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XPO~0l5:NONSOLOUNAGRANDEeSPosi

E zione, ma unevento mondiale dal for
te spessore culturale, è per questo che 
l'Expo nonpuò essere definito solo un 

"cantiere", legato alla materializzazione di ope
re, ma soprattuttoun "laboratorio". Un centro 
di ricerca e sviluppo dove si delinea il valore 
dell 'uomo nel rapporto con il suo territorio, 
conia sua tradizione e conil suo avvenire. L'Ex 
po dovrà rappresentare pertanto unluogo dove 
sarà possibile studiare e sperimentare, anche 
fisicanlente, il tema che lo caratterizza Nutrire 
il Pianeta., energiaperla Vita. 

Da questi presupposti nasce ExpoIAB ilil 
laboratorio istituito dall'Università Cattolica del 
Sacro Cuore per promuovere, coordinare ed 
implementare le attivite1. scientifiche e le inizia
tive dell '.Ateneo sulle tematiche dell' esposizi o 
ne universale, conun approccio interdiscipli
nare e coerentemente con la concezione cri
stiana dell 'uomo , della vitel e del progresso 
scientifico. Le attivit.à di &poLAJ3 prevedono il. 
coinvolgimento delle diverse competenze 
(Facoltà e Alte scuole) presenti in Cattolica e la 
collaborazione con altre università e centri di 
ricerca internazionali perprogettisui temiR-xpo 
~0l5 nonché accordi con istituzioni nazionali e 
sovranazionali che si occupano delle proble
matiche foodsaféty, food secllntye nutrizione. 

Presieduto dal rettore della Cattolica 
Lorenw O ...:taglli e diretto dal professor Pier 
Sandro Cocconcelli (nella foto), docente di 
Microbiologia degli alimenti presso la facoltà 
di Agraria, ExpoL4B è retto da un comitato 
direttivo composto dal direttore anlministra

lo Barhetta, Antonio Gasharrini, Roberto 
Zoboli e dai dottori DanieleSacco, manager di 
FeITero, e Alberto Mina di Expo ~0l5. 

Importante punto di partenza delle attivi
tà di ExpoL4B sono tre progetti - sviluppati 
all'interno dell'Ateneo come percorso di pre
parazione a Expo ~o15 - inerenti alle tre aree 
che raggruppano i sottotemi di Expo: Area 
scientifico/tecnologica, Area cooperazione e 
sviluppo edArea socio/culturale. 

Per quanto riguar'da la primaArea, i pro
getti si SOllO focalizzati su unmodello di altelfor
mazione per esperti di risk assessment e risk 
management nella filiera alimentare, decli
nmdosi nella progettazione e sperimentazio 
ne di nuovi fOffilat didattici ed iniziative rivolti 
ai futuri responsabili della sicurezza alimenta
re europea e mondiale (come gli studenti delle 
scuole di dottorato) e a coloro che gi.à operano 
nel settore senza dimenticar'e una formazione 
post-laurea dedicata aquesto tipo diprofessio 
nalità. Tali progetti hanno inoltre riguardato la 
creazione di lUla rete peInlanente di compe
tenze formative internazionali provenienti dal 
mondo accademico, istituzionale e dellavoro e 
l'ideazione di metodi didattici (per la forma
zione e l'aggiornamento) caratterizzati dal
!'impiego delle nuove In1'ormation &Comrnu
nication Technologies e improntelti alla soste 
nibilitltambientale,comeformazioneadistm
za e uso di portali I nternet. 

Con il percorso nell 'Area cooperazione e 
sviluppo l'Università Cattolica intende invece 
prepar'arsi ad Expo ~o15 promuovendo analisi 
interdisciplinari riguardo lo sviluppo locale 
della solidarietà e della cooperazione interna-
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Expo 20 15 Spa hanno 
defll1Ìto deUe linee gui
da per lo sviluppo con
giunto di attività da 
svolgere nell'arco dei 
cinque arll1Ì fino all'E
sposizione universale del 2015, In par
ticolare, soprattutto nella facoltà di 
Agraria, potrebbero essere selezionati 
degli insegnamenti universitari da con
notare in chiave E»:po, nel senso che 
gli srudenti potrebbero acquisire dei 
O-editi F.xjJO sia con attività curricolari 
(corsi m onogl'afici), sia con atti\~tà 
esterne al proprio corso di studi. Al 
r::lg:a;iungirncnto cii un certo numero di 
crediti, E»:po 2015 Spa potrebbe l'ila
sciare il DijJloma Exi'o che, pur non 
avendo valore legale, costituirebbe un 
complemento al curriculwTI c certifi
cherebbe una specializzazione sui terni 
Expo. TI Diploma Fxpo sarebbe conse
guito sulla base ddb presentazione di 
un elaborato. Ogni anno, attraverso 
bandi cii concorso, venebbero selezio
nati e prelnia ti gli elaborali migliori, 
La facoltà di Agl'aria dell'Università 
Cattolica dovrebbe propolTe l'istitu
zione dei seguenti Di/Jwml Expo: DzjJlomi 
E,po)uràor; Dipwmi &;JO I1UlSie1;' DijJwml 
Expo senim; P/zD-Expo. 

zionale, nonché delle sue implicazioni sul pia
no della produzione e consumo alimentare, e 
individuando bestpractices interna7ionali con 
l'asslUlZione di responsabilità chiare da parte 
della comunità interm17ionale, delle comunità 
locali, delle istituzioni pubbliche e degli attori 
pubblici e privati. 

Bisogni, persone, ambienti è infine l'ar:n
bito in cui si sviluppa il percorso nell'Area 
socio/culturale, il cuiobiettivo è quello di pro
durre una riflessione originale sul tema dei 
bisogni. come tennine di riferimento della rea 
lizzazione integrale della persona umana, e 
come possibile concetto guida della discussi o 
ne rigual'do il tema centrale Nutrire ilpianeta.. 
Energia per la vita. Il percorso rappresenta 
quindi lUla specificità dell'UniversiUt Cattolica 
nell'elaborazione culturale intorno agli argo 
menti di Expo ~0l5, e sul pimo operativo pre 
vede la realizzazione di una serie di eventi di 
approfondimento e dibattito scientifico a 
diversi livelli. 
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