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SEEDING 
EUROPE

Non perdete la serie di 
8 webinar in 4 lingue 
dedicati alle politiche 
europee e al panorama 
legale, in materia di 
sementi e biodiversi-
tà coltivata.

LAB 1 / "LA POLITICA DELL'UE"
Mercoledì 30 novembre dalle 17:00 alle 19:00 e 
Venerdì 2 dicembre dalle 13:00 alle 14:00

Cos'è la "bolla di Bruxelles"? Conoscere le 
3 principali istituzioni europee e i loro 
poteri, i diversi tipi di leggi che provengono 
da Bruxelles, come lavorano con i livelli 
decisionali nazionali e locali.

LAB 3 / "COMUNICAZIONE CON I 
POLITICI: COME PRESENTARE IL 
PROPRIO PUNTO ALLA PERSONA 
GIUSTA"
Mercoledì 11 gennaio dalle 17:00 alle 19:00 e 
Venerdì 13 gennaio dalle 13:00 alle 14:00. 

Impegnarsi con i responsabili politici sulla 
diversità delle sementi: imparare a chi 
parlare, quando e come parlare con loro.

LAB 2/  "POLITICHE UE CHE INCIDO-
NO SUI SEMI"
Mercoledì 14 dicembre dalle 17:00 alle 19:00 e 
Venerdì 16 dicembre dalle 13:00 alle 14:00 

Quali politiche influenzano la conservazione, 
lo scambio e l'uso dei semi? Verranno appro-
fonditi gli obiettivi politici del Green Deal 
europeo, la legislazione europea sulla conser-
vazione e l'uso sostenibile della biodiversità, i 
mezzi per combattere la biopirateria, le norme 
sulla salute delle piante e la commercializza-
zione delle sementi.

Unisciti a noi! Impara il mer-
coledì, approfondisci, gioca e 
discuti il venerdì! 

LAB 4 /  "CAMPAGNE PER LA BIO-
DIVERSITÀ: COME COINVOLGERE 
I CITTADINI"
Mercoledì 25 gennaio dalle 17:00 alle 19:00 e 
Venerdì 27 gennaio dalle 13:00 alle 14:00. 

Impegnarsi con il pubblico e i cittadini: 
imparare a stabilire un messaggio chiaro e 
strumenti efficaci per una campagna a 
favore della diversità delle sementi.

Relatori:
Fulya BATUR, PhD - Formatore e 
facilitatore su legislazione euro-
pea a tematica semi 
Dagmar Urban -    Responsabile 
della politica delle sementi ad 
Arche Noah

Registrati QUI al LAB 1:  
https://bit.ly/3hGj3Rr

Ulteriori informazioni e altri link per registrarsi:
https://liberatediversity.org/seeding-europe-erasmus

Lingue interpretate: 
Il webinar sarà in INGLESE, 

FRANCESE, TEDESCO, ITALIANO

In collaboration with:
"Questo progetto è stato finanziato con il sostegno 

della Commissione europea. L'autore è il solo 
responsabile di questa pubblicazione e la 

Commissione declina ogni responsabilità sull'uso 
che potrà essere fatto delle informazioni in essa 

contenute”


