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“Nutrizione e città metropolitane “

Benvenuto e introduzione: Carlo Alberto Rinolfi

MondoHonline, gli handicap nutrizionali, il progetto di lavoro, 

le metropoli e per Milano. 

MondoHonline:  

L’idea di creare un’associazione è

centro di riabilitazione. Sara Nannini e Leonella Gori 

nel Direttivo e oggi ci daranno il loro contributo

Abbiamo sentito il bisogno 

potenzialità di tutti quelli 

impegnare a trovare soluzioni 

Così e nata Mondohonline che si propone di unire

ad affrontare gli handicap 

della Salute.  

Lo facciamo promuovendo 

concepiti anche per offrire nuove 

Gli handicap nutrizionali:  

Abbiamo scelto di affrontare

individuare soluzioni non legate all

Ci siamo posti il problema 

permanente i processi della nutrizione

Ci siamo accorti che i processi della nutrizione 

cibarsi e devono essere considerat

connettere : 

• La materia con la vita
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“Nutrizione e città metropolitane “ 

17 marzo 2012 

Carlo Alberto Rinolfi, Presidente mondohonline

MondoHonline, gli handicap nutrizionali, il progetto di lavoro, sfide e opportunità per 

associazione è nata da un gruppo di pazienti diven

Sara Nannini e Leonella Gori li rappresentano

ci daranno il loro contributo. 

sogno di trovare un modo per valorizzare le

 che hanno difficoltà di movimento e

soluzioni per gli handicap sociali.  

Mondohonline che si propone di unire in rete tutte le persone disponibili 

ad affrontare gli handicap sociali nelle aree del Nutrizione, dell’Apprendimento e 

 la realizzazione di sistemi d’intervento 

concepiti anche per offrire nuove opportunità d’integrazione a chi ha disabilità.

rontare gli handicap della nutrizione 

legate alle emergenze. 

siamo posti il problema di come sia possibile assicurare e migliorare 

i processi della nutrizione del nostro secolo. 

processi della nutrizione vanno ben oltre il semplice atto del 

considerati nella loro complessità e importanza 

materia con la vita, la natura con la cultura, la campagna con la città.
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mondohonline.  

sfide e opportunità per 

divenuti amici in un 

li rappresentano, sono con me 

valorizzare le competenze e le 

difficoltà di movimento e che si vogliono 

in rete tutte le persone disponibili 

nelle aree del Nutrizione, dell’Apprendimento e 

sistemi d’intervento operativi online 

chi ha disabilità. 

nutrizione con l’intento di 

migliorare in modo 

il semplice atto del 

importanza che li porta a  

la campagna con la città. 
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• Il singolo con la propria 

culturale della comunità.

• Le popolazioni con la terra 

• L’umano con il sacro 

pensiero e conoscenza. 

Sono funzioni vitali strettamente collegate tra di loro. Su di esse anche 

hanno creato narrazioni, liturgie e prescrizioni basate sugli atti più simbolici 

dell’albero della conoscenza

prescrizioni del casherut e 

dell’induismo e degli indiani d’America

del processo, ancora in parte ignoto

mente .  

I processi della nutrizione partono dunque dal territorio ,dalle sue storie  e culture 

per arrivare al consumo e alla produzione di rifiuti . O

servire un mondo caratterizzato

Una cultura convinta di poter dominare 

di risorse ambientali illimitate

 

NATURA-

CICLI 

RIPRODUTTIVI 

CHIUSI

E CIRCOLARI

RISORSE 

AMBIENTALI

INQUINAMENTO

ESTERNALITA’ 

NEGATIVE

NUTRI

ZIONE
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a propria identità e quella del contesto fisico, sociale e 

culturale della comunità. 

e popolazioni con la terra e le regole dell’evoluzione.  

’umano con il sacro del mistero quotidiano che trasforma il cibo materiale in 

pensiero e conoscenza.  

