“GIUSEPPE MICHELI”
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI STUDI STORICI
E SOCIALI DELLA COOPERAZIONE PARMENSE

ed il patrocinio di

con la collaborazione di
e

VENERDÌ 4 MARZO 2022 - ore 10
c/o la Sala Riunioni dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
Piazza 11 febbraio n. 7 – 43043 Borgo Val di Taro

GLI ENTI LOCALI, IL TERZO SETTORE E LA COOPERAZIONE
PER LA RIGENERAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELL’APPENNINO
Il titolo è forse un po’ troppo ambizioso, ma esprime l’auspicio che tutti noi sentiamo nel cuore ed anche nella mente. Vorremmo, insieme, progettare le tappe per la rigenerazione di un territorio non solo
bello, ma anche indispensabile per tutta la provincia. Gli enti locali, l’associazionismo del Terzo Settore,
i cittadini riuniti in imprese cooperative, tutta la cittadinanza e l’imprenditoria locale sono chiamati a
costruire il cammino che deve e può rigenerare l’Appennino, un bene fragile di tutta la provincia. Solo
seguendo percorsi comuni che vedano tutte le energie in rete sarà possibile vedere un futuro positivo.
L’incontro conclude il progetto presentato dall’Associazione Giuseppe Micheli – APS : “L’ Appennino
Parmense – un bene comune”, sostenuto con il contributo della Fondazione Cariparma e organizzato
nei mesi scorsi.

PROGRAMMA
Saluti di
Marco Moglia, Sindaco di Borgo Val Di Taro
Francesco Mariani, Presidente Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
Giovanni Bertocchi, Consigliere Provincia di Parma - delegato alla Viabilità
Italo Pizzati, Presidente della Comunità del Cibo di Crinale 2040
Relazioni:
Giampaolo Emanueli, componente del Coordinamento nazionale del settore forestazione di
Confcooperative FedAgriPesca - “Il ruolo della cooperazione forestale in montagna”
Prof. Emiro Endrighi, Prof. di Economia ed Estimo Rurale – Università di Modena e Reggio
Emilia, Direttore di AL.FO.N.S.A. ( Scuola Alta Formazione e Innovazione per lo Sviluppo
Sostenibile dell’Appennino) “Risorse e competenze per lo sviluppo sostenibile in Appennino”
Dibattito con interventi programmati di Fausto Viviani, portavoce del Forum Terzo Settore Emilia
Romagna e di Alessandro Cardinali, Vicepresidente Gal del Ducato
Conclusioni:
Barbara Lori, Assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale,
pari opportunità della Regione Emilia Romagna.
Introduce e modera:
Eugenio Caggiati, presidente Associazione Giuseppe Micheli – APS e portavoce del Forum
Terzo Settore di Parma.
Nell’occasione verrà sottoscritta LA DICHIARAZIONE DI INTENTI PER L’ACCORDO DI FORESTA
DELLA MONTAGNA PARMENSE LUNIGIANESE.
L’incontro si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti covid e l’accesso in sala sarà consentito solo con l’utilizzo di mascherine FFP2 e previa presentazione del green pass rafforzato.
Per motivi organizzativi, legati alla situazione attuale ed ai posti limitati nella sala, per partecipare
all’incontro è necessario inviare conferma all’indirizzo e-mail parma@confcooperative.it
entro mercoledì 2 MARZO 2022.
Si ringrazia per l’organizzazione OMNIA SERVICE SOC. COOP.VA

