
presentano

SOSTENIBILITA’ 
AGROALIMENTARE: 

biodiversità e nuovi stili di vita 
possibili

Un percorso formativo che introduce 
i giovani ai temi della sostenibilità 
agroalimentare, al consumo 
consapevole, ai possibili stili di vita 
per uno sviluppo sostenibile 
ambientale e sociale

PROGRAMMA SEMINARI

25 ottobre 2018 – ore 20.00 a S. Michele a/A – Fondazione E. Mach

«L’agricoltura in Trentino e nuovi approcci possibili: la biodiversità, gli 
stili di vita e la sostenibilità ambientale»
Relatore: Andrea Segrè - Presidente  Fondazione E. Mach
Relatore: Bruno Lutterotti - Vicepresidente Federazione Trentina della 
Cooperazione
A partire dalle ore 19.00 - rinfresco con prodotti locali

6 novembre  2018 – ore 20.00  a Calavino fr. Sarche – Cantina Toblino

«Produrre e conservare i prodotto della terra. Esperienze di 
cooperazione a confronto sull’impatto sociale e ambientale»
Intervengono: Cantina  di Toblino, Agraria di Riva del Garda e Deges
(diffusione enogastronomica Giudicarie Esteriori)
A partire dalle ore 19.00 - rinfresco con prodotti locali

10 novembre 2018 Viaggio studio a FICO EATALY WORLD

Vista Studio al parco agroalimentare di FICO EATALY WORLD: tour 
classico con visita al  museo della Civiltà Contadina, alle Giostre 
Multimediali.  I/le partecipanti potranno scegliere tra gli eventi  
proposti delle fabbriche  (caseificazione, dolcificazione e altri segreti 
della tradizione italiana)

La quota di iscrizione è di € 10 ,00 per socie /soci e
di € 15,00 per NON socie /soci.
La quota comprende: viaggio in pullman di A/R dal Trentino a Fico-
Bologna e ritorno, visita guidata a FICO, al museo della Civiltà
Contadina, alle Giostre Multimediali e 1 voucher degustazione per il
pranzo

Le iscrizioni devono pervenire entro il 22 ottobre

Per maggiori informazioni:

Associazione Giovani Cooperatori Trentini

Via Segantini, 10 – 38122 Trento

Tel. 0461 898672 Fax. 0461 9885431

Email: giovani.cooperatori@ftcoop.it

Sito internet: www.ftcoop.it/giovani

Facebook: www.facebook.com/giovanicooperatoritrentini

Responsabile di progetto: Simonetta Fedrizzi - Federazione 

trentina della  Cooperazione

Con il contributo della Provincia autonoma di Trento.
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