
L ’agenda del l ’autunno
Finestra su att iv i tà organi zzate
in Veneto e ne l resto d’ I ta l ia

Dal 30 agosto al 24 settembre

mini corsi e Workshop

www.terradidanza.it

Danze popolari e folk al parco. Danze di tutto il mondo, danze ebraiche e alcune sorprese.

A Parma, Traversetolo (PR), Reggio Emilia, Correggio (RE) e Modena.  Terra Di Danza ASD

Per iscrizioni: info@terradidanza.it 

Dal 9 al 12 settembre 2021

saNa - bologna quartiere fieristico

www.sana.it

33° salone internazionale del biologico e del naturale a Bologna, il futuro riparte dal Bio

con un format arricchito in contenuti e iniziative che andranno ad accrescerne la visione

di filiera.

Un nuovo progetto espositivo che prevede sei aree tematiche:

Organic food, settore che rappresenta l’intera filiera agroalimentare bio, i trend di

mercato, le innovazioni, la ricerca Care & Beauty, il principale appuntamento per le aziende

produttrici di cosmetici e prodotti per la cura del corpo naturali e bio, integratori ed erbe

officinali Green lifestyle, il settore che si rivolge direttamente al consumatore e che

presenta valori e prodotti per uno stile di vita sostenibile, sano e responsabile.

Sanatech è fra le novità 2021 il nuovo salone tematico SANATECH - Rassegna

internazionale della filiera produttiva del biologico e del naturale Sana Tea, un percorso

ideale dedicato al benessere, raccontato attraverso il tè e gli infusi Free From Hub, una

vetrina dedicata ai prodotti free from e rich-in.

Dal 13 settembre al 14 ottobre

gelsibachicoltura per imprenditori agricoli in Veneto 

info@cipatveneto.it

Corso gratuito online riservato a: titolari, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli.

Giorni: tutti i lunedì e i giovedì dalle 18.00 alle 21.00

Contenuti:

– Metodologie e tecniche di coltivazione e di potatura utilizzate nel gelseto ad indirizzo

biologico.

– L’allevamento del baco da seta: il ciclo biologico del baco, le “buone pratiche” e le

metodologie innovative, le soluzioni ecocompatibili, tecniche di meccanizzazione.

– Tracciabilità e certificazioni.

– Organizzazione centralizzata della filiera e reti d’impresa.

– Le prospettive concrete di impiego in vari settori merceologici.

Cipat Veneto, tel. 041 929167

Nella sezione “Agenda” del giornale
vengono presentati corsi, seminari,
conferenze, incontri in Veneto e nel resto
d'Italia. 
Tutte le attività non sono organizzate dalla
Biolca e quindi la responsabilità per i
contenuti è demandata ai referenti  dei singoli
annunci.

Per inserire i vostri annunci contattare  
MARTINA

tel. 049 9101155 o 345.2758337
info@labiolca.it

GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI 
ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA 

ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda
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aiuto che ci
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Nella prossima dichiarazione
dei redditi nell’apposito spazio
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la tua firma e scrivi il codice

fiscale della Biolca:
80027480286

DomeNica 3 ottobre

el biologico in piassa

Padova - Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta - www.elbiologicoinpiassa.it

La festa mercato a Padova propone idee e prodotti biologici. Si passeggia tra i banchi di

agricoltori, fornai, casari, artigiani e associazioni in una piazza pensata per le famiglie, con

attrazioni per i più piccoli come laboratori creativi, giochi e animali, e che offre però

anche per i più grandi dibatti, visite guidate e spettacolo teatrale dall’alba al tramonto.

Tutti i sapori genuini e biologici delle campagne, uniti alle proposte dell’artigianato locale

e dei filati certificati e alla sicurezza etica dei prodotti di cosmesi e detergenza certificati

biologici e cruelty free. Letture animate, musica e danze: divertitevi!

DomeNica 3 ottobre

Festa del volontariato e della solidarietà Padova

csvpadova.org/festa-del-volontariato-e-della-solidarieta-ed-2021

Confermata l’edizione 2021 della festa del volontariato e della solidarietà in Prato della

Valle a Padova. Gli organizzatori della festa sono: CSV Padova e Rovigo, Comune di

Padova, Cuamm, Legambiente Padova, Arci, Acli, Enars, Csi e Ambac.

La festa provinciale del volontariato e della solidarietà di Padova, quest’anno alla sua

diciottesima edizione, è nata per essere un’occasione di incontro tra i volontari e la

cittadinanza ed è aperta a tutte le organizzazioni no profit del territorio della provincia

di Padova iscritte ad uno degli registri regionali o al registro del Comune di Padova.

In considerazione della situazione legata all’emergenza COVID19 il CSV di Padova e

Rovigo valuterà eventuali proposte di animazione/esibizioni in conformità alle

normative in vigore.

Dal 5 ottobre

Formazione istruttori mindfulness biodinamica

centro-craniosacrale.it

Sono aperte le iscrizioni per la nuova formazione Istruttori di Mindfulness Biodinamica

La pratica della Mindfulness Biodinamica propone una ristrutturazione delle pratiche di

consapevolezza orientali - in particolar modo quella buddista - in termini scientifici e laici

declinati al tessuto sociale occidentale contemporaneo.

Un orientamento consapevole al nucleo di Brillante Sanità, ai ritmi organici presenti

nell’esperienza, alle risorse, alle qualità del cuore, alla linea mediana, ai fulcri, ai territori

dell’essere, alla quiete, alla consapevolezza incarnata ed al felt-sense sono alcuni tra gli

elementi principali e costitutivi dell’approccio Biodinamico alla Mindfulness. 300 ore di

formazione, di cui 124 ore frontali. Date: è possibile inserirsi fino a Novembre 2021

recuperando le ore di formazione con lezioni individuali e incontri via Zoom. Info e

iscrizioni: cel. 347 1033619  Info@centro-craniosacrale.it

Dal 22 al 24 ottobre

Fa’ la cosa giusta! trento

Www.falacosagiustatrento.org - info@falacosagiustatrento.org

Mostra mercato di prodotti sostenibili a Trento. La manifestazione raduna ogni anno più

di 200 espositori fra agricoltori biologici, botteghe del commercio equo, associazioni,

cooperative sociali, e aziende che propongono prodotti e servizi rispettosi

dell’ambiente. 


