escluso	dai	
processi	 decisionali	 e	 rischierebbe	 di	 non	 trovare	 rappresentanza	 all’interno	 di	 Expo	
Milano	2015.	Si	racconterà	 la	vita	reale	di	chi	si	confronta	ogni	giorno	con	le	sfide	della	
contemporaneità	legate	al	tema	dell’alimentazione	e	della	sostenibilità	e	cerca	soluzioni	
attraverso	 processi	 “bottom-up”	 derivanti	 dalla	 straordinaria	 capacità	 di	 auto-
organizzazione	delle	comunità	locali.	

Promuovere	un	protagonismo	consapevole	e	partecipato,	valorizzando	il	contributo	dei	
singoli	 e	 le	 relazioni	 tra	 le	 persone,	 i	 paesi,	 le	 comunità.	 Centrali	 saranno	 i	 temi	 come	
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cooperazione,	volontariato,	finanza	etica,	partecipazione	alla	vita	civile	ed	educazione	alla	
cittadinanza	 mondiale.	 Inoltre	 si	 darà	 spazio	 a	 iniziative	 che	 hanno	 contribuito	 e	
contribuiscono	 a	 migliore	 le	 condizioni	 sociali	 ed	 economiche	 delle	 popolazioni	 dei	
territori	 interessati	 e	 che	 derivano	 principalmente	 dalla	 costruzione	 di	 relazioni	 tra	
persone,	gruppi	e	comunità.	

Avere,	vivere	e	tradurre	esperienze.	Rappresentare	e	promuovere	lo	scambio	di	pratiche	
virtuose,	 ponendo	 particolare	 attenzione	 al	 coinvolgimento	 dei	 visitatori	 e	 alla	
sperimentazione	diretta.	Contribuire	concretamente	alla	valorizzazione	e	disseminazione	
di	 alcune	 esperienze	 modello	 della	 Società	 Civile	 globale,	 con	 particolare	 riguardo	 a	
tematiche	 come	 sicurezza,	 sovranità	 alimentare,	 educazione,	 diritti,	 stili	 di	 vita,	 green	
economy,	 mobilità	 sostenibile,	 valorizzazione	 del	 territorio,	 turismo	 responsabile	 e	
inclusione	sociale.	

Dialogare	 per	 costruire	 futuro.	 Valorizzare	 lo	 scambio	 di	 idee,	 l’innovazione	 dei	
paradigmi	socio-economici	e	 l’attivazione	di	processi	decisionali	 inclusivi,	come	azioni	di	
cambiamento.	 Obiettivo:	 promuovere	 il	 confronto	 e	 lo	 scambio	 di	 idee	 tra	 le	
organizzazioni	della	Società	Civile	e	del	Terzo	Settore	e	i	principali	decision	maker	globali.	
In	relazione	a	questo	obiettivo	particolare	rilevanza	assume	la	contemporaneità	di	Expo	
2015	 con	 la	 scadenza	 degli	 “Obiettivi	 del	 Millennio”	 tra	 i	 quali	 sradicare	 la	 povertà	
estrema	e	 la	 fame,	ridurre	 la	mortalità	 infantile	dei	bambini	al	di	sotto	dei	cinque	anni,	
migliorare	 la	 salute	 materna,	 garantire	 la	 sostenibilità	 ambientale	 e	 lo	 sviluppo	
sostenibile	e	dar	vita	ad	un	partenariato	mondiale	per	lo	sviluppo.	

Sette	le	assi	tematiche	su	cui	si	è	sviluppata	la	presenza	in	Expo	2015:	

1. produzione	e	stili	di	vita	per	uno	sviluppo	di	qualità;	

2. dar	voce	a	chi	non	ha	voce;	

3. la	responsabilità	sociale	dell’arte;	

4. giovani	creativi	e	proattivi;	

5. cittadini	custodi	dei	beni	comuni;	

6. vivere	e	convivere	nelle	comunità	locali	e	globali;	

	

7. profit,	no	profit,	istituzioni:	nuove	alleanze	per	il	futuro.	

3. DOPO	
La	Cascina	Triulza	è	in	comodato	d’uso	sino	al	30	giugno	2016.	

È	in	corso	la	trattativa,	sia	con	la	Società	Expo	sia	con	il	Comune	di	Milano,	per	ottenere,	
come	promesso,	una	concessione	pluriennale.	

Al	momento	è	in	fase	di	studio	il	progetto	sul	“Dopo	Expo”.	Anche	Anteas	Lombardia	ha	
presentato	una	propria	desiderata	che	sintetizziamo	di	seguito:	

#ricreiamoinsieme	in	#CascinaTriulza2015	

Nascita	e	proposta	di	nuove	attività	in	sinergia	con	altri	soggetti	del	non	profit	al	fine	di	
sviluppare	e	potenziare	le	reti	e	favorire	risposte	più	efficaci	ai	bisogni	della	comunità,	a	
titolo	esemplificativo:	

 Centro	Studi:	biblioteca	ed	emeroteca	su	temi	specifici	del	Terzo	Settore	(leggi,	bandi,	
etc.)	e	relativa	formazione	sia	per	interna	sia	esterna	(contabilità	e	bilanci,	
amministratore	di	sostegno,	laboratori	per	anziani	e/o	bambini,	formazione	“social	
network”,	etc.)	

 Momenti	monotematici	trasversali	che	creino	“rete”:	la	settimana	del	trasporto	
sociale,	animazione	in	RSA,	momenti	intergenerazionali,	esperienze	a	confronto,	la	
settimana	del	“vi	racconto	una	fiaba”,	le	donne	nel	Sociale,	etc.	

