Anno 2015
Committente Expo 2015 – Padiglione Italia
Nell’ambito dell’incarico di consulenza affidato da Padiglione Italia il Consorzio
AAster ha operato in una logica di accompagnamento di Padiglione Italia e
principalmente del sistema delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano sul territorio e all’interno del sito espositivo sia attraverso la partecipazione
del direttore scientifico del progetto Aldo Bonomi che attraverso la partecipazione
dei ricercatori del team AAster a riunioni, meeting istituzionali e attraverso la
produzione di articoli per la Stampa, perseguendo tre finalità:
 Accompagnamento e consulenza di Padiglione Italia alla definizione dei
contenuti riguardanti la rappresentazione del territorio nell’ambito del tema
generale di Expo;
 Accompagnamento e consulenza culturale per la definizione del framework
concettuale alla base dell’individuazione di temi interregionali di discussione
e dibattito nell’ambito del palinsesto degli eventi strutturato su due ambiti:
a) eventi territoriali da svolgersi nell’ambito delle regioni capofila dei diversi
tematismi individuati (vedasi documenti dedicati); b) eventi previsti a Milano
nell’arco dei sei mesi di svolgimento dell’esposizione universale;
 Accompagnamento alla costruzione di relazioni interistituzionali di
cooperazione tra regioni sulle tematiche e alla costruzione di relazioni tra le
diverse regioni e l’organo istituzionale della Conferenza delle Regioni e
Padiglione Italia;
Il progetto e le azioni realizzate si suddividono lungo cinque assi di lavoro per
ciascuno dei quali viene qui indicata la documentazione prodotta: Asse di lavoro
Azioni “Territorio e istituzioni”: partecipazione a Convegni e manifestazioni per
presentazione Padiglione Italia e attività rappresentazione azioni del sistema delle
regioni, Asse di lavoro: forum innovatori, rappresentazione del percorso territoriale
di start-up e soggetti dell’innovazione ad Expo, Asse di lavoro Master “Corso di
Perfezionamento in Sicurezza degli alimenti”, Asse di lavoro dedicato al Web Magazine online, Asse di lavoro dedicato alla Carta di Milano
Asse di lavoro Azioni “Territorio e istituzioni”: partecipazione a Convegni e
manifestazioni per presentazione Padiglione Italia e attività rappresentazione
azioni del sistema delle regioni:
Una componente del lavoro di accompagnamento dei sistemi territoriali alla
relazione e alla presenza in Expo è consistita nella redazione di documenti operativi
a supporto dell’azione delle istituzioni territoriali, sia per quanto riguarda la
definizione delle tematiche, che per quanto riguarda la definizione del percorso e
della tipologia degli eventi:
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-Documenti Aaster relativi alla definizione dei temi generali Expo
Una componente del lavoro di accompagnamento dei sistemi territoriali alla
relazione e alla presenza in Expo è consistita organizzazione di eventi seminari e
convegni e relative relazioni.
Relazioni relative ai convegni delle Regioni a Expo:
Acqua – Capofila Regione Basilicata
Paesaggio – Capofila Regione Toscana
Longevità – Capofila Regione Marche
Appennino – Capofila Regione Abruzzo
Frontiera mediterranea – Capofila Regione Sicilia
GAL/GAC – Capofila Regione Puglia
Dieta Mediterranea – Capofila Regione Campania
Qualità della vita – Capofila Regione Abruzzo e Regione Sardegna
Food research & Innovation – Capofila Regione Friuli Venezia Giulia e P.A. Bolzano
Mare e isole – Capofila Regione Liguria e Regione Sardegna
Macro Regione – Capofila Reg. Marche
Città d’arte – Capofila Regione Lazio
Alpi – Capofila Regione Piemonte e P.A. Trento
Wellness – Capofila Regione Emilia-Romagna
Una componente del lavoro di accompagnamento dei sistemi territoriali alla
relazione e alla presenza in Expo è consistita organizzazione di eventi seminari e
convegni e relative relazioni.
Documenti relativi ai convegni:
- 7 febbraio 2015- Tavolo “1 novembre 2015: l’eredità politica di Expo 2015”,
- 10 ottobre 2015 - Tavolo “L’Expo e i territori. Un’eredità da valorizzare”
- 14 settembre 2015 - seminario Sviluppo Locale e del Territorio presso
Fondazione ENI “Enrico Mattei”
- 19 ottobre 2015 - Le Esposizioni Universali nella Storia: Milano l’Expo della
moltitudine, Palazzo Pirelli
- 9 ottobre 2015. Vita da millennials: web, new media, startup e molto altro.
Nuovi soggetti della ripresa italiana alla prova, Fondazione Eni Enrico
Mattei
- 26 ottobre 2015- Seminario Finale del Ciclo “Territori e Protagonisti” di
Padiglione Italia, Auditorium di Palazzo Italia
- 4 luglio 2015 - presentazione ricerca Censis.
