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Consegnati i riconