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Il percorso  

La ditta A Modo Bio è specializzata nella commercializzazione di prodotti alimentari 

biologici, locali ed etici ed è attiva da settembre 2011 presso il Mercato storico 

Albinelli.  

I soci della A Modo Bio (Alessio Boccolari, Silvia Boschi e Andrea Panzavolta) hanno 

voluto attivare un momento di ascolto per condividere con i propri clienti i punti di vista, 

le necessità e le buone idee per migliorare e crescere insieme. Il laboratorio è stata 

un’occasione di confronto informale e divertente, in cui i partecipanti hanno potuto 

conoscersi e chiacchierare sui temi del biologico, sugli stili di vita e hanno fornito 

suggerimenti per aggiornare il servizio della ditta A Modo Bio. 

 

Nel corso del momento laboratoriale è stata utilizzata la metodologia del world cafè, un 

metodo che facilita conversazioni importanti, capaci di cambiare le persone ed aprire 

prospettive di cambiamento non convenzionali e innovative; particolarmente utile per 

lavorare in gruppo, confrontarsi, deliberare collettivamente e trovare soluzioni condivise 

e creative ai problemi.  

Il metodo ha previsto che i lavori del gruppo fossero organizzati sulla base di tre 

domande guida: 

1) Quali motivazioni  (personali e/o non) ti hanno condotto al  “mondo biologico”? 

2) Da quanto tempo sei clienti della a modo bio? 

per quale motivo (pratico o astratto) scegli la a modo bio 

3) Cosa altro vorresti da a modo bio? 

 

Presenti: Ettore, Federico, Flavio, Francesca, Giorgio, Micaela, Mirko, Nellita, Silvia, 

Rada, Andrea, Alessio 
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Prima sessione 
Quali motivazioni  (personali e/o non) ti hanno condotto al  “mondo biologico”? 

 

 Ritorno alle radici 

 Ho ritrovato i sapori delle coltivazioni dei miei genitori e dei miei nonni 

 Sensibilità personale nei confronti della Terra: rispetto per le risorse e i coltivatori 

 Problemi di intolleranze alimentari 

 Condivisione con il mio compagno 

 Famiglia 

 Salute 

 Speranza e fiducia nella migliore qualità e salubrità dei cibi: no pesticidi e prodotti 

chimici 

 Maggiore qualità 

 Conosco il termine biologico e so che nelle colture sono proibiti i prodotti chimici (ad 

es. pesticidi, diserbanti, ecc…). I prodotti biologici sono meno belli a vedersi, ma più 

sani e saporiti. Non compro regolarmente prodotti biologici, ma mi sto avvicinando a 

questo mondo. 

 Alternativa alla grande distribuzione 
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Seconda sessione 
Da quanto tempo sei clienti della a modo bio? per quale motivo (pratico o astratto) 

scegli la a modo bio? 

 

 Qualche mese, un anno, da quando avete aperto, dieci anni 

 Sono una possibile nuova cliente 

 Per comodità e scelta 

 Simpatia dei gestori 

 Fiducia e rapporto umano 

 Servizio offerto 

 Qualità, gusto e varietà dei prodotti 

 Amo venire al mercato Albinelli  

 Il rispetto della stagionalità dei prodotti 

 Freschezza dei prodotti 
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Terza sessione 
Cosa altro vorresti da A Modo Bio? 

 Più varietà nell’offerta del vino 

 Insalate più fresche 

 “Razion sufficiente”: sacchetto già preparato con mini pasto 

 Dolci senza zucchero 

 Coordinamento e gestione di un GAS: fornire cassetta di frutta e verdura mista con 

consegna periodica 

 Incontri e laboratori sull’alimentazione 

 Gite e incontri con le aziende fornitrici 

 Piatti pronti 

 Kit di sacchetti riutilizzabili (di stoffa, personali e riutilizzabili) o riutilizzo sacchetti 

di carta 

 Possibilità di consegna a domicilio 

 Organizzazione di corsi di cucina per sensibilizzare le persone 

 Incontri di approfondimento sul Biologico 

 Più attenzione ai prodotti locali 

 Pasticceria pronta (vegetariana, vegana, ecc…) 

 

 

 

 


