Siamo in grado di occuparci di …
Il sito non svolge attività commerciale e tutti i contributi e le segnalazioni sono inseriti gratuitamente. Sul
tema delle piante spontanee di uso alimentare come staff del sito www.piantespontaneeincucina.info siamo
però in grado di collaborare per tutta l’Italia con chi lo richiede per l’attivazione di iniziative che vanno dal più
semplice workshop alla progettazione museale. Con le avvertenze date nel sito, e anche utilizzando il
marchio registrato piantespontaneeincucina.info®, possiamo attivare svariate forme di
collaborazione negli ambiti di cui forniamo qui sotto un elenco esemplificativo.
Come fatto nel sito, è doveroso da parte nostra fornire anche in questa pagina alcuni chiarimenti preliminari a
ogni contatto, ancor prima che sia effettuato attraverso gli account del sito. Intendiamo chiarire, in modo
inequivocabile e a ogni buon fine, che né il sito né le persone del suo staff, da sole o in forma associata,
svolgono al momento attività commerciali o ad esse assimilabili civilmente e fiscalmente, quindi né di vendita
né di prestazione di servizi. L’attività economica e commerciale, oltre a non essere tra gli scopi del sito, non
viene svolta professionalmente dai singoli componenti dello staff. Ogni forma di possibile collaborazione,
ancorché senz'altro qualificata, viene svolta con carattere di occasionalità, nel rispetto della normativa
vigente.
Consulenze e collaborazioni - a cominciare da quelle rese in forma di consulenza o docenza, in senso lato e di limitato impegno sono rese nelle forme appropriate secondo richiesta. Collaborazioni più complesse
sono fornite previ accordi specifici e/o particolari. Ogni genere di collaborazione viene però fornita a due
condizioni: che possa essere effettivamente in linea con la richiesta di chi la propone e che sia realizzabile e
apprezzabile sotto il profilo della qualità. Non ci interessa fare qualunque cosa né scontentare gli altri per il
solo fatto di provare a fare ciò che non sappiamo o non siamo in grado di fare, anche solo per ragioni di
tempo. Quindi è possibile che diciamo anche dei no per quelle forme di collaborazione che esulano dalle
nostre competenze e capacità o dalle disponibilità delle nostre agende, che non sono al momento dilatabili.
Dei no ci scusiamo fin d'ora, mentre assicuriamo senz'altro una elevata qualità delle collaborazioni.


Workshop, corsi e seminari variamente strutturati sul riconoscimento e l’utilizzo delle piante spontanee
in cucina



Workshop, corsi e seminari variamente strutturati sull’utilizzo delle piante aromatiche



Passeggiate didattiche con riconoscimento delle principali specie spontanee alimentari



Affiancamento degli chef e delle cucine per agriturismi, ristoratori e altri professionisti della ristorazione
per appuntamenti gastronomici a tema



Collaborazioni specialistiche per scuole e corsi di alta cucina sull’utilizzo gastronomico delle piante
spontanee



Aziende agricole e agrituristiche desiderose di sperimentare nuove linee di produzione



Collaborazione o affiancamento per offerte formative scolastiche sul tema del rapporto con la natura e
sulle relazioni tra uomini e piante



Collaborazione o affiancamento agli educatori di campi estivi e formativi sul tema del rapporto con la
natura e sulle pratiche possibili sul tema



Pubblicazioni, collaborazioni e ricerche specifiche sul tema dell’utilizzo delle piante spontanee e/o
aromatiche in cucina



Consulenze a realtà organizzate promotrici di pratiche ecosostenibili, acquisti solidali e di risparmio



Collaborazioni specialistiche per riviste e attività editoriali di editori professionali, enti e istituzioni di
tutela ambientale, enti e istituzioni di promozione del territorio o delle tradizioni gastronomiche locali



Collaborazioni specialistiche con Enti e istituzioni interessate alla promozione e alla programmazione
culturale nel territorio, per eventi e rassegne gastronomiche sul tema




Collaborazioni specialistiche con le istituzioni della cultura (ecomusei, musei etno-antropologici, ecc.)
Collaborazioni e docenze nei percorsi formativi di enti, associazioni e istituzioni in ambito ecologico,
ambientale ed etnobotanico

