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Un convegno dedicato all'agricoltura
sociale
Appuntamento giovedì al Centro Allende con il mondo associativo e istituzionale
per parlare di concrete possibilità di sviluppo sociale ed economico.
La Spezia - Giovedì 5 novembre al Centro Salvador
Allende, a partire dalle ore 9.00, si svolgerà il
Convegno “Agricoltura sociale in Liguria” organizzato
d a : Confagricoltura, Confederazione Italiana
Agricoltori, Unione Generale Coltivatori CISL,
Coldiretti, CSV Vivere Insieme, Alleanza delle
Cooperative Italiane, Forum del Terzo Settore,
Biodistretto Val di Vara e Fondazione Manlio Canepa.
Scopo dell'evento è quello di informare e di coinvolgere, in modo particolare, tutti coloro
che interessati al tema intendono concretamente realizzare le possibilità o erte
dall’agricoltura sociale. L'appuntamento dell'Allende costituirà un’occasione fondamentale
anche per le istituzioni territoriali, il cui ruolo sul tema risulta strategico e fondamentale. Ci
sarà necessariamente anche la Regione Liguria, per la quale saranno presenti gli assessori
Mai e Giampedrone, che con la Legge regionale n. 36/2013 ha posto le basi di tale processo
e, a breve, si appresta a sostenerlo tramite i fondi comunitari della nuova programmazione
2014-2020". La partecipazione è aperta a tutti coloro che vedono l'agricoltura sociale come
una possibilità ed un mezzo utile a raggiungere grandi traguardi sia per il mondo
dell'agricoltura che per il mondo dei deboli ed emarginati.
Il convegno vedrà la partecipazione in qualità di relatori dei due assessori regionali Mai e
Giampedrone, del senatore Massimo Caleo, del direttore generale Asl 5 spezzina Gianfranco
Conzi, del sindaco e presidente della Provincia della Spezia Massimo Federici,
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dell'eurodeputato Brando Benifei e di altri ospiti di rilievo.

