Organizzato da :

i

i

in collaborazione con:

Programma della Tavola Rotonda e Workshop sulla
“Responsabilità sociale e Fairtrade in Agricoltura”
21./22.1.2015, Agriturismo Villa di Bella, Viagrande (Catania/Sicilia)

Mercoledì 21 Gennaio dalle 9.00 alle 13.00

Modulo 1 a cura di COOP CH: Presentazione del GRASP 1.2



8.30
9.00



9.20



10.00





10.40
11.00
11.15





12.00
12.45
13.00

Caffe di benvenuto
Introduzione, presentazioni e apertura dei lavori:
Daniele D’Addio (Coop Svizzera), Laurent Vonwiller (greenleaves-greenlights) e
Pietro Campus (ICEA) a nome degli organizzatori.
Presentazione della nuova versione 1.2 del GRASP e modifiche nei Punti di
Controllo: Laurent Vonwiller (greenleaves-greenlights)
Presentazione dell’Interpretazione Nazionale per l’Italia e relazione con la
legislazione italiana in materia di lavoro: Lorenzo Paluan (ICEA)
Coffee Break
Domande e approfondimenti con gruppi di lavoro
Gruppi di lavoro: Analisi dei Punti di Controllo e Criteri di Conformità (CPCC)
riformulati. Moderatori: Laurent Vonwiller, Anna Maria Nicolini, Maurizio
Agostino, Samanta Rosi Belliere, Matteo Manna
Presentazione dei risultati della discussione in gruppi e sintesi
Conclusioni Tavola Rotonda: Attese ed attuazioni
Pranzo buffet con prodotti biologici offerto dagli organizzatori

Documenti: verranno inviati ai partecipanti i Punti di Controllo e Criteri di Conformità GRASP
unitamente ad una guida all’interpretazione a fronte della normativa italiana
Attenzione: Le iscrizioni sono limitate a 70 partecipanti! Invito separato di Coop Svizzera e
registrazione separata.
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Mercoledì 21 Gennaio dalle 14.00 alle 17.45

Modulo 2 a cura di LOA (Leading Organic Alliance):
Workshop sulla Responsabilità Sociale in Agricoltura Biologica
Workshop per produttori agricoli, trasformatori in azienda e condizionatori di frutta, verdura ed
erbe aromatiche biologiche



13.45
14.00



14.45



15.00



15.30






16.30
16.45
17.15
17.45

Caffe e networking
Stato dell’arte del Gruppo di lavoro LOA sulla responsabilità sociale: Laurent
Vonwiller
Strumenti di controllo innovativo: l’esempio del SAW (Social Accountability
Watch) del CISE: Lorenzo Paluan
Un Fair Trade locale è possibile? Naturland Fair e Fairtrade Italia: Manfred Fuerst
e Guido Mosca
Gruppi di lavoro:
1.
Responsabilità Sociale: Solo un ulteriore costo o un vantaggio (fattore di
produttività e qualità)? Opportunità per l'agricoltura biologica (aspettative dei
consumatori e la crescente domanda di differenziazione)?
2.
Responsabilità Sociale: quali strumenti di controllo? Checklist e / o strumenti
di controllo innovativi e partecipativi?
3.
Responsabilità Sociale: gestione del personale partecipativa / Dialogo sociale
sul funzionamento della gestione dell’azienda biologica (È fattibile? Come?
Quali sono le sfide principali? Opzioni diverse?)
4.
Responsabilità Sociale: Quali leggi / norme sono importanti per l'attuazione?
Dove mettere a fuoco? Come possiamo risolvere i problemi?
5.
Responsabilità Sociale / Commercio equo: Fairtrade e comportamento dei
clienti (del compratore / consumatore ) ( In che modo la politica dei prezzi che
viene adottata dagli acquirenti lungo la catena del valore influisce sulla
fattibilità economica delle aziende agricole e come determina le condizioni
per il comportamento di responsabilità sociale?)
Coffee break
Presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro
Conclusioni
fine dei lavori

Attenzione: Inscrizioni limitate a 70!
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Giovedì 22 Gennaio dalle 9.00 alle 12.30

Modulo 3 a cura di ICEA e Fairtrade Italia:
Verso un Fairtrade Locale



8.30
9.00





9.30
11.00
11.15




12.00
12.30

Caffe e networking
Fairtrade Locale approfondimenti sul progetto di Fairtrade Italia a cura di Guido
Mosca FT IT
Casi studio su responsabilità sociale e agricoltura biologica dal Sud Italia
Coffee break
Tavola rotonda: Una definizione di prezzo equo è possibile? Con la partecipazione
di Fairtrade Italia, Fairtrade International, ICEA, Naturland , Bio Suisse e GDO
Conclusioni
fine dei lavori

