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Domenica 8 maggio alle 11.00 
“PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI” 

 
 

Il quarto appuntamento declinerà l'obiettivo di sviluppo sostenibile 17, dedicato alla 
Partnership per gli obiettivi, con gli interventi di Antonella Baldi e Guido Sali, Prorettrice 
all'Internazionalizzazione e Delegato alla Cooperzione allo sviluppo in ambito 
agraolimentare e ambientale dell’Università Statale di Milano. 
È inoltre prevista la partecipazione dell’artista Angela Lyn, che per la Fondazione Augusto 
Rancilio ha realizzato l’esposizione di arte contemporanea On the Edge of Time allestita in 
23 sale di Villa Arconati. 
 

Dal sito web dell’ONU: “Rafforziamo i mezzi di attuazione e rinnoviamo il partenariato mondiale per 
lo sviluppo sostenibile” 
 

Per avere successo, l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile richiede partenariati tra governi, settore 
privato e società civile. Queste collaborazioni devono essere inclusive, costruite su principi e valori 
comuni e su una visione con obiettivi condivisi, che mettano al centro le persone e il pianeta. 
Questa visione deve essere sostenuta a livello globale, regionale, nazionale e locale. 
Investimenti a lungo termine sono necessari nei settori chiave, soprattutto nei Paesi di sviluppo. Tali 
settori comprendono l’energia sostenibile, le infrastrutture e i trasporti, così come le tecnologie di 



     
 
 
informazione e comunicazione. 
 
Agenda 2030 è un progetto realizzato dalla Fondazione Augusto Rancilio e l'Università 
degli Studi di Milano, con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory. 
Nella seicentesca Villa Arconati FAR a Castellazzo di Bollate, nel cuore verde del Parco delle 
Groane, a soli 10 km dal centro di Milano e a cinque minuti dal nuovo polo MIND, 
Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano 
declina sul piano culturale i 17 Goals delle Nazioni Unite associati all’agenda 
sulla sostenibilità: per tutto il 2022 attraverso seminari e arte, conferenze e spettacoli verrà 
riunita in un unico luogo l’esperienza del rapporto tra natura e cultura.  
 
Il prossimo appuntamento di maggio: 
_Domenica 29 MAGGIO alle ore 11.00  
Vita sulla Terra, Interviene Gelsomina Fico  
Cinema con Don't Look Up 
 
 
Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, con posti limitati.  
È possibile assicurarsi un posto a sedere per gli appuntamenti dell’Agenda 2030 accedendo al sito 
www.villaarconati-far.it 
Dopo gli appuntamenti domenicali sarà possibile visitare la Villa previo acquisto del biglietto 
d’ingresso. 
 
Villa Arconati FAR 
Via Madonna Fametta, 1, Castellazzo di Bollate (MI) 
www.villaarconati-far.it   
info@fondazioneaugustorancilio.com  
t. 02.3502217 – 393.8680934 
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