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PERCHE'QUESTOCORSODIFORMAZIONE
Laricercapartecipata èunprocessodi indagineedi
produzionedi innovazioneincui diversi tipi di attori sono
attivamentecoinvolti econtribuisconoconlaloroesperienza
allagenerazioneecondivisionedellaconoscenza. Al
contrariodel modellopreminentedi ricercainagricoltura
(deterministico,universalisticoeriduzionistico),laricerca
partecipataintegrasaperi pratici,dellescienzesociali e
delledisciplinetecnicheoffrendo risposteplurimee
adattateal contesto. Per questoèunastrategiadi ricerca
utilizzatanelleazioni di promozionedell'adattamentoal
cambiamentoclimatico,nellapromozionedellaresilienzadei
sistemimarginali, qualeopzionefondamentalenella
costruzionedi sistemialimentari locali partendodal seme.
Facilitarequestoprocessorichiedecompetenzespecifichee
plurimechenonsempresonodisponibili nei percorsi di
studioconvenzionali.

Achi èrivolto

quotadi partecipazione
studenti edisoccupati :
25eurodie- 80eurotuttoil corso
ricercatori eagricoltori:
40eurodie- 140eurotuttoil corso
tecnici eprofessionisti:
50eurodie- 180eurotuttoil corso
Laquotacomprende materialedidatticoeil pranzoin
catering.
Lafrequenzadel modulodel prof Ceccarelli è
obbligatoriamentedi duegg.
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Il corsovuolecompletarelecompetenzedi studenti
universitari nell'ambitodellescienzeagrarie,alimentari,
dellosvulupporuraleedel paeseggio,nonchediscipline
sociologiche,antropologichee pedagogicheconindirizzo
allosvilupporurale,comunitarioedelleareemarginali.
Sirivolgeallanecessitàdi aggiornamentodei tecnici,
amministratori eagricoltori chesi sonodedicati ai sistemi
biologici,biodinamici eallatransizioneversosistemidi
produzione"lowinputs", acolorocheper interessepersonale
eprofessionalesonoimpegnati nellosviluppodi comunità
nelleareemarginali eai programmidi cooperazionenei paesi
inviadi sviluppo
Il corsoèrealizzatoconil sostegno
dellaFondazioneCariplo nell'ambito
delleazioni del RisoResiliente
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IL PROGRAMMA
Lunedi 18febbraio dalle 10.30- 17.30

Coltivareladiversità: dallaconservazioneallagestionepartecipataR.Bocci
- Introduzioneal corso
- Lageopoliticadellerisorsegenetichevegetali per l?agricolturael?alimentazione,
- Gli accordi internazionale: dallaConvenzionesullaDiversitàBiologicaal Protocollodi Nagoyaal TrattatoFaosulleRisorseGeneticheAgricole
per l?agricolturael?alimentazione(ITPGRFA),
- Dallaconservazioneallagestionecollettivadell?agrobiodiversità,
- Lesfidedellaricercapartecipataedecentralizzata,
- Lalegislazionesementiera,cosasi puòfarenel quadroattualeei suoi possibili sviluppi per il mondodel bio

Martedi 19febbraiodalle9.30alle17.30

Progettareedimplementareunprogrammadi miglioramentopartecipato. S.Ceccarelli
-

Questioni epocali (climatechange,nutrizione, povertà)
Teoriadellaselezione: dallaselezionecentralizzataaquelladecentralizzata
Efficienzadel miglioramentogenetico
Miglioramentopartecipativodellepiante
Lascienzadellaselezioneevolutivadellepiante: dal PPBall'EPB
Recenti sviluppi nellaselezioneevolutivadellepiante

Mercoledi 20febbraiodalle9.30alle17.30
-

Comefareunapopolazioneevolutiva
Comepossonoessereutilizzatelepopolazioni evolutive
Quantovelocementeunapopolazioneevolutivasi adatta
Unapopolazioneevolutivaconil tempoperdeladiversità?
Miscelechenondovrebberoevolvere
Selezioneall'internodellepopolazioni evolutivedi coltureautoimpollinate.
Strategiedi selezione:
Gestionedai dati,strategieedefficienza

Giovedi 21febbraiodalle9.30alle17.30

Strategieestrumenti per lacostruzionedi sistemicollettivi di gestionedell'innovazionein
agricoltura. R.Franciolini,M.Petitti ,D.Ponzini, S.Bocchi* ,F.Orlando*
- Analisi dei sistemisementieri elafacilitazionedegli attori di rete
- Il decentramentodei sistemisementieri eadattamentolocaledellarisorsagenetica- strategiedi adattamentoai
cambiamenti climatici
- Lagestionedellecasedellesementi alivellodi comunità
- Il progettodi ricercapartecipatosul "risoresiliente"
- Ricercapartecipataper l?innovazioneagroecologica. Il casostudiodellarisicolturabiologica*
- Analisi del contestodi transizioneversoil biologico: inversionedel paradigmadell?innovazioneerequisiti per lacostituzione
dellaretedi ricercapartecipata
- Trienniodi sperimentazionepartecipata: metodi edapproccioper laraccoltaedinterpretazionedei risultati
- Risultati: innovazionesocialeedinnovazioneagronomica
- Risultati: individuazionedellefonti di variabilitàepotenzialeproduttivo
- Integrazionefraattivitàdi campoedi laboratorio(il casodelleallelopatie) per laricercapartecipata
* Dipartimentodi ScienzeePoliticheAmbientali UNIMI

