Cari Produttori,
Abbiamo il piacere di invitarvi al convegno “Biologico...Perchè? Coltivare in modo
sostenibile, locale e solidale” che si terrà il 25 novembre 2016, al WoPa, Via Catania 6,
Parma (laterale di via Palermo).
Durante la sessione mattutina, il convegno ha l’obiettivo di fornire a tutti voi produttori
l’opportunità di approfondire insieme ad esperti del settore, i temi concernenti una produzione di
tipo biologico quali il supporto tecnico alle aziende, i contenuti del disciplinare, i possibili
finanziamenti e i benefici che da essa ne derivano (economici, ambientali ecc.) oltre che
testimonianze di produttori locali che hanno effettuato il percorso di conversione;
Nella sessione pomeridiana, rivolta alla cittadinanza, saranno evidenziati i benefici apportati
dall’avere accesso a cibo salutare, a km 0, coltivato secondo pratiche sostenibili nell’ambito di
un’economia solidale. In questa occasione i produttori che hanno aderito al percorso del
progetto MercaTiAmo e PGS si presenteranno alla cittadinanza per condividere valori, obiettivi
e prospettive.
Nell’organizzare questo convegno abbiamo cercato di individuare i relatori che meglio potessero
rispondere alle vostre esigenze e grazie alle loro disponibilità siamo stati in grado di allestire un
programma di elevata qualità tecnica con esperti del settore.
Il convegno non è solo rivolto ai produttori che già hanno preso parte a MercaTiAmo ma anche
a coloro che sono interessati in generale ad abbracciare modalità di produzione sostenibili e
solidali, intraprendere il percorso di conversione al biologico o quello PGS, o entrare a far parte
in futuro del progetto MercaTiAmo.
Si tratta di un momento molto importante nel percorso intrapreso dalla nostra comunità verso la
sostenibilità e l’adozione di stili di vita consapevoli.
Sarà un’occasione d’incontro tra noi e la cittadinanza, di confronto con esperti del settore e
produttori che da tempo hanno scelto con soddisfazione la strada del biologico, e quindi di
conoscere e condividere buone prassi, acquisire informazioni, scambiare pareri, chiarire dubbi:
in una parola costruire una rete di supporto e sostegno reciproco verso questo importante
obiettivo comune.
Al termine della giornata è prevista una festa in cui verrà offerto un assaggio dei prodotti locali
biologici e verranno proposte una serie di attività ricreative ed aggregative per adulti e bambini,
coinvolgendo in particolare le associazioni e i gruppi attivi nel quartiere.
Vi aspettiamo quindi Venerdì 25/11/16 al WoPa dalle 9.00 alle 18.30 (a seguire festa finale
fino alle 20.00).
In allegato il programma completo.

