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AGENDA 

10.30-11.00  

 

Benvenuto e saluti istituzionali 

- Vito La Fata, presidente CESIE 

- Marco Amici, coordinatore del progetto InnovAgroWoMed, 

Università degli studi di Roma Tor Vergata 

11.00-11.45 

 

Tavola rotonda: come supportare il potenziale innovativo delle donne 

nell’imprenditoria agroalimentare sostenibile 

Modera: Marco Buemi, Networking and Capitalisation Expert, 

CAWTAR 

Esperte ed esponenti del mondo imprenditoriale si confrontano su 

sfide e opportunità del settore agroalimentare e sui percorsi di 

empowerment femminile con particolare attenzione al ruolo delle 

donne nelle nuove forme di impresa innovativa e sostenibile.  

11.45-12.15 

 

Sguardi sul Mediterraneo: impatto positivo e cambiamento per uno 

sviluppo sostenibile 

Modera: Marco Buemi, Networking and Capitalisation Expert, 

CAWTAR 

Video e testimonianze di giovani imprenditrici da Palestina, Spagna e 

Tunisia che hanno avviato la propria attività grazie al supporto 

ricevuto da InnovAgroWomed.  

Intervengono, per le organizzazioni partner: 

• Lorena Tortosa Guerrero, Esperta Comunicazione, Jovesolides, 

Spagna  

• Hedi Bchir, Responsabile per la gestione dei progetti, CAWTAR, 

Tunisia 

• Merna Ziadeh, Program Manager, Palestinian Businesswomen 

Association - ASALA, Palestina 

12.15-12.45 

 

Fare impresa in Sicilia, al femminile: nuovi percorsi verso sostenibilità 

e innovazione 

Presentazione delle esperienze di sviluppo sostenibile nel territorio 

siciliano, raccontato dalle nuove imprenditrici supportate da 

InnovAgroWomed.  

Modera: Filippo Corbelli, Project Manager, CESIE 

Intervengono: 

• Alice Quattrocchi, A’Naca - Agri Bike Camping 

• Irene Russo, Nivura – per l’ape nera sicula 

• Eleonora Chiri, AgroMini – agricoltura rigenerativa 

  



 

 

 
 

 

12.45-13.00 

 

Chiusura lavori 

 

13.00 Pranzo a buffet  

 

 

Le sessioni plenarie saranno arricchite da momenti di networking informale 

nell’area coffee break. La partecipazione all’evento è libera, su prenotazione. 

Per partecipare, compila il seguente modulo.  

L’evento è disponibile in diretta live streaming, sulla pagina 

https://www.facebook.com/cesie.ngo   

Per maggiori informazioni, contattare international@cesie.org  

bit.ly/voci-dal-mediterraneoevento
https://www.facebook.com/cesie.ngo
mailto:international@cesie.org

