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Il Biricoccolo nasce come progetto di
Comunità che Supporta l’Agricoltura 

è arrivato il momento di passare al 100%-CSA?

Come arrivarci, con quali ragioni e modalità?

ti aspettiamo per parlarne assieme

Sabato 21 Gennaio 2017 ore 17,30 
presso

CENTRO GIOVANI
Via 10 Settembre 1943 nr 43, Anzola Dell’Emilia
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Al termine Aperi-cena con formula 
“ognuno porta qualcosa da condividere”!

E’ gradita la prenotazione info@ilbiricoccolo.it // cell 333 7628062

Il Biricoccolo – Via Tombetto 13 – VALSAMOGGIA (BO) www.ilbiricoccolo.it 
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Un nuovo movimento sta rapidamente crescendo in tutto 
il mondo: è il movimento che si è sviluppato intorno 

all’agricoltura sostenibile e all’agro-ecologia. L’Agricoltura 
civica è una visione che abbraccia sistemi di produzione e di 
commercializzazione innovativi, e rappresenta una visione 

della società fondata su pratiche sociali, economiche e 
ambientali sostenibili, sull’etica, sul senso di responsabilità, 

sulla reciprocità creando una forte relazione fondata sulla 
mutua partecipazione tra produttori e comunità locale.
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Spazio-bimbi 
con letture e piccole attività artistiche

con minimo 6 bambini 3-11 anni
Iscrizione entro il 17/1 - contributo 3 euro a bambino
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