
MILANO OSPITA “TERRA MADRE GIOVANI – WE FEED THE PLANET”

A Milano, dal 3 al 6 ottobre la rete giovane di Slow Food organizzerà a Milano Terra 
Madre Giovani – We Feed the Planet.
Si tratterà di un raduno di migliaia di giovani agricoltori, allevatori, pescatori, cuochi,  
artigiani e attivisti che si incontreranno per discutere del futuro del cibo per il pianeta.  
Nell’anno e nella città  dell’Expo che dovrebbe trattare  proprio del  futuro del  cibo, 
infatti, questa pacifica moltitudine non può mancare.

Per poterli accogliere, abbiamo bisogno della generosità delle vostre famiglie. Mentre 
siamo alla ricerca di fondi per poter sostenere il diritto al viaggio anche di coloro che  
arrivano dai Paesi del Sud del mondo, vorremmo fare appello alla vostra generosità  
chiedendovi  di  sostenere  questa  iniziativa  aprendo  le  vostre  case  a questa  gioiosa 
ondata, facendo conoscere loro una città che sa essere accogliente, umana, aperta e 
solidale, e lasciandoci coinvolgere dalla loro curiosità e dalla loro gioventù.
Per candidarsi ad ospitare un giovane contadino del mondo sarà sufficiente andare sul 
sito www.terramadregiovani.it dove è possibile avere più informazioni sull’evento, ma 
anche offrire la propria disponibilità a ospitare.

Basterà infatti cliccare sul tasto “Ospita” e seguire le istruzioni; una volta completata  
l’iscrizione si potrà modificare il proprio profilo e indicare dove si trova la casa, quanti  
ragazzi  avete  la  possibilità  di  ospitare,  quali  sono  le  regole  della  casa  e  così  via. 
Durante  l’estate  poi,  man  mano  che  i  viaggi  dei  ragazzi  saranno  confermati,  si 
metteranno loro in contatto diretto con voi, così che possiate cominciare a conoscervi  
e ad accordarvi per l’accoglienza.

Terra Madre Giovani potrà dare un contributo importante all’Expo, perché la presenza 
a Milano di tanti giovani agricoltori e artigiani in arrivo dal mondo intero arricchirà il  
dibattito  sul  tema  del  diritto  al  cibo  e  alla  coltivazione  della  terra  attraverso  le  
testimonianze di chi lavora ogni giorno nei campi, anche se in terre lontane.
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