
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bergamo, CASCINA MULINO di Astino 
3 DICEMBRE 2016 – a partire dalle 10.00 

 
“BIODIVERSITÀ E COOPERAZIONE: alla scoperta delle 

ricchezze del mais e della natura”   

 

Le ONG ASPEm Onlus, Celim Bergamo e Fratelli dell'Uomo in 
collaborazione con l'Orto Botanico di Bergamo, l'Istituto CREA e 
l'Azienda ECOZema organizzano il workshop “Biodiversità e 
cooperazione: alla scoperta delle ricchezze del mais e della 
natura”  a conclusione del progetto di cooperazione allo sviluppo 
“Piccoli semi, grandi opportunità!” finanziato da Fondazione 
Cariplo, Regione Lombardia e Comune di Milano. 
Il progetto ha coinvolto in Bolivia e in Lombardia associazioni, 
istituzioni e cittadinanza in numerose attività all’insegna della 
sovranità alimentare, biodiversità e valorizzazione delle tradizioni 
locali attraverso il recupero di mais e amaranto. 
 
La giornata si articolerà in Attività interattive per grandi e piccini. 
Apriremo con un workshop volto a scoprire il patrimonio della 
biodiversità e delle sue ricchezze attraverso il contributo di Mauro 
Apostolo – Ecozema, Gabriele Rinaldi – Orto Botanico di Bergamo 
e il tecnico ricercatore dell’Istituto CREA Paolo Valoti, esperti che 
ci guideranno in un dialogo tra sostenibilità, sovranità alimentare 
e cooperazione. 
 
A seguito del workshop: rinfresco, attività per bambini e 
mercatino produttori locali. 
 
Ore 10.00: Accoglienza 
 
Ore 10.30: Saluti introduttivi e inizio del workshop, a cura delle 
ONG ASPEm, Celim Bergamo, Fratelli dell'Uomo 
 
Ore 11.45: Rinfresco  
 
Ore 14.30: GiroGioco, attività interattive per i piccoli 
 
Ore 17.30: Termine attività e saluti finali 
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A partire dalle ore 10.00: mercatini locali in collaborazione con 
l’associazione APAB 
 
Bus Navetta Gratuito dalle ore 10.00 alle 17.30 con partenza 
dall’area parcheggio della Croce Rossa. 
 
Si ringraziano tutti gli esperti che intervengono: 
Mauro Apostolo 
Gabriele Rinaldi 
Manuela Turotti 
Paolo Valoti 
Con la partecipazione di Giuseppe Crippa 
 
Per Info: 
Celim Bergamo 
Via Conventino 8, 24125 Bergamo 
Bergamo 
 
eas@celimbergamo.org 

Tel. 035.4598503 
 
Si ringraziano: 
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