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L A  N O T T E  D E L L A  G E O G R A F I A
Di fronte alle difficili sfide del mondo contemporaneo - dai cambiamenti 

climatici alla tutela degli ecosistemi fragili, dalle guerre per il controllo 
delle risorse alle migrazioni, dalle emergenze demografiche alla 

progettazione di insediamenti sostenibili, dalla valorizzazione di paesaggi 
e culture locali alle dinamiche legate ai processi di globalizzazione – le 

Geografe e i Geografi milanesi, attraverso la ricerca, la didattica e la terza 
missione si pongono come interlocutori attenti e pronti a cogliere tutta la 

complessità del cambiamento in atto proponendo nuove idee, 
stimolando azioni concrete e promuovendo progetti da realizzare nel 

territorio e per il territorio.
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L'evento sostiene la diffusione della cultura geografica, della sostenibilità e 
dell’accoglienza tra i membri delle diverse comunità locali europee, è organizzato 

dal Corso di Laurea in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del 
Paesaggio dell’Università degli Studi di Milano, dal gruppo studentesco Egea 
Milano e dalla Cooperativa EST con il patrocinio del Dipartimento di Beni 

Culturali e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano.
Partecipa all’iniziativa anche la Food Policy del Comune di Milano che dal 2015 
rappresenta una delle politiche più innovative di sostenibilità inerente il sistema 

alimentare milanese.