Sono funzioni vitali strettamente collegate tra di loro. Su di esse anche 

ato narrazioni, liturgie e prescrizioni basate sugli atti più simbolici 

dell’albero della conoscenza, la comunione e il digiuno del venerdì santo

e del ramadan, le diete vegetariane del buddismo

indiani d’America, sono tutti modi per riconoscere l’importanza 

ancora in parte ignoto, che ci connette alla vita e dà energia alla nostra 

partono dunque dal territorio ,dalle sue storie  e culture 

arrivare al consumo e alla produzione di rifiuti . Oggi sono sempre più orientati a 

caratterizzato da una cultura urbana e tecnologica 

convinta di poter dominare la natura che si immagina passiva e prodiga 

llimitate. 

CITTA’-

FILIERE 

PRODUTTIVE

APERTE

E LINEARI

RISORSE 

AMBIENTALI

RIFIUTI

INQUINAMENTO

ESTERNALITA’ 

NEGATIVE

NUTRI

ZIONE
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del contesto fisico, sociale e 

del mistero quotidiano che trasforma il cibo materiale in 

Sono funzioni vitali strettamente collegate tra di loro. Su di esse anche le religioni 

ato narrazioni, liturgie e prescrizioni basate sugli atti più simbolici .La mela 

e il digiuno del venerdì santo, le 

le diete vegetariane del buddismo, 

per riconoscere l’importanza 

che ci connette alla vita e dà energia alla nostra 

partono dunque dal territorio ,dalle sue storie  e culture 

sempre più orientati a 

cultura urbana e tecnologica particolare. 

che si immagina passiva e prodiga 
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Gli handicap della sottonutrizione 

sono sempre più legati alla crescita d

rapportano alla natura e al proprio corpo

 Vanno quindi affrontati per quello che sono:

“valvole di sfogo” di un sistema squilibrato in cui Popolazione 

aggressiva con la natura, si auto esaltano

La trappola dello squilibrio ecologico nutrizionale 

Schema di relazioni ecologiche nutrizionali elaborato da un’idea di Gregory Bateson sugli squilibri ecologici

(Mente e Natura, edizioni Adelphi.) 

 

Il nostro primo compito consiste 

le loro dinamiche demografi

nutrizionale che si va concentra

La Fao segnala lo sviluppo di enormi problemi negli slums delle megalopoli 

esclude che si possa ricorrere ancora all’industrializzazione spinta dell’agricoltura
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nutrizione e della malnutrizione nascono da questa Hybris e

egati alla crescita di popolazioni urbane e al modo in cui 

e al proprio corpo. 

per quello che sono: come l’inquinamento e i conflitti sono 

di un sistema squilibrato in cui Popolazione –

si auto esaltano tra loro.  

La trappola dello squilibrio ecologico nutrizionale  

 

Schema di relazioni ecologiche nutrizionali elaborato da un’idea di Gregory Bateson sugli squilibri ecologici

  

consiste nello scoprire come i popoli poss

dinamiche demografiche e nel frattempo soddisfare l’enorme richiesta 

concentrando in megalopoli di sempre più difficile gestione

segnala lo sviluppo di enormi problemi negli slums delle megalopoli 

esclude che si possa ricorrere ancora all’industrializzazione spinta dell’agricoltura
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nascono da questa Hybris e 

e al modo in cui esse si 

come l’inquinamento e i conflitti sono 

– Tecnica e Cultura 

Schema di relazioni ecologiche nutrizionali elaborato da un’idea di Gregory Bateson sugli squilibri ecologici 

possono autoregolare 

soddisfare l’enorme richiesta 

difficile gestione. 

segnala lo sviluppo di enormi problemi negli slums delle megalopoli ed 

esclude che si possa ricorrere ancora all’industrializzazione spinta dell’agricoltura. 
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Per sfamare i popoli affamati abbiamo 

agricolture trattando le terre

produzione con conseguenze 

La tecnologia non è però 

distruggiamo.  

La corruzione e l’orientamento al massimo 

l’uso delle risorse comuni.  

