
18 ottobre 2015

In occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell�Alimentazione,

indetta dalla FAO, domenica 18 ottobre 2015 l�Assessorato Agricoltura

della Regione Emilia-Romagna invita i cittadini a visitare alcune aziende

agricole della rete Fattorie Didattiche e Fattorie Aperte, come opportunità

di conoscenza del territorio rurale, del patrimonio agroalimentare e di

riflessione sul valore del cibo, attraverso la testimonianza diretta degli

agricoltori. �Protezione sociale e agricoltura per spezzare il ciclo della povertà

rurale� è il tema scelto dalla FAO per il 2015, a sottolineare l'importanza

di politiche a sostegno delle piccole imprese agricole per contribuire a

preservare le produzioni, mantenere il reddito, ridurre insicurezza alimentare

e povertà. Le imprese agricole che aderiscono

alla Giornata dell�Alimentazione in

Fattoria accolgono i cittadini dalle 10

alle 18  proponendo momenti

didattici e informativi diversi,

incent ra t i  su l  tema

individuato.
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Per informazioni: URP Regione Emilia-Romagna - Numero Verde 800662200
dal lunedì al venerdì 9.00-13.00; lunedì e giovedì 14.30-16.30

urp@regione.emilia-romagna.it

�Sconfiggere

la  pover tà

non è un atto

di carità, è un

atto di giustizia�

Nelson Mandela

Provincia di Piacenza
www.provincia.piacenza.it
raffaella.afri@provincia.pc.it

Provincia di Piacenza

Provincia di Parma
www.provincia.parma.it - www.agriparma.it
d.fornaciari@provincia.parma.it
v.piccioni@provincia.parma.it

Provincia di Parma

Provincia di Reggio Emilia
www.provincia.re.it
a.balestrieri@provincia.re.it
s.viani@provincia.re.it

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di ModenaProvincia di Modena
www.provincia.modena.it - www.agrimodena.it
cobelli.l@provincia.modena.it
tassoni.p@provincia.modena.it

Provincia di FerraraProvincia di Ferrara
www.provincia.fe.it
marilena.marzola@provincia.fe.it

Provincia di RavennaProvincia di Ravenna
www.provincia.ra.it
pdonegaglia@mail.provincia.ra.it

Provincia di RiminiProvincia di Rimini
www.provincia.rimini.it
a.prosperi@provincia.rimini.it

Provincia di Forlì-CesenaProvincia di Forlì-Cesena
www.provincia.fc.it/agricoltura
francesca.marini@provincia.fc.it - marisa.fabbri@provincia.fc.it

Regione Emilia-Romagna
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/
temi/fattorie-aperte
RMari@regione.emilia-romagna.it - RSangiorgi@regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna

Città Metropolitana di BolognaCittà Metropolitana di Bologna
www.cittametropolitana.bo.it/agricoltura
promozione.agricoltura@cittametropolitana.bo.it
URP Numero Verde 800239754


