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PROGETTIAMO IL FUTURO TOUR 

di Valentina Carlà Campa, Consigliera dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

 

Prosegue con il massimo impegno il lavoro dell’Associazione biodinamica attraverso 

l’iniziativa “PROGETTIAMO IL FUTURO TOUR“, un ciclo di incontri in presenza, da marzo a 

dicembre. Per ogni tappa è prevista una conferenza pubblica seguita da un incontro di co-

progettazione con le aziende agricole perché vogliamo con la biodinamica progettare insieme il futuro 

dell’agricoltura. 

La prima tappa del tour si è svolta a Milano. Un intero pomeriggio di co-progettazione attraverso il 

dibattito, lo scambio e il confronto aperto per una valorizzazione dell’agricoltura biodinamica, le cui 

innovative soluzioni agronomiche rafforzano l’agroecosistema aziendale rendendolo più resiliente. 

L’associazione lavora per la massima divulgazione del metodo biodinamico affinché tutto ciò vada a 

vantaggio dell’intero sistema agroalimentare. 

Vogliamo cogliere ogni opportunità per fare divulgazione e creare occasioni per un’informazione 

precisa e corretta sull’agricoltura biodinamica. Rispondono infatti a questa linea programmatica gli 

eventi che si svolgeranno a breve: quello del 5 aprile, on-line, in una forma di conferenza e dibattito 

pubblico con filosofi e sociologi della scienza dell’Università degli studi di Milano; quello dell’8 

aprile, la conferenza presso la sede della stampa estera a Roma, riservata al giornalisti e infine la 

seconda tappa del Tour presso l’azienda Agricola Boccea a Roma. 

In parallelo prosegue la formazione professionale con i corsi base e i seminari tematici on-line 

destinati ai soci per uno scambio e aggiornamento continuo. 

I webinar sono organizzati in collaborazione con le nostre sezioni regionali e stanno raccogliendo un 

grande successo. Individualità agricola, compostaggio biodinamico, calendario delle semine e dei 

lavori, sono questi i temi fino ad ora trattati. Tenetevi aggiornati sulle prossime date consultando il 

nostro sito. 

Iscrivetevi all’Associazione biodinamica per sostenere tutte le nostre iniziative di divulgazione, 

formazione e ricerca per un’agricoltura di salute che si distingue per sostenibilità ambientale ed 

economica, per la bassa intensità energetica e per il rispetto del lavoro degli agricoltori. 

Vi invitiamo a partecipare alle tappe regionali del Tour e portare direttamente le vostre idee. 

Vogliamo progettare insieme a tutti gli agricoltori il futuro. 
 


