
 
 
 
 

Economia solidale per promuovere 
l'agricoltura biologica in Europa  

Informazione sul Workshop dei partecipanti 
italofoni della piattaforma del progetto, aperto 
anche ad altre parti interessate 

Il 10.11.2019 a Valli Unite, Costa Vescovata (AL)  
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1. Programma 

 
  Ora Contenuto 

 10.11.2019 
9.00 – 9.15 Inizio: Benvenuto, informazione, procedura (Bettina & Romina) 

Giro di presentazione dei partecipanti   
9.15 – 10.05 Revisione del progetto “L’importanza dell’economia solidale per lo 

sviluppo dell’agricoltura biologica in Europa” e risultati chiave  
10.05 – 10.20 Domande e discussione 
10.20 – 10.45 Pausa 
10.45 – 11.15 Trasferibilità delle strategie economiche solidali da Francia, Svizzera e 

Germania all'Italia? Breve Input e discussione 
11.15– 12.15 Gruppi di lavoro sulla domanda : Rafforzamento della cooperazione e 

della collaborazione . Ostacoli e possibilità 
12.15 -12.30 Plenum:  Suggerimenti/idee da parte dei gruppi e ulteriori azioni 

12.30 – 14.00 Pranzo 

14.00 – 14.30 Riserva di tempo per le esigenze di discussione degli argomenti al 
mattino/ prima pranzo 

14.30 – 14.50 Presentazione delle idee per il progetto Horizon 2020 Rur-05  
14.50 – 15.50 gruppi di lavoro/ oppure plenum per raccogliere idee e suggerimenti che 

dovrebbero essere inclusi nel nuovo progetto 
15.50 – 16.10  Pausa 
16.10 – 16.40 breve presentazione dei risultati della discussione di gruppo con 

successiva discussione in sessione plenaria e definire alcuni suggerimenti 
16.40 – 17.00 Azioni congiunte 2020 e determinazione di chi prende l'iniziativa per che 

cosa 
Dalle 17.00 Conclusione e Aperitivo  
Dalle 19.00 Cena 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rur-05-2020
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2. Arrivo al luogo del workshop 

2.1. Con i trasporti pubblici  
 
Se arrivate in treno, dovrete recarvi a Tortona (AL). Indicare nel questionario. Ci sarà un servizio 
di pick-up da Tortona a Valli Unite. 
 

2.2. Con la macchina 

 
 

 
  Da Piacenza 

Da Alessandria 

Da Milano 

Da Genova 
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Da Tortona fino a Valli Unite 
Prendi l'uscita Tortona verso Tortona,  
Direzione Tortona centro alla rotonda  a DX  S.S per Genova  prima di uscire dalla citta Bivio SX  per 
VILLAROMAGNANO/COSTA VESCOVATO/CASTELLANIA  proseguire X 12 KM continuando a seguire per 
COSTA VESCOVATO nella fraz. Di MONTALE CELLI vi troverete a SX una chiesa in mattoni a vista e sulla DX 
le indicazioni per Valli Unite da li ancora 500 mt e sarete arrivati.  

 

3. Nel caso di emergenza 
Bettina: +41 76 309 92 89 
Romina: +39 335 669 5742 
Uffico Valli Unite: +39 0131 838100 
 


