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TUTTO PRONTO PER FA’ LA COSA GIUSTA UMBRIA 2018 LA CIA

AGRICOLTORI ITALIANI DELL’UMBRIA VI ASPETTA ALLA

FIERA CON TANTE INIZIATIVE
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Domenica 14 Ottobre 2018 ore 12.00

Sala Giulio Regeni – Pad. 8, Umbriafiere - Bastia Umbra

La CIA-Agricoltori Italiani dell’Umbria, nell’ambito della fiera del consumo

critico e degli stili di vita sostenibili Fa’ la cosa giusta! Umbria 2018, organizzerà

una tavola rotonda per riflettere sul post sisma e per porre basi solide per il futuro

delle comunità rurali. Il tema di quest’anno della manifestazione è proprio il

“Protagonismo delle Comunità”. In quest’ottica occorre disegnare politiche

territoriali capaci di tener conto delle esigenze delle ‘aree fragili’, quelle con problemi

di accesso e quindi di spopolamento e marginalizzazione proprio come quelle colpite

dal Sisma 2016. La proposta della CIA è quella di progettare il territorio, con le sue

interconnessioni aree urbane/campagna in maniera armonica ed equilibrata,

riconoscendo che esiste un legame tra lo spazio dell’abitare, lo spazio delle attività

produttive, le relazioni tra le persone, la capacità di costituirsi come comunità e come

società, le relazioni con l’ambiente e con la natura e il benessere sociale. La creazione

di una filiera agro-bio-edile, intesa come filiera di persone e competenze, è uno degli

elementi per conseguire gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile raggiungibili

attraverso il protagonismo delle comunità.

“RI.COSTRUIRE E RI.GENERARE LE COMUNITA’ : CREAZIONE DI

UNA FILIERA AGRO-BIO-EDILE”

E’ QUESTO IL TEMA DELLA TAVOLA ROTONDA CHE LA CIA AGRICOLTORI ITALIANI DELL’UMBRIA

HA ORGANIZZATO PER DOMENICA 14 OTTOBRE ALLA LA FIERA DEL CONSUMO CRITICO “FA’ LA

COSA GIUSTA UMBRIA 2018 “
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Seguirà Agriaperitivo presso lo Stand CIA Umbria
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Ritorna con grande clamore la 5° edizione in

centro Italia, della Fiera del consumo

consapevole e degli stili di vita sostenibili “Fa

la cosa giusta! Umbria 2018”. La Fiera

della sostenibilità, compie 5 anni e torna

presso il polo espositivo Umbriafiere a Bastia

Umbra dal 12 al 14 Ottobre 2018.

L’appuntamento fieristico per questa edizione ci presenterà uno spaccato delle

nuove imprese italiane innovative e sostenibili, in un unico spazio, culturale e

commerciale dove sarà possibile trovare il meglio dei prodotti e dei servizi per uno

stile di vita "etico". Tante le novità per quest edizione, oltre 150 eventi, tra laboratori,

incontri e workshop, 12 aree espositive, e più di 200 eventi gratuiti nel pogramma

culturale.

La fiera si articolerà in:

PERCORSO ESPOSITIVO: con tutte le realtà produttive che si riconoscono nella

definizione di economia solidale;

PROGRAMMA CULTURALE con un ricco cartellone di iniziative culturali, incontri e

interviste, laboratori e workshop per sperimentare concretamente le buone pratiche

proposte dai vari operatori economici. Saranno numerose anche le conferenze, gli

approfondimenti, seminari formativi ed open space.

PROGETTO SCUOLE

Nei giorni della manifestazione verranno organizzate iniziative con le scuole del

territorio, appuntamenti nei quali gli studenti saranno protagonisti in prima persona

di momenti formativi dedicati ai vari aspetti del “vivere sostenibile”1. Tra gli stand

1 Fonte www.falacosagiustaumbria.it

LA CIA AGRICOLTORI ITALIANI DELL’ UMBRIA SARA’ PRESENTE ANCHE PER QUESTA
EDIZIONE CON UN PROGRAMMAMOLTO RICCO

DAL 12 AL 14 OTTOBRE A BASTIA “FA LA COSA GIUSTA UMBRIA 2018 ”

E CIA PER LA 5° EDIZIONE DELLA FIERA DELLA SOSTENIBILITA’
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sarà presente anche la Cia-Agricoltori Italiani Umbria che con le Aziende

Agricole de “La Spesa in Campagna”, arricchirà la fiera con i prodotti

agroalimentari tipici dell’Appennino Umbro-Marchigiano. La Cia ha anche in

programma diversi incontri di tipo culinario con gli Agriaperitivi in compagnia

degli agricoltori de La spesa in Campagna e con le Fattorie Didattiche.

Per questa edizione molte saranno anche le inziative di tipo culturale, tra queste il

Convegno previsto per Domenica 14 Ottobre alle ore 12:00 sul tema dell' Agro-

bio-edilizia e, nei giorni precedenti, gli incontri dedicati al "Mondo rurale e

scuola in relazione all’alternanza scuola-lavoro" e un convegno interamente

dedicato al mondo delle Api.

Per avere informazioni sulla Fiera e sul programma aggiornato

http://www.falacosagiustaumbria.it

Per rimanere aggiornati sulle ultime news visita la pagina Facebook

https://www.facebook.com/falacosagiustaumbria

Di seguito nel dettaglio il programma di tutti gli appuntamenti della Cia Agricoltori

Italiani dell’ Umbria alla Fiera “FA LA COSA GIUSTA!UMBRIA” 2018.

http://www.falacosagiustaumbria.it
https://www.facebook.com/falacosagiustaumbria
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ADERISCI O RINNOVA LA TUA TESSERA CIA PER IL 2018
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