
       

 

Venerdì 27 settembre 2013 
 

MANGIANDO S’IMPARA: IL BIOLOGICO E LA COOPERAZIONE INCONTRANO PADOVA 
- un pomeriggio di incontri, degustazioni e trasmissione di saperi in Piazza dei Signori-  

 

Ore 17.30  TAVOLA ROTONDA c/c Sala “Ai Caduti di Nassirya”, P.zza Dei Signori (sotto l’orologio) - Padova 
 

Saluti dell’Assessore alla Cooperazione di Padova Marina Mancin; Modera Davide Sabbadin di 
Legambiente Padova 
 

 Paolo Steccanella (Aiab Veneto): il sistema produttivo biologico valorizza diritti, cultura locale e 
socialità: l’importanza di fare rete tra produttori 

 Enrico Antonello (produttore biologico azienda BioGaia): l’agricoltura biologica e il suo ruolo 
educativo nel rapporto tra produttore e consumatore 

 Marianna De Renoche (G.a.s. Biorekk): l’importanza di fare rete tra consumatori: il progetto 
Apprezziamolo 

 Patrick Grassi (Regista): il ruolo comunicativo dell’agricoltura biologica: informazione pubblicitaria 
o presa di coscienza? 
 

Proiezione Documentario “Biologico terra d’incontri” di P. Grassi 
 

 Viviana Cocchi (Fratelli dell’Uomo Veneto): l’incontro tra una Ong e il mondo del Biologico per 
promuovere insieme stili di vita sostenibili, consumo critico e percorsi di cittadinanza attiva 

 Prof.ssa Gui Angiola (Istituto Marchesi Fusinato): l’importanza delle testimonianze dei produttori e 
delle loro storie di vita nel percorso didattico scolastico 

 Prof.ssa Manuela Sturlese (Scuola Media Altichiero): perché è importante aprire le porte della 
scuola all’agricoltura biologica 

 Possibili interventi di alcuni studenti del Marchesi Fusinato e dell’Altichiero 

 

Ore 19.30  DEGUSTAZIONE GUIDATA di prodotti biologici a cura di Aiab Veneto 
c/o Loggia della Gran Guardia, Piazza dei Signori, Padova 

 

 Creme, confetture e succhi dell’AZIENDA AGRICOLA CASTELMATTO  

 Pane e prodotti da forno del EL FORNO A LEGNA DI CERONI CLAUDIO & C.  

 Farine e biscotti dell’AZIENDA  AGRICOLA FURLAN GIOVANNA  

 Birra artigianale dell’AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA GAIA  

 Farro e verdure della COOPERATIVA EL TAMISO  

 Formaggi dell’AZIENDA LA CAPRERIA  

 Miele e Vino dell’AZIENDA  AGRICOLA LA COSTIGLIOLA  

 
Per informazioni: Fratelli dell’Uomo Onlus: veneto@fratellidelluomo.org - www.fratellidelluomo.org  
La tavola rotonda si configura come momento costitutivo e finale del progetto dell’Ong Fratelli dell’Uomo “Mangiando s’impara”, sostenuto dalla 
Chiesa Valdese, in collaborazione con Aiab Veneto (Associazione Italiana Agricoltura Biologica), il Gruppo di acquisto solidale Biorekk e con il 
patrocinio del Comune di Padova. Il progetto verte sul legame tra scelta, consumo critico degli alimenti, stili di vita quotidiani e protezione 
dell’ambiente, come strumento di preservazione della biodiversità ambientale, umana e culturale.  
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