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FIERA DEI PRODOTTI NATURALI,
DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE,

CULTURALI E DEL VOLONTARIATO

l’associazione
Bioest è un’associazione senza fini di lucro. L’organizzazione 
della Fiera annuale è frutto del lavoro volontario dei soci e della 
preziosa rete di collaborazione con singoli e associazioni che è 
maturata nel corso degli anni.
Fin dall’inizio l’associazione ha scelto di tutelare la propria 
autonomia, la piena indipendenza economica e gestionale 
costituisce un elemento fondante dello spirito associativo.
Eventuali utili vengono reinvestiti nella edizione successiva 
della fiera o in iniziative culturali e sociali affini agli scopi 
dell’associazione 

produttori e artigiani
La Fiera  ospita piccoli produttori  nel campo dell’agricoltura 
biologica e dell’artigianato biocompatibile provenienti da realtà 
italiane ed estere.
L’intento è di promuovere la conoscenza e l’informazione sul 
“mondo del biologico” e sul “consumo consapevole”.

la scelta del biologico

Non è solo legata alla salute della singola persona, ma è soste-
nibile anche dal punto di vista sociale poiché interviene su tutta 
la catena alimentare, dalla produzione all’utilizzo del prodotto e 
quindi concorre alla salute della collettività.
In particolare tale scelta, dal punto di vista ambientale, può 
meglio garantire la biodiversità, difendere  gli aspetti paesaggi-
stici del territorio, sostenere i consumi locali e la filiera corta, e 
non dar luogo a sovrapproduzioni, limitare l'inquinamento 
dovuto al trasporto stesso e ai rifiuti di imballaggio, sostenere 
un’agricoltura sociale favorendo l’integrazione nel mondo del 
lavoro delle categorie svantaggiate, promuovere un modello di 
sviluppo equo e sostenibile praticabile in tutto il mondo, un 
modello che afferma la sovranità alimentare di ogni popolazio-
ne. le associazioni

A condividere la piazza, ci saranno molte associazioni presenti 
sul territorio e impegnate in vari ambiti del volontariato ambien-
talista, di solidarietà, economia alternativa, salute naturale, 
cultura critica, disponibili a condividere esperienze e favorire 
momenti di discussione e riflessione.

ASSOCIAZIONE BIOEST
GRUPPO ECOLOGISTA NATURISTA

info@bioest.org - www.bioest.org
Tiziana: +39.3287908116 - Sergio: +39.3205738445

Edi: +39.3204334462
Ksenia: +39.3397248645 (na slovenščina)

Fax: +39.0409891251 

Conferenze,  momenti di musica e gioco propongono questo 
tema nelle sue varie dimensioni, non solo ecologica o tecnologica 
ma anche filosofica e spirituale.
Parleremo di Beni Comuni come quelle risorse indispensabili a 
mantenere connesso il sistema vivente. La nozione di Bene 
Comune è utile per immaginare una società diversa da quella 
attuale dal punto di vista economico, giuridico ed anche antropo-
logico-filosofico. Il tipo umano della società dei beni comuni 
avrebbe come prospettiva la preservazione dei beni naturali e la 
rigenerazione e l’aumento delle proprie capacità intellettuali e 
creative.
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come raggiungerci
La fiera è raggiungibile con la linea 12 sul percorso piazzale 
Gioberti - ex OPP e anche con la linea 17 il cui capolinea si trova 
a brevissima distanza dall’ingresso superiore del parco.
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Trasmissione diretta dalla manifestazione a cura di 

Sabato e Domenica 
“streaming” su www.radiofragola.com

Land Art a Bioest
Un arte che utilizza lo spazio e gli elementi naturali come mate-
riali specifici dell’opera. I progetti realizzati sono fondamental-
mente scultorei, in quanto creazioni tridimensionali, e/o sono 
basati sulla perfotmace. Laboratori per imparare i rudimenti di 
questa disciplina artistica per adulti e bambini. Raccolta dei 
materiali, valutazione del paesaggio di collocazione, allestimen-
to nello spazio e nel luogo. Un gruppo di artisti di fama internaz-
zionaionale intanto si adopereranno a creare delle opere che 
possono essere allestite nel Parco di S. Giovanni e che possono 
rimanere come memoria della manifestazione.

In Collaborazione
 con il comune di trieste

 

 

 