I mercati hanno accentuato le loro asimmetrie allontanandosi dalla realtà e 

sistema si è squilibrato. 

Si sono favoriti l’inquinamento, 

sottonutrizione, le patologie della 

ai beni alimentari primari. 

La possibilità di uscire dalla trappola che 

quale riusciremo a sviluppare 

riusciremo a innescare i processi 

nei loro luoghi di origine. Pe

bisogni e le sofferenze della natura

Le vie del riequilibrio ecologico nutrizionale 

  
                                                                    differenze

 
 

sfamare i popoli affamati abbiamo aumentato rapidamente la produttività 

terre, gli animali e l’ambiente , come 

con conseguenze spesso irreversibili.  

però ancora riuscita a riprodurre le risorse naturali che 

La corruzione e l’orientamento al massimo guadagno immediato

 

mercati hanno accentuato le loro asimmetrie allontanandosi dalla realtà e 

’inquinamento, i conflitti tra gli Stati, gli handicap 

le patologie della malnutrizione e le difficoltà di accesso economico 

e dalla trappola che si siamo creati dipende dalla velocità con 

sviluppare il buon vivere nelle metropoli e nelle campagne 

riusciremo a innescare i processi dell’emancipazione riproduttiva 

Per farlo dobbiamo innanzitutto considera

bisogni e le sofferenze della natura e interagire con lei  .   

Le vie del riequilibrio ecologico nutrizionale  
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la produttività delle 

come semplici fattori di 

ancora riuscita a riprodurre le risorse naturali che 

immediato hanno stravolto 

mercati hanno accentuato le loro asimmetrie allontanandosi dalla realtà e così il 

, gli handicap della 

e le difficoltà di accesso economico 

dalla velocità con la 

nelle metropoli e nelle campagne e se 

riproduttiva delle popolazioni 

considerare come nostri i 
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Le vicende del nucleare e delle carestie da cambiamento climatico ci 

imponendo l’improrogabile 

Siamo obbligati a rispettarla

di subire la sua incontenibile 

Per l’occidente è giunto il momento di a

piacimento sulla natura”, e 

sono quelle dei cicli riproduttivi 

La cultura occidentale, tecnologica

produttive e lineari a un ambiente che è vivo e 

distruttive . 

 Solo riaprendo il dialogo tra Cultura e Natura e potremo individuare le soluzioni 

nutrizionali sostenibili per il pianeta.

Abbiamo bisogno di adottare

vantaggi di tradizioni e culture

pratiche che stanno emergendo 

Il progetto di lavoro:  

Ci siamo proposti di avviare 

strategie, soluzioni e servizi 

Pensiamo a un sistema aperto che si auto genera in uno scambio delle conoscenze 

capace di aggregare e facilitare l’accesso ai centri di eccellenza

nutrizionale e alle pratiche migliori

Le sfide delle metropoli si collocano su

A livello locale hanno bisogno di 

città e sviluppare nuovi livelli di 

 

A livello globale come nuovi

interagire con i mercati agro

produttori. 
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Le vicende del nucleare e delle carestie da cambiamento climatico ci 

 necessità di evolvere la nostra idea di 

rispettarla e sapere che quando ne manipoliamo i limiti rischiamo 

sua incontenibile forza eco - logica per noi distruttiva . 

Per l’occidente è giunto il momento di abbandonare l’idea 

e iniziare a “collaborare” nel rispetto delle sue regole che 

riproduttivi chiusi con risorse limitate.    

tecnologica e meccanica, continua ad applicare le sue logiche 

a un ambiente che è vivo e capace di formidabili retroazioni 

olo riaprendo il dialogo tra Cultura e Natura e potremo individuare le soluzioni 

sostenibili per il pianeta.  

dottare nuovi modi di agire e possiamo farlo valorizzando i 

culture differenti dalla nostra e imparando da

stanno emergendo nel mondo. 

avviare una piattaforma nutrizionale per scambiare

 .  

