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PROPONENTI 
 

Rete delle Nuove Vite Contadine di Mag Verona 

Mag Mutua per l’Autogestione di Verona, realtà che ha oltre 40 anni supporta attività di Economia Sociale e 

di Autogestione, ha costituito, tra le tante, una rete dal nome “Nuove vite Contadine”, dedicata alla 

rigenerazione dell’agricoltura attraverso un rapporto materiale e spirituale con la terra, rapporto più 

rispettoso e consapevole del valore di ogni biodiversità. www.magverona.it  

 

Comitato Mag per la Solidarietà Sociale 

Associazione collegata a Mag che, per le sue caratteristiche, può fare da mediatrice raccogliendo e redistri-

buendo i fondi. La sua natura di ETS favorisce anche il fatto che le aziende possano donare più facilmente, 

dato che una parte del contributo viene recuperato in deduzione di imposta. www.comitatomag.org  

 

Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici 

L’associazione svolge un’azione di rappresentanza presso le istituzioni (Regione e Comuni) e promuove pro-

getti tecnici per la salvaguardia della biodiversità, la ricerca di varietà adatte alla coltivazione biologica, il 

recupero di varietà antiche locali. Promuove inoltre la ricerca per l’accrescimento della fertilità dei suoli, 

organizza corsi di formazioni per agricoltori, collabora con alcune università del Veneto e di altre regioni, 

collabora in progetti interregionali, nazionali ed internazionali. A.Ve.Pro.Bi., convinta dell’importanza di dif-

fondere la conoscenza del legame tra agricoltura, ambiente, sana alimentazione e salute (anche tra i bambini 

e i ragazzi), promuove progetti didattici per l’approfondimento dei temi riguardanti l’agricoltura e la salute, 

programma visite didattiche e laboratori in aula, crea piccoli orti scolastici biologici. In alcuni Istituti Tecnici 

Agrari del Veneto gestisce corsi di informazione tecnica agli studenti e fornisce consulenza tecnica per la 

gestione delle colture biologiche degli istituti. www.aveprobi.org  

 

Associazione Culturale BALDOfestival APS 

BALDOfestival è un’associazione nata, nel 2002, in occasione dell’Anno internazionale delle Montagne per 

far conoscere le bellezze naturalistiche del monte Baldo. In un mondo come quello odierno, in cui il sistema 

globalizzante tende ad eliminare le peculiarità, le caratteristiche, i valori propri di un territorio e di una 

cultura, la nostra associazione è sorta invece proprio per rafforzare l’identità, i depositi culturali, le memorie 

ed i valori di un ambiente che, pur se attaccato abbastanza pesantemente nei decenni trascorsi, conserva 

ancora tipicità naturalistiche, paesaggi e luoghi incontaminati di grande valore. www.baldofestival.org  

 

Associazione Rurale Italiana 

L'ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA è un organizzazione contadina composta da agricoltori e agricoltrici e da 

persone che hanno a cuore la promozione e la difesa dell'agricoltura contadina, agroecologica e solidale e la 

sovranità alimentare. ARI si propone di raggruppare in una forza collettiva organizzata e rappresentativa per-

sone e gruppi impegnati in favore di modelli di agricoltura contadina: compatibili con la sovranità alimentare 

intesa come diritto e dovere di ogni popolo a produrre e consumare il proprio cibo; che assicurino il mante-

nimento di campagne vive con contadini numerosi; che forniscano cibi sani, diversificati ed accessibili a tutti; 

che rispettino la natura nelle sue varie forme (animali, piante, territorio). www.assorurale.it  

http://www.magverona.it/
http://www.comitatomag.org/
http://www.aveprobi.org/
http://www.baldofestival.org/
http://www.assorurale.it/
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Cooperativa Agricola Ca’ Magre 

Cooperativa agricola nata nel 1988 coltiva ortaggi, fragole, erbe aromatiche, fiori su 60 ettari di terra, con i 

metodi dell'agricoltura biologica. Crede nell'autogestione del lavoro, rifiuta il profitto per pochi, investe gli 

utili per creare nuova occupazione. Gli uomini e le donne di Ca’ Magre si considerano "custodi" della Terra e 

non padroni. Operano perché le piante da noi coltivate diventino un ponte tra "Padre Cielo" e "Madre Terra". 

La Cooperativa sviluppa progetti di tutela ambientale, iniziative culturali e artistiche, recupero delle tradizioni 

contadine, convinta che questi aspetti siano un aiuto concreto e un viatico indispensabile per coltivare "se-

condo Natura". www.camagrecoop.it  

 

Co.Ge.V. 

Cooperativa Gestione Verde è una società che opera a livello nazionale per soggetti pubblici e privati con 

attività riguardanti la progettazione, la consulenza e la ricerca nel settore agro – forestale e ambientale. In 

attività da oltre 40 anni, opera a livello nazionale e internazionale per soddisfare le esigenze di tutela, pro-

mozione e valorizzazione espresse all’interno del complesso universo delle risorse naturali. www.cogev.it  

 

Terra Viva 

Terra Viva Verona è una Associazione Culturale senza fini di lucro che punta a porre le basi per il migliora-
mento della salute dell’uomo e dell’ambiente. http://www.terravivaverona.org/  
 

CONTATTI 
formazione.progetti@magverona.it - 0458100279 
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