FORUM AGENDA 2030
“GESTIONE BIOLOGICA DELLA TERRA
PER LA QUALITÀ DELLA VITA E IL RISPETTO DELL’AMBIENTE”
Il progetto si colloca nel contesto del Circondario Imolese, con la finalità coinvolgere le Comunità del
territorio nel progetto della Regione Emilia Romagna e del Ministero Ambiente (MATTM)

“La sostenibilità come processo di apprendimento”
Cogliendo l’interesse diffuso GeoL@b ha avviato un primo ciclo di videoconferenze nell’intendimento di veicolare
l’interesse generale verso realizzazioni, pratiche, impegni coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030.
Si intende valorizzare le produzioni inserite in un ciclo di coltivazione/allevamento rispettoso dell’Ambiente e dell’Uomo
per proporle come riferimenti nell’ambito della transizione ecologica che si va affermando come orientamento condiviso
a livello nazionale. D’altra parte si intende far maturare la consapevolezza dell’importanza di mangiare bene, in modo
sano, impiegando i prodotti locali. Riprendendo il meglio delle nostre tradizioni culinarie, si è avviato un percorso volto
a rinvigorire una conoscenza del gusto basata sui concetti del buono, sano, consapevole e al tempo stesso vicino alla
natura. L’iniziativa si propone di coinvolgere produttori ed operatori enogastronomici stimolandoli ad apportare il proprio
contributo alla concretizzazione di una strategia di sviluppo sostenibile volta a mantenere in primo piano i valori e le
tradizioni ed al tempo stesso

• Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. - Goal 8 • Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. - Goal 12 Sulla base di queste premesse, prende avvio,

VENERDÌ 8 OTTOBRE ALLE ORE 10,00
FORUM AGENDA 2030

CASA DEL FIUME VIA RINEGGIO 22 - BORGO TOSSIGNANO
Link per partecipare in videoconferenza di Google Meet:

https://meet.google.com/rbj-xnnu-vbe
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