8o Congresso Europeo sul Bio
Attuazione di Soluzioni Ecologiche Innovative per Agricoltori e Comunità Rurali
Caro/a {contact.first_name},
Registrati all’ 8° Congresso Europeo sul Bio e unisciti agli stakeholder del settore biologico europei che si riuniranno a Bari per
discutere i Programmi di Sviluppo Rurale alla luce della nuova PAC, del Partenariato Europeo per l’Innovazione in Agricoltura e la
Revisione del Regolamento Europeo sul Biologico. Potrai trovare ulteriori dettagli nel programma (quasi) finale.
Il Congresso incoraggerà il coinvolgimento attivo dei partecipanti- circa 7 ore della durata complessiva saranno dedicate alla
discussione. Una grande opportunità perché tu possa dare il tuo contributo che servirà a supportare il lavoro di sostegno e
promozione dell’agricoltura biologica svolto dall’ IFOAM EU a Bruxelles!
Approfitta dell’opportunità di ascoltare gli interventi e porre domande ai prestigiosi relatori quali:






Maurizio Martina, Ministero dell’Agricoltura italiano
Paolo De Castro, Parlamento Europeo, Comitato per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.
Marc Duponcel, Commissione Europea, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale.
Risto Artjoki, Segretario di Stato del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste finlandese.
Emilio Gatto, Direttore Generale per la Promozione della Qualità Alimentare, Ministero dell’Agricoltura italiano.

Le sessioni saranno concluse con la possibilità di fare rete alla cena speciale organizzata nella masseria biologica Chinunno, che
proporrà cibo locale e vegetariano, prelibatezze casearie e un workshop di cucina con chef locali.
o

L’ultimo giorno dell’8 Congresso Europeo sul Bio sarà dedicato ad una escursione organizzata dal Gruppo di Azione Locale GaL
Terre di Murgia e includerà:




Una visita ad una azienda biologica
Svolgimento (facoltativo) di attività tipiche (fare la pasta o mungere una mucca)
Pranzo e cena

Inoltre, raccomandiamo vivamente di cogliere l’opportunità per rilassarsi ulteriormente e prolungare il soggiorno con il
Weekend Bio. Maggiori informazioni seguendo questo link.
Troverai il modulo di registrazione online e il programma sul sito del Congresso.
Ti aspettiamo con impazienza a Bari!
Cordiali saluti,
Il team del congresso

Organisers

Co-organisers

Main sponsors

Congress sponsors

Patrons and supporters

Congress Secretariat: +32 2 280 68 44 | congress@ifoam-eu.org | www.organic-congress-ifoameu.org

