
  Incontro Annuale
edizione 2016 

Costruiamo il sistema sementiero di Rete 
Semi Rurali

www.semirurali.net

16-17 Dicembre 2016
Panta Rei

via Campagna 19A,
06065, Passignano sul Trasimeno

Perugia

Logistica
L’incontro si svolgerà presso Panta Rei http://www.pantarei-cea.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Per i soci e i sostenitori di RSR € 50
Tutti gli altri € 60

La quota comprende pranzo e cena del 16 dicembre; pranzo e colazione
del 17 dicembre

Pernotto in camere da 9 posti letto presso la struttura
Per i soci che ne avessero bisogno è possibile richiedere il rimborso 

spese del viaggio.

Per contatti
Per informazioni sulla partecipazione scrivere a: info@semirurali.net o 

telefonare ai numeri 3284799983 - 3481904609

Incontro organizzato all’interno del Progetto RGV/FAO del MiPAAF

in collaborazione con il progetto di ricerca europeo Diversifood

azione collettiva per la biodiversità coltivata
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Quest’anno tema centrale dell’incontro sono i sistemi sementieri e la possibile 

strategia della Rete per favorire la costruzione di un sistema sementiero diversifi-

cato e pluralistico.

Il percorso avrà il suo culmine in occasione dell’assemblea 2017 ed è iniziato a 

maggio 2016, quando abbiamo organizzato una giornata di formazione presso la 

sede di Scandicci.

Nel frattempo abbiamo stampato una Guida ai sistemi sementieri, che ricostrui-

sce storia ed evoluzione della legislazione e vuole offrire un panorama chiaro a 

chi deve decidere cosa fare con le varietà che coltiva.

L’incontro di Passignano avrà  lo scopo di ampliare il dibattito in vista dell’Assem-

blea Generale di marzo.

Si tratta di consolidare la condivisione di un linguaggio comune, di capire e meta-

bolizzare ad esempio la differenza fra un brevetto, una registrazione, un marchio, 

fra un ecotipo e una varietà locale, ma anche di capire come muoversi nella pro-

spettiva di uno spostamento di attenzione da parte delle Istituzioni (soprattutto 

Europee ma non solo) verso i sistemi sementieri informali.

L’obiettivo è di acquisire competenze che permettano ai soci di districarsi meglio 

e con la maggiore chiarezza possibile nel dibattito interno e verso terzi, ma anche 

di predisporre una base di discussione, un documento che possa alimentare il di-

battito assembleare per arrivare, se possibile, ad un mandato condiviso al Consi-

glio e al Direttore Tecnico sulle strategie da adottare nel prossimo futuro per con-

solidare quanto già in parte ottenuto e definire le sfide future per realizzare il 

sistema sementiero di Rete Semi Rurali.

 16-17 dicembre 

16 dicembre Pomeriggio

13.00 - 14.00 Pranzo, accoglienza, registrazione dei partecipanti

14.00 - 14.30 Presentazione dei partecipanti

14.30 - 15.30 Sistemi sementieri informali e formali. presentazione Riccardo 

Bocci

15.30 - 19.00 Elaborazione collettiva della strategia con tecniche partecipative

19.00 - 19.30 Definizione gruppi di lavoro

Programma

17 dicembre

09.00 - 10.00 Introduzione al lavoro dei gruppi con esempi pratici 

10.00 - 13.00 Gruppi di lavoro

13.00 - 14.00 Pranzo

14.30 - 15.30 Restituzione dei gruppi

15.30 - 16.30 Verso l’Assemblea 2017


