
 
 

     

 
 

La storia che vorrei 

Il Territorio di Pesaro e Urbino per Expo Milano 2015 

SOGGETTO 

PROPONENTE 

HOC-LAB (http://hoc.elet.polimi.it/hoc/) – Politecnico di Milano 

 

TITOLO 
Il Territorio di Pesaro e Urbino e per Expo Milano 2015 

 

DESCRIZIONE 

Le scuole sono invitate a esplorare il contributo che le diverse componenti 

del Territorio di Pesaro e Urbino – istituzioni, sistema economico, società 

civile, ecc. – portano o possono potenzialmente portare allo sviluppo del 

tema dell’Esposizione Universale (Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita), 

di cruciale importanza per una cittadinanza del Terzo Millennio. 

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si citano le seguenti possibilità: 

 esaminare le produzioni locali, identificare quelle maggiormente in 

linea con le esigenze di qualità e sostenibilità oggi richieste, proporre 

messaggi in grado di farle efficacemente conoscere al mondo 

 illustrare buone prassi riguardanti il cibo (riduzione degli sprechi, 

miglioramento delle caratteristiche nutrizionali, collaborazioni con i 

paesi in via di sviluppo, iniziative speciali che legano il cibo a 

problemi di impatto civile e/o sociale, ecc.) 

 collegamenti originali tra il cibo e le altre caratteristiche del 

Territorio di Pesaro e Urbino (ad esempio, collegamento tra cibo e 

arte) 

 ecc. 

 

LINGUA 
Italiano o Inglese 

 

MOTIVAZIONE  

La Provincia di Pesaro e Urbino offre una grande molteplicità di luoghi e 

paesaggi dove le comunità hanno innestato armoniose condizioni di vita e 

una speciale relazione tra il bello e il buono. 

La varietà delle caratteristiche del territorio provinciale ha condotto sin 

dall’antichità a una corrispondente poliedrica produzione agroalimentare, 

strettamente collegata all’identità locale. 

Inoltre, il Territorio di Pesaro e Urbino è oggi sede di importanti esperimenti 

e iniziative, che indirizzano puntualmente le nuove esigenze della società 

moderna (produzione biologica, sostenibilità, equità, ecc.). 

Scopo del premio è quello di stimolare le scuole a riconoscere queste 

peculiarità, a descriverle con efficacia e a farle conoscere al resto dell’Italia e 

al mondo. 

 

DESTINATARI 

Scuole di ogni ordine e grado, provenienti dalla Provincia di Pesaro e 

Urbino. 

 

ENTITÀ DEI PREMI 
Valore circa €1.000,00 

 

NATURA DEI PREMI 
Prodotti o contributo a spese di viaggio per visitare Expo Milano 2015 

 

PERSONA DI 

CONTATTO 

Franco Mercalli 

HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano) 

policulturaexpo@polimi.it +39 02 23999627 
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