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Cia è main partner del parco della biodiversità

Cia è partner ufficiale di Padiglione Italia

Mattina 10.30 / 12.30
ore 10.30
		

Apertura della Giornata
Proiezione Video istituzionale Cia

		Relazione introduttiva
		Alberto Giombetti | Responsabile relazioni esterne e territoriali Cia
		Tavola rotonda
		“Coltiviamo l'arte: l'agricoltura per la gestione
		
del patrimonio archeologico e artistico nel territorio”
		
Temi chiave: il ruolo degli agricoltori nella gestione e valorizzazione
		
dei siti archeologici e del patrimonio architettonico sul territorio rurale italiano;
		
i paesaggi agrari siti dell’Unesco; la Carta di Matera e la sua evoluzione.
		Interventi:
		Onofrio Cutaia | Direttore Generale Turismo, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
		Sandra Manara | Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
				
per l’Emilia-Romagna - Ufficio Paesaggio
		Carla Danani | Università di Macerata
		Alessio Guazzini | Imprenditore, Vicepresidente Ass. Turismo Verde Cia
		Raffaele Rochira | Società Agricola “Le Grotte del Sileno” - Castellaneta - Taranto
		Roberto Damonte | Imprenditore, Presidente Cia Cuneo,
				
sito Unesco Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato
ore 12.30
		
		

“I semi di Expo”
Raccolta delle parole chiave della Tavola Rotonda
a cura di Secondo Scanavino | Presidente nazionale Cia

Pomeriggio 15.00 / 18.00
ore 15.00
Assemblea dell’Associazione Donne in Campo della Cia
		“Diamo valore alla terra, riconosciamo il Tuo valore”
		Apertura dell’Assemblea
		
Proiezione del Video istituzionale Donne in Campo
		Presiede
		Mara Longhin | Presidente nazionale Donne in Campo
ore 15.10
I Sessione:
		“Il progetto Agricatering dell’Associazione Donne in Campo:
		
l’esperienza del Gruppo Donne in Campo Toscana Nord,
		
vincitore del Concorso sull’imprenditoria femminile We Women for Expo”
		
Agricatering è la nuova attività delle imprenditrici agricole della Cia che prevede
		
l’offerta di servizi di catering di alta qualità, con proprio marchio e disciplinare,
		
dove tutto nasce direttamente dal lavoro in campagna senza intermediazioni.
		
I vantaggi: da un lato valorizzare i prodotti locali e di stagione, e le ricette antiche,
		
con una funzione educativa e culturale; dall’altro combattere la crisi creando
		
una nuova forma di integrazione al reddito agricolo.
		“L’esperienza del Gruppo Agricatering Toscana Nord”
		Paola Benassi | Presidente Donne in Campo Toscana Nord
ore 15.30
II Sessione:
		Approfondimento tematico
		
“L’impresa femminile nell’agricoltura sociale:
		
l’esperienza degli agriasili dell’Associazione Donne in Campo Cia”
		“Donne e agricoltura sociale: uno sguardo antico al futuro”
		Mara Longhin | Presidente nazionale Donne in Campo
		“L’agricoltura sociale in Italia: stato attuale e prospettive”
		Francesca Giarè | Ricercatrice CREA

		

Casi di successo

		Barbara Coli | Agrinido Lo Spaventapasseri, Castelnuovo in Garfagnana - LU
		Larisa Lupini | Agrinido L’Orto dei Pulcini, Ostra - AN
ore 17.00

Sessione chiusa dell’Assemblea per adempimenti statutari

ore 18.00
Chiusura dei lavori
		Secondo Scanavino | Presidente nazionale Cia

seguici su

www.cia.it
www.cia.it/expo/
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