Su iniziativa del Sen. Alan Ferrari in collaborazione con

Agricoltura è Vita:
gli Agricoltori Italiani
per lo Sviluppo Sostenibile
del Mediterraneo
Presentazione Ufficiale
AGRIAGENZIA ITALIANA MEMBRO
DELLA RETE INTERNAZIONALE

Roma
Venerdì 15 Febbraio 2019 - ore 10.30
Sala ISMA - Istituto di Santa Maria in Aquiro
Senato della Repubblica
Piazza Capranica, 72

Per info e accrediti partecipanti: agriagency@agricolturavita.it
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei
relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.
I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete,
inviando un fax al numero +39 06 67 06 29 47

L’Associazione “Agricoltura è Vita” lancerà pubblicamente la nuova attività di servizi di formazione e consulenza a favore delle Associazioni agricole del Mediterraneo, per lo sviluppo delle giovani imprese
agricole e delle imprese femminili.
Saranno presenti il Presidente della Cia-Agricoltori Italiani, i partner
strategici dell’Associazione, i rappresentanti della rete Agricord, delle
istituzioni e della rete diplomatica, associativa, imprenditoriale.

Agricoltura è Vita
È l’associazione della Cia-Agricoltori italiani e Agriagenzia membro
italiano della rete internazionale Agricord, specializzata nella realizzazione di servizi altamente professionali nel campo della formazione, avvio e consolidamento di Start up agricole, divulgazione delle
innovazioni e digitalizzazione a favore dei giovani e delle donne, in
partnership con le organizzazioni degli agricoltori nel paesi del Mediterraneo ed Africa Subsahariana.
Focus strategici:
• Start up di imprese agricole per la produzione di prodotti agricoli e
servizi connessi all’attività agricola
• Divulgazione di innovazioni tecnologiche e digitali
• Empowerment delle donne
• Creazione di lavoro per i giovani nelle aree rurali
• Flussi migratori interni ed internazionali
Contatti
agriagency@agricolturavita.it

Programma
ore 10.30
Apertura
		Saluti istituzionali
		Alan Ferrari | Membro Commissione Industria, Commercio e Turismo Senato
		Modera
		Eugenio Occorsio | Giornalista La Repubblica
		Interverranno
		Hassan Abouyoub| Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia
		Il Consigliere Diplomatico del MIPAAFT
		“Il Mediterraneo e lo sviluppo agricolo: le sfide e le prospettive”
		Armando Sanguini | Senior Advisor ISPI
		“Investimenti e sviluppo sostenibile per i sistemi agroalimentari”
		Roberto Ridolfi | Assistant Director-General, Programme Support
				
and Technical Cooperation Department, FAO
		“Il CIHEAM e la partnership per i progetti nel Mediterraneo”
		Maurizio Raeli | Direttore CIHEAM Bari
		“L’Alleanza globale delle Agriagenzie per gli agricoltori
		
in lotta contro la povertà”
		Jean-François Isambert | Presidente Agricord
		“Presentazione dell’Agriagenzia italiana Agricoltura è Vita”
		Cristina Chirico | Direttore AèV Agriagenzia
ore 13.00
Chiusura
		Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani e AèV
		
È stata invitata a partecipare
		
Emanuela Claudia Del Re | Vice Ministra per gli Affari Esteri
						
e la Cooperazione Internazionale
		
È confermata la partecipazione di:
		
Vincenzo Sanasi d’Arpe | Presidente World Food Programme Italia
		Leonardo Carmenati | DG Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
		
Vincenzo De Luca | DG Promozione sistema Paese MAECI
		Roberto Cociancich | Centro Studi Grande Milano

Lingua di lavoro: italiano con traduzione simultanea ENG, FRA