Le	attività	saranno	gestite	principalmente	da	Anteas	Milano,	oltre	ad	Anteas	Lombardia	e	
le	sedi	territoriali	per	la	partecipazione	organizzativa	e	programmatica.	Anteas	Milano	si	
rende	disponibile	con	una	presenza	stabile	in	loco.	

Con	i	seguenti	obiettivi:	

 Crescita	della	cultura	del	volontariato	nel	tessuto	sociale	del	territorio;	

 Maggior	 attenzione	 e	 conoscenza	 da	 parte	 della	 società	 civile	 delle	 attività	 e	 delle	
buone	pratiche	che	ANTEAS	realizza;	
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 Maggior	 attenzione	 e	 conoscenza	 da	 parte	 della	 società	 civile	 delle	 attività	 e	 delle	
buone	pratiche	che	ANTEAS	realizza;	

	

 Facilitazione	 della	 messa	 in	 “rete”	 delle	 varie	 realtà	 del	 Terzo	 Settore	 in	 forma	
sinergica,	 per	 rispondere	 a	 nuove	 esigenze	 e	 bisogni	 ivi	 comprese	 la	 cooperazione	
sociale	e	le	nuove	povertà;	

 Aumentare	 la	 partecipazione	 della	 cittadinanza	 e	 dalla	 comunità	 all'interno	 delle	
attività	di	volontariato,	valorizzando	le	esperienze	esistenti;	

 Promuovere	 il	 sistema	 dei	 valori	 che	 guidano	 il	mondo	 volontario	 e	 la	 cittadinanza	
attiva	volta	al	Bene	Comune;	

 Promuovere	il	ruolo	della	terza	età	attiva,	come	portatrice	di	conoscenza,	di	beni	e	di	
supporto	ai	sistemi	di	welfare	e	non	solo	come	beneficiaria	di	servizi;	

 Favorire	 percorsi	 intergenerazionali	 che	 valorizzino	 il	 legame	 tra	 anziani,	 giovani	 e	
bambini	in	un	rapporto	di	fiducia,	rispetto	e	conoscenza	reciproca;	

 Favorire	 la	 produzione	 di	modelli	 in	 grado	 di	 progettare	 con	 le	 persone,	 e	 le	 altre	
associazioni,	le	soluzioni	per	un	welfare	generatore	di	risorse.	

CONCLUSIONI	
L’esperienza	 che	 sta	 per	 concludersi,	
siamo	 certi	 proseguirà…	 dentro	 le	
relazioni	 create,	 gli	 incontri	 e	 la	 rete	
realizzata	 che	 ha	 visto	 crescere	 sempre	
di	 più	 la	 visibilità	 delle	 attinvità	 di	
Anteas.	

Molti	 i	 riconoscimenti	 ricevuti	 da	
Associazione,	 Enti	 e	 scuole;	 molte	 le	 richieste	 di	 collaborazione	 con	 le	 istituzioni	 e	 le	
università.	 Nuove	 idee	 di	 progetti	 trasversali	 che	 vedranno	 sempre	 più	 coinvolta	
l’Associazione	 che	 ha	 avuto	 modo	 di	 rendersi	 visibile	 a	 livello	 internazionale	 e	 di	
intrecciare	nuove	amicizie.	

“Mi	 interessa	 molto	 il	 futuro:	 è	 lì	 che	 passerò	 il	 resto	 della	 mia	 vita”…	 l’augurio	 è	 di	
continuare	a	passarlo	dentro	una	Cascina	che	ormai	sentiamo	nostra,	una	famiglia	creata	
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con	 cui	 abbiamo	 contribuito	 a	 diventare	 un	 esempio	 di	 solidarietà,	 sussidiarietà	 e	
giustizia,	oltre	le	differenze	di	ognuno	dei	componenti.	

Riteniamo	 ne	 sia	 “valsa	 la	 pena”	 e	 siamo	 certi,	 rispecchiando	 il	 tema	 di	 Expo…	 che	 ne	
trarremo	buoni	frutti!	

RINGRAZIAMENTI	
Grazie	 ai	 Volontari,	 e	 poi	 ancora	 grazie	 ai	 Volontari,	 ed	 ancora	 grazie	 ai	 Volontari	 di	
Anteas…	senza	di	loro	la	“fatica”	non	sarebbe	stata	così	intensa	ed	emozionante,	senza	di	
loro	non	avremmo	avuto	modo	di	far	conoscere	come	la	centralità	della	persona	è	reale	
“energia	per	la	vita”.	Con	loro	organizzeremo	un	momento	di	festa	al	termine	di	Expo	che	
vedrà	proseguire	la	storia	appena	cominciata…	ancora	grazie!	

Grazie	a	chi	ci	è	venuto	dietro,	a	chi	ha	riconosciuto	le	nostre	professionalità	e	la	nostra	
voglia	di	fare	per	essere	presenti	dentro	un’esperienza	irripetibile.	

Grazie	ad	Anteas	Nazionale,	Fnp Cisl Nazionale, Cisl Lombardia… agli Enti e alle Categorie 	
che hanno	realizzato	e	partecipato	agli	eventi	organizzati	e/o	promossi.	

Grazie	a	tutti!	

	

	

Note:	
Per	le	fonti	del	testo,	e	le	foto	inserite,	si	richiama	ai	siti:	

http://www.fondazionetriulza.org/it/		

http://www.expo2015.org/it/index.html	

http://www.anteasexpo.it/	
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