
Nocetum Società Cooperativa Sociale
nata nel 2010 per rispondere in modo più strutturato 
ai bisogni che emergevano nell’area del Sud Milano, 
è stata fondata da alcuni operatori dell’Associazione 
Nocetum. È impegnata nell’accoglienza di persone 
a rischio di esclusione sociale e nella valorizzazione 
del territorio, in particolare realizzando progetti fi-
nalizzati all’autonomia di donne con bambini in con-
dizione di fragilità sociale. Inoltre per poter offrire 
opportunità sempre più strutturate di formazione 
e lavoro, ha provveduto all’allestimento di una city 
farm, la costruzione di un laboratorio alimentare e 
di una cucina professionale. Nocetum svolge da anni 
anche attività di educazione ambientale, alimenta-
re, alla sostenibilità, interculturale e alla cittadinanza 
mondiale con percorsi didattico-educativi per scuole 
e gruppi. Attraverso lo sviluppo dell’apicoltura con-
tribuisce alla salvaguardia della biodiversità, favori-
sce l’inclusione sociale, diffonde cultura ambientale.

www.nocetum.it

I partner del Progetto THE THREE BEESIl Programma Erasmus +

Terra Verde
È una collettività di persone, con sede nella città vec-
chia di Chania, in Grecia, che cerca di articolare una 
proposta commerciale alternativa alla struttura eco-
nomica classica e ai circuiti commerciali tradizionali.
Si tratta di un modello commerciale alternativo, che 
pone una serie di obiettivi: tra cui il rapporto diretto 
tra produttore e consumatore, l’autonomia e la vita 
dignitosa del produttore, la sostenibilità della strut-
tura del traffico disintermediato, la qualità e il prezzo 
accessibile per il consumatore, il rispetto per l’am-
biente naturale, la qualità di prodotti non limitata al 
packaging e all’investimento pubblicitario, ma rispet-
tosa della geografia, della storia, del lavoro delle per-
sone che li producono.

www.terraverde-chania.gr

Erasmus+ è il programma dell’UE per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport in Europa.
Il suo bilancio è stimato a 26,2 miliardi di euro.
Il programma 2021-2027 pone un forte accento 
sull’inclusione sociale, sulla transizione verde e di-
gitale e sulla promozione della partecipazione dei 
giovani alla vita democratica.
Sostiene le priorità e le attività stabilite nello spazio 
europeo dell’istruzione, nel piano d’azione per l’i-
struzione digitale e nella nuova agenda per le com-
petenze per l’Europa. 

Inoltre il programma:

■ sostiene il pilastro europeo dei diritti sociali

■  attua la strategia dell’UE per la gioventù 
 2019-2027

■  sviluppa la dimensione europea nello sport.

Opportunità
Erasmus+ offre opportunità di mobilità e coopera-
zione per:

■  l’istruzione superiore

■  l’istruzione e la formazione professionale

■  l’istruzione scolastica, compresa l’educazione e
 la cura della prima infanzia

■  l’istruzione degli adulti

■  la gioventù

■  lo sport.

Risultati
I risultati di Erasmus+ sono disponibili nelle relazioni 
e nella raccolta di statistiche, nonché attraverso la 
piattaforma dei Progetti Erasmus+, che comprende 
la maggior parte delle iniziative finanziate dal pro-
gramma e una selezione di buone pratiche e storie 
di successo.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu
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7 NOVEMBRE 2022 Perché “The Three Bees”

Il Centro Nocetum ha ideato e proposto il Progetto 
“The Three Bees”, che ha ottenuto il finanziamen-
to dell’Unione Europea nell’ambito del Programma 
Erasmus +, e che ha come obiettivo:

■  sostenere la formazione delle fasce deboli del-
la popolazione, attraverso percorsi formativi ed 
esperienziali rivolti a migranti e richiedenti asilo 
(per la Grecia), giovani e adulti, e in particolare 
(per l’Italia) a donne;

■  sensibilizzare sui temi dell’educazione 
 ambientale;

■  favorire la creazione di un sistema transnaziona-
 le di biomonitoraggio, soprattutto legato alle api;

■  favorire lo scambio di buone prassi in ambito
agroecologico e del patrimonio eno-gastrono-
mico tra i partner di Progetto (Italia e Grecia).

Il titolo è giocato sulla pronuncia inglese della pa-
rola “api” (bees) e del verbo “essere” (be): Be 
Educated, Be Involved, Be Active, intendendo che 
il Progetto vuole coniugare educazione alle tema-
tiche ambientali e alla biodiversità con inclusione 
sociale, offrendo a persone in situazione di svan-
taggio o fragilità opportunità concrete di formazio-
ne e prospettive lavorative nel campo dell’apicol-
tura urbana sia a Milano sia a Chania (Creta), dove 
il partner di progetto Terra Verde sta favorendo lo 
stesso percorso.

Seminario 
“Giallo come il Sole, prezioso come la Terra”

Sala San Giacomo - Centro Nocetum
Ore 11:00 – 12:30

EVENTO APERTO AL PUBBLICO

Saluto di benvenuto
Gloria MARI - Presidente Nocetum Società Coopera-
tiva Sociale

Saluto istituzionale
Giacomo PEREGO – Assessore alla Cultura, Educa-
zione e Politiche Giovanili del Municipio 4

Presentazione degli esiti di “The Three Bees”
Maddalena TOMMASONE - Referente Area Ambiente 
del Centro Nocetum e responsabile di progetto

La progettazione europea ponte 
tra ambito sociale e ambientale 
Caterina CORRIAS – Ufficio Progetti, 
Fondazione Caritas Ambrosiana

Rete di biomonitoraggio tramite le api 
a livello nazionale e internazionale 
Roberto PASI - Beeing

Dalla parte della Ricerca: le politiche pubbliche di
Regione Lombardia per la sostenibilità ambientale 
Maria Ilaria BASSANI – P.O. Raccordo Direzione e 
Strategico, Direzione Generale Istruzione, Università 
e Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione 
Lombardia

Conclusioni
A seguire
Scambio gastronomico con prodotti locali.
Degustazione di piatti a base di miele, scambio cultu-
ral-culinario italo/greco 

Posti limitati. Iscrizione obbligatoria:  info@nocetum.it

Centro Nocetum, Via San Dionigi 77 - 20139 Milano (MI)
Tel. 02 55230575 - info@nocetum.it 

www.nocetum.it - fb Nocetum

MATTINA
Arrivo della delegazione greca di Terra Verde 
a Milano. 
Trasferimento presso il Centro Nocetum: 
presentazione e conoscenza del luogo.

POMERIGGIO
Visita degli apiari gestiti da Nocetum Soc. Coop. Soc. 
e workshop tecnico, a cura degli apicoltori 
di Nocetum.

EVENTO NON APERTO AL PUBBLICO

SERA
Cena conviviale

8 NOVEMBRE 2022

MATTINA
Partecipazione alla cerimonia di premiazione del Pre-
mio Internazionale “Lombardia è Ricerca”*, in me-
moria del Prof. Umberto Veronesi, a cura di Regione 
Lombardia, presso il Teatro alla Scala, Piazza della 
Scala.

POMERIGGIO
Visita della Città

SERA
Libera

*EVENTO SU INVITO E/O PRENOTAZIONE ONLINE


