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ALLARGAMENTO DI AGENDA 21 EST TICINO E 18° FORUM PLENARIO 

 
Da quasi 10 anni i Comuni di Agenda 21 Est Ticino (Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora 

sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cornaredo, Magenta, 
Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e Vittuone) 
lavorano insieme per sviluppare progetti orientati allo Sviluppo Sostenibile. 

In quest’ultimo anno questo processo virtuoso ha visto una crescita grazie all’interesse di 
due nuovi Comuni (Abbiategrasso e Cusago) che hanno deciso di aderire ad Agenda 21 Est 
Ticino. Il percorso di adesione è già iniziato e vedrà la sua attuazione a partire dal 1° gennaio 
2016 con la firma della nuova convenzione triennale 2016-2018 tra tutti i comuni aderenti.  

L’obiettivo di questo comunicato è però duplice, infatti è anche nostro interesse presentare 
ed invitare tutti a partecipare al 

18° FORUM PLENARIO DI AGENDA 21 che si terrà giovedì 25 giugno 2015 alle ore 
21 presso la Sala consiliare del Comune di Robecco sul Naviglio (Via Dante, 21). 

Ricordiamo che la modalità con cui opera l’Agenda 21 è quella della partecipazione, ed è 
per questo che periodicamente viene convocato il Forum di Agenda 21, organo costituito su 
base volontaria dalla comunità locale che ha l’obiettivo di elaborare, discutere e promuovere 
azioni condivise. 

L’occasione è quella di presentare le attività in corso inerenti il progetto “NutriAmo l’Est 
Ticino”  che si pone come obiettivi la promozione del consumo critico e la tutela e la promozione 
della produzione agroalimentare locale. 

Per raggiungere questi obiettivi il progetto prevede tra le sue azioni principali: 

• La sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la definizione di un “Patto per la 
produzione e il consumo locale di prodotti agricoli locali di qualità, e per 
la valorizzazione del territorio e dell'economia rurale nel contesto dell'Est 
Ticino e della regione milanese”   

• la promozione dei prodotti locali di qualità nella ristorazione scolastica 
istituzionale attraverso il supporto ai Comuni per la realizzazione di un sistema di 
ristorazione istituzionale integrato. 

In particolare, rispetto a quest’ultima, sarà l’occasione per presentare la sperimentazione di 
una gara unica per la ristorazione scolastica di un primo gruppo di Comuni (Boffalora 
sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio e Santo 
Stefano Ticino) che costituisce una prima eccellenza, che vede coinvolta, insieme ai Comuni, la 
Regione Lombardia e che recepisce le migliori pratiche sui temi della sostenibilità. 

Dopo le presentazioni è prevista una fase di partecipazione attiva per permettere ai 
presenti (cittadini e amministratori) di esprime il proprio parere e approfondire il tema di dibattito 
insieme agli esperti.  

Per conoscere e approfondire il progetto vi invitiamo a visitare il sito 
www.a21estitticino.org. 


