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Le buone pratiche di responsabilità sociale della LOA,
verso la giustizia delle filiere alimentari biologiche
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INFO e CONTATTI
Associazione

“Humus - rete sociale per la
biagricultura italiana”
via Santo Stefano 67, Bologna
Tel. 051/260921
info@retehumus.it

Segreteria Assemblea LOA
Antonio Compagnoni
Tel. 348/2528462.
acompagnoni@database.it

Ufficio Stampa

Sara Branchini
Tel. 345/5815196.
sara.branchini@centroantartide.it

www.retehumus.it

PROGRAMMA

Saluti istituzionali di:
Marco Lombardo, Assessore con delega alle attitività produttive del Comune di Bologna
Intervengono:
Alvaro Barrera - ECOVALIA (ES)
Bavo Van Den Idsert – BIONEXT (NL)
Helen Browning - SOIL ASSOCIATION (UK)
Alexander Koch - NATURLAND (DE)
Daniel Bärtschi - BIOSUISSE (CH)
Eva-Lena Rådberg - KRAV (SE)
Alessandro Bucciarelli - ICEA (IT)
Maurizio AGOSTINO - Rete HUMUS (IT).
Con la partecipazione di:
Eduardo Cuoco (IFOAM EU)
Francesco Luca Basile (Faitrade Italia)
Eleonora Dal Zotto (Equo Garantito)
Massimo Renno (Botteghe del Mondo)
Simone Grillo (Fondazione Finanza Etica)
Marino Cavallo (Città Metropolitana di Bologna)
Enrico Fontana (Consorzio Libera Terra Mediterranea)
Mimmo Tringale (AAM Terranuova)

La LOA è una rete fondata nel 2011 che include le
organizzazioni leader in Europa e detentrici di standard
volontari del biologico: BIOLAND (NE), NATURLAND (DE),
BIOSUISSE (CH), KRAV (SE), SOIL ASSOCIATION (UK),
BIOAUSTRIA (A), BIOFORUM (BE), BIOSTICHTUNG (NL),
DEBIO (NO), ECOVALIA (ES) ICEA e Rete HUMUS in Italia.
Si tratta organizzazioni profondamente radicate nel
movimento biologico per valori e aspirazioni, che
condividono una visione altamente sostenibile e solidale
dell’agricoltura biologica, secondo i principi IFOAM
(Federazione Internazionale dei Movimenti per
l’Agricoltura Biologica).
Dal 2015 la LOA ha elaborato un manifesto di principi e
buone pratiche sulla responsabilità sociale in agricoltura
biologica, sottoscritto dalle organizzazioni aderenti. E’ il
primo caso di buone pratiche sociali elaborate e
concordate a livello internazionale dalle più importanti
organizzazioni europee di operatori, consumatori e
tecnici, cioè tutti i soggetti protagonisti delle filiere della
produzione biologica.

Coordina: Roberta Paltrinieri (Università di Bologna)
L’incontro fa parte dell’Assemblea annuale della LOA, che per il
2018 si tiene a Bologna, e ha l’obiettivo di presentare il manifesto
della LOA sulla responsabilità sociale, condividendolo anche con
le principali organizzazioni che operano nel commercio equo,
come base di partenza per un vero e proprio fairtrade locale.
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Nel pomeriggio i lavori proseguono con la visita alla coop. ARVAIA a Borgo Panigale e all’ azienda biologica "La Bifolca" a Vignola.
Cena presso il BioOstello Casale della Mora. La partecipazione alla conferenza e gli altri momenti della giornata è su registrazione.

