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Gentili dirigenti scolastici, gentili docenti,

Vi invitiamo a partecipare alla 5° Edizione di “Fa’ la cosa giusta” che torna dal 12 al 14 ottobre
2018 a Umbriafiere a Bastia, una Fiera-Evento del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.

L’Associazione Fattorie del Trasimeno,

che svolge un attività di utilità sociale a favore del territorio, da anni impegnata a diffondere una
cultura di buone pratiche sulle tematiche della salute e del benessere legate al tema della
consapevolezza alimentare, del sano stile di vita e del turismo creativo rurale… vi aspetta al
Padiglione 8 dove presenta il laboratorio:

“C’era una volta in Fattoria”… alla scoperta della biodiversità agricola.

Siamo lieti ad accoglierVi nel nostro stand per informarvi delle nostre iniziative nuove e delle
attività didattiche per l’anno scolastico 2018/2019.

Cordiali saluti

Emi Petruzzi
Associazione Fattorie del Trasimeno