Asse di lavoro: forum innovatori, rappresentazione del percorso territoriale di
start-up e soggetti dell’innovazione ad Expo
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Una componente del lavoro di accompagnamento dei sistemi territoriali alla
relazione e alla presenza in Expo è consistita nella definizione di un percorso di
rappresentazione della presenza delle start-up ad Expo a supporto dell’azione delle
istituzioni territoriali e di Padiglione Italia in collaborazione con Italia Camp e il
MIPAAF
Documenti Aaster relativi alla definizione dei temi e alla individuazione dei
soggetti
Asse di lavoro Master “Corso di Perfezionamento in Sicurezza degli alimenti”.
Nell’ambito del Master Padiglione Italia gestisce un modulo di lezioni della durata
pari a 90 ore totali tra didattica frontale e integrativa con intervento di testimonial
di territorio.
Documentazione Aaster relativa alle lezioni tenute :
-“Comunità, territorio, mondo–La transizione dell’impresa agricola tra flussi e
luoghi”;
-“Lo sviluppo agricolo: dallo scheletro contadino alle smart land, il caso Puglia
Gruppi di Azione Locale, filiere di eccellenza e giovani innovatori”;
-“Il food dentro la transizione del made in Italy: il caso delle Langhe”
- “I fondamenti dello sviluppo locale e dell’Agente di Sviluppo”
- “Appennino Parco d’Europa”
- “Frontiera Mediterranea”;
Asse di lavoro dedicato al magazine on-line
Una componente del lavoro di accompagnamento dei sistemi territoriali alla
relazione e alla presenza in Expo è consistita nella redazione di articoli in occasione
delle uscite periodiche del Web Magazine Expo. Ciascuna uscita del Magazine,
anche queste con scadenza bisettimanale, ha previsto un articolo di commento di
Aldo Bonomi. Qui di seguito si riporta, in dettaglio, il titolo e la data di uscita di ogni
singolo articolo:
-Il nostro Paese e la contemporaneità (15 giugno 2014)
-La presenza delle regioni in Padiglione Italia e all’Expo (15 giugno 2014)
-Produrre per competere nei territori di Expo (30 giugno 2014)
-Il patrimonio di speranza delle regioni del Sud all’Expo (15 luglio 2014)
-L’Italia di Mezzo in cammino verso l’Expo (31 luglio 2014)
-Le Regioni del Nord insieme verso il 2015 (15 agosto 2014)
-Video intervista ad Aldo Bonomi (31 agosto 2014)
-Green Economy, ossimoro del futuro (15 settembre 2014)
-Lo Slow Train e gli effetti virtuosi di Expo sui territori (30 settembre 2014)
-Come si prepara a Expo: la Macroregione adriatica (15 ottobre 2014);
-Il Vento di Adriano spinge la Macroregione (31 ottobre 2014);
-Piacenza verso l'Expo il brand è un percorso partecipato (14 novembre 2014);
-Il Palinsesto delle Regioni per Expo (1 dicembre 2014);
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-Trentino, la terra verde che guarda al futuro (15 dicembre 2014);
-Una Green Road per valorizzare il capitale ambientale della Puglia (30
dicembre 2014);
-Mosaico Italia: le idee delle regioni (15 gennaio 2015);
-La terza via delle sette sorelle della filiera agroalimentare 16/02/2015
-Nove parole chiave per capire l’Expo 2/03/2015
-La longevità attiva delle Marche 16/03/2015
-Il buon governo del paesaggio 28/03/2015
-La neoborghesia nascerà dai mangiatori di futuro 15/04/2015
-I territori regionali per Expo 1/05/2015
-Il tour delle regioni è iniziato con l'acqua della Basilicata 14/05/2015
-Paesaggio metafora di futuro 29/05/2015
-I Gal e i Gac a Expo 2015 01/08/2015
-Il Mediterraneo e i “luoghi faglia” di accoglienza 07/07/2015
-La Campania e la carta Mediterranea dell’Infanzia
- Lazio, il gusto della bellezza – SCHEDA
- Le macroregioni Adriatico-Ionica e Alpina a Expo
-Liguria, Mare-Isole SCHEDA
-Le Alpi, dal “mondo dei vinti” a vincere nel mondo
-La longevità delle Marche, una prospettiva di bellezza e buon vivere
16/06/2015
-Appennino parco d’Europa 20/07/2015
-La Sardegna: coscienza di luogo e nuovi modelli di sviluppo 24/09/2015
-La Wellness Valley romagnola
-Il buon governo del paesaggio 28/03/2015
-Il Food research and innovation del Friuli Venezia Giulia- SCHEDA
-Lo sviluppo sostenibile grazie a GAL e GAC 29/07/2015
-Un viaggio lento per le città d’arte d’Italia 30/01/2015

Asse di lavoro dedicato alla Carta di Milano
Una componente del lavoro è consistita nella redazione di documenti guida per la
definizione dei temi della carta di Milano
Documentazione Aaster relativa alla Carta di Milano
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