Pensiamo a un sistema aperto che si auto genera in uno scambio delle conoscenze 

capace di aggregare e facilitare l’accesso ai centri di eccellenza

le pratiche migliori.  

i collocano su due piani: 

hanno bisogno di nuovi servizi per mettere in sicurezza 

livelli di qualità.  

nuovi soggetti economici internazionali

agroalimentari per tutelare i loro cittadini 
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Le vicende del nucleare e delle carestie da cambiamento climatico ci stanno 

la nostra idea di natura.  

e sapere che quando ne manipoliamo i limiti rischiamo 

.  

 di “poter agire a 

nel rispetto delle sue regole che 

applicare le sue logiche 

formidabili retroazioni 

olo riaprendo il dialogo tra Cultura e Natura e potremo individuare le soluzioni 

e possiamo farlo valorizzando i 

dalla nostra e imparando dalle migliori 

per scambiare idee, 

Pensiamo a un sistema aperto che si auto genera in uno scambio delle conoscenze 

capace di aggregare e facilitare l’accesso ai centri di eccellenza, al sapere 

in sicurezza alimentare le 

internazionali devono poter 

cittadini consumatori e 
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Le opportunità per Milano: 

A livello locale Si può già adesso 

possono già promuovere 

consumatori e produttori. S

delle campagne e sviluppare le sensibilità dei citta

A livello globale Milano ha l’occasione per connettersi ai circuiti mondiali dello 

sviluppo come il polo italiano specializzato nei servizi necessari per nutrire il mondo 

contribuendo alla ripresa economica

Ringrazio tutti i presenti, il Direttivo e il gruppo di lavoro sulla “Nutrizione”

l’impegno straordinario col quale stanno lavorando

A nome loro rivolgo un ringraziamento 

professore straordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee

facoltà di Agraria di Milano che ci ospita. 

Voglio esprimere anche il nostro

concesso il patrocinio.  

I nostri lavori si sono avvalsi 

saranno oggi coordinati

economia applicata presso l’Università degli studi di Milano Bicocca

Direttivo Mondohonline .  

A lui ho il piacere di lasciare la 

Carlo Alberto Rinolfi  
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già adesso favorire lo sviluppo di un’agricoltura periurbana

re le filiere corte e i sistemi d’interazione diret

consumatori e produttori. Si può anche valorizzare l’enorme contenuto culturale 

sviluppare le sensibilità dei cittadini nei confronti della natura

Milano ha l’occasione per connettersi ai circuiti mondiali dello 

sviluppo come il polo italiano specializzato nei servizi necessari per nutrire il mondo 

a ripresa economica del Paese su nuove basi. 

il Direttivo e il gruppo di lavoro sulla “Nutrizione”

straordinario col quale stanno lavorando. 

n ringraziamento particolare al professor Stefano Bocchi

di Agronomia e coltivazioni erbacee, e alla 

che ci ospita.  

Voglio esprimere anche il nostro riconoscimento al Comune di Milano che ci ha 

ono avvalsi della supervisione del professor Luciano Segre e

coordinati dal professor Francesco Silva, ordinario di 

economia applicata presso l’Università degli studi di Milano Bicocca

ho il piacere di lasciare la parola.   
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lo sviluppo di un’agricoltura periurbana. Si 

le filiere corte e i sistemi d’interazione diretta tra 

contenuto culturale 

dini nei confronti della natura.                                                                                            

Milano ha l’occasione per connettersi ai circuiti mondiali dello 

sviluppo come il polo italiano specializzato nei servizi necessari per nutrire il mondo 

il Direttivo e il gruppo di lavoro sulla “Nutrizione” per 

al professor Stefano Bocchi, 

e alla Presidenza della 

riconoscimento al Comune di Milano che ci ha 

della supervisione del professor Luciano Segre e 

dal professor Francesco Silva, ordinario di  

economia applicata presso l’Università degli studi di Milano Bicocca e membro del 