Attenzione: Inscrizioni limitate a 70!
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MODULO DI REGISTRAZIONE
21 e 22 Gennaio 2015, Modulo 2 e 3: Workshop Responsabilità Sociale e Fairtrade
Attenzione: Per la parte Coop/GRASP (21. Gennaio mattina), registrazione separata a mezzo
modulo inviato da Coop!
Modulo 1
GRASP
Mercoledi 21.1.15
9.00 – 13.00
Nome
dell'organizzazione/
azienda

Invito separato
(Coop)

Nome del partecipante

Invito separato
(Coop)

Numero di telefono del
partecipante

Invito separato
(Coop)

E-mail del partecipante

Invito separato
(Coop)

Modulo 2
Responsabilità sociale
Mercoledi 21.1.15
14.00 – 17.45

Modulo 3
Fairtrade
Giovedì 22.1.15
9-00 – 12.30

Per chi viene in aereo:
Numero e orario di arrivo
del volo
Numero e orario di
partenza del volo
Attenzione: Il numero dei partecipanti è limitato a 70 le registrazioni verranno confermate in base
alla data di ricevimento.
Inviate il modulo di registrazione compilato entro il 10 gennaio 2015 a:
ICEA c.a. Lorenzo Paluan: l.paluan@icea.info, Via Nazario Sauro 2, 40125 Bologna
Tel. +39 051272986 Fax +39 051232011
Bio Suisse, Gabriela Straub: gabriela.straub@bio-suisse.ch Peter Merian-Strasse 34, CH-4052 Basel
Tel. +41 61 204 6673 Fax: +41 61 204 66 11
Vi aspettiamo in Sicilia! Il team di LOA
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Come e Dove Arrivare
Sede dei lavori:
-

Agriturismo Villa Di Bella, Via Giuseppe Garibaldi, 298, 95029 Viagrande (CT)
telefono: 3475735406. E-mail: info@dibo.it. Web: http://www.dibo.it.

Come arrivare:
-

in aereo, aeroporto di Catania, saranno organizzate navette da 3 a 7 posti (da 35 a 45 euro
per tratta, da dividere fra i passeggeri); per poter organizzare al meglio i trasferimenti
dall'aeroporto, si richiede di indicare il numero del volo e relativi orari di arrivo e di
partenza,

-

In auto Da Catania, prendendo la A18 in direzione Messina/Palermo/Siracusa,
continuare fino all'uscita di San Gregorio di Catania. Dal casello proseguire verso S. Giovanni
la Punta, da qui, seguire le indicazioni per Viagrande. Per agriturismo sede dell'incontro:
dalla villa comunale di Viagrande proseguire verso Zafferana, dopo circa 1200 mt in questa
direzione, sulla destra, troverete l'agriturismo.
Per hotel Villa Itria: poco prima di giungere a Viagrande, lungo la SP8ii-iv, voltare sulla destra
per via Aniante; percorrendola, vi troverete sulla sinistra l'hotel.

-

Dove soggiornare: Hotel Villa Itria (4 stelle). Sono disponibili camere a prezzo speciale: euro
65 singola e 79 doppia, colazione inclusa. Al momento della prenotazione fare riferimento
all'evento presso l'agriturismo Villa di Bella.
Grand Hotel Villa Itria via Antonio Aniante, 3, 95030 Viagrande (CT) Telefono: 0952266100.
E-mail: info@grandhotelvillaitria.com Web: http://www.grandhotelvillaitria.com

Per poter organizzare al meglio i trasferimenti dall'aeroporto, si richiede, a chi viaggia in aereo, di
indicare il numero del volo e relativi orari di arrivo e di partenza, saranno organizzate navette da 3 a
7 posti (da 35 a 45 euro per tratta, da dividere fra i passeggeri)
(in caso d’urgenza: Servizio navetta, Marco La Mattia +39 329 613 1459)

Extra:
-

pranzo bio del 22 gennaio (13.00-14.30) presso agriturismo: 30 euro (a carico dei
partecipanti, si prega di indicare se si desidera fermarsi)
visita guidata al Parco dell’Etna nel pomeriggio del 22 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 (il
costo varierà a seconda del numero dei partecipanti, si prega di indicare se interessati).
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