
produttori di sostenibilita’
LA COOPERAZIONE
PER LE NUOVE FORME DI SVILUPPO

18 aprile 2013 ore 15
cooperava FALCINETO
via IX Strada, 48
Bellocchi di Fano (PU)

Segreteria organizzava

Legacoop Marche 
Via do. Sandro To   60131 ANCONA 
tel 071 2805882 fax 071 2806107
info@legacoopmarche.coop 

Confcooperave Marche
Via Ghino Via Ghino Valen  60131 ANCONA
tel 071 2867562
 marche@confcooperave.it

come arrivare alla Cooperava Falcineto

Dopo l’uscita  a14 di Fano, prendere a dx S.Strada per Urbino;
Uscita -  BELLOCCHI, dopo lo svincolo prendere a dx, 
Dopo 200 mt - Sede FALCINETO PARK

sostenibilità sociale

sostenibilità economica

è gradita conferma di partecipazione CONVEGNO



ore  15.00 APERTURA LAVORI
  Presiede e coordina
  Mauro Scaolini
  Direore Confcooperave Marche

  SALUTI
  Stefano Aguzzi
    Sindaco di Fano
  Maeo Ricci
  Presidente della Provincia di Pesaro U.

ore 15.30 PROLUSIONE
  dom Salvatore Frigerio
  Presidente Collegium Scriptorium
  Fons Avellanae

    RELAZIONE
  Riccardo Milano
  Responsabile Relazioni Culturali
  Banca Popolare Eca

ore 16.30 DIBATTITO
Saranno presen esponen del mondo cooperavo e 
agricolo, delle istuzioni, della scuola e della società 
civile per confrontarsi sulle esperienze e sulle tema-
che del convegno

ore 18.45 SINTESI CONCLUSIVE E PRESENTAZIONE 
    DELLA PUBBLICAZIONE
  “Agricoltura Sociale e Cooperazione   
    nelle Marche “
  Teodoro Bolognini
  Responsabile Agroalimentare
  Legacoop Marche

ore 19.00 Aperivo di saluto e degustazione dei  
    prodo  delle cooperave che hanno 
  partecipato  al Progeo LR n. 7/05 
  anno 2012

E’ prevista la partecipazione di rappresentan
della Regione Marche

cooperava FALCINETO        18 aprile 2013 - ore 15,00

programma

Produori di sostenibilita’

Il tolo del Convegno, che conclude il Progeo della LR7/05, annualità 2011-2012  racchiu-
de un riconoscimento sia alla cooperazione in generale per la sua funzione di “tenuta”  
dentro il sistema economico,  sia a quella  che, araverso l’a vità agricola e forestale, 
contestualmente alla sostenibilità economica,  persegue anche finalità ambientali e 
sociali.

CaraCaraerische, queste ulme, che spesso, oltre a non trovare un riconoscimento sul merca-
to, non godono neppure di una giusta aenzione  e di un sufficiente sostegno.
Una parcolare aenzione verrà quindi prestata a quella cooperazione che aggrega i  
piccoli produori, spesso biologici, aen alla correa gesone delle risorse naturali,  
paesaggische e storiche. Funzione insostuibile per  la permanenza dell’uomo sui territori 
che altrimen sarebbero abbandona a fenomeni di “deserficazione” agronomica e 
sociale .

SiSi parlerà inoltre, di quella cooperazione sociale che si stà occupando di agricoltura per 
costruire percorsi di riscao e di dignità lavorava alle persone che partono da una posizione 
di svantaggio.
 
Parleremo, infine, della cooperazione che opera in montagna la quale, senza far rumore, stà 
già concorrendo a realizzare la più urgente “infrastruura” del Paese : 
la cura, la manula cura, la manutenzione del territorio e la prevenzione del preoccupante fenomeno del  
crescente rischio “idro-geologico”.

Tre seori diversi di  a vità, ges  dalle cooperave partecipan al convegno, che tuavia 
hanno un denominatore comune, essere “ produori di sostenibilità” e la cui prima funzione 
sarà quella di formare ed informare le nuove generazioni ad iniziare dalle scuole.

sostenibilità sociale

sostenibilità economica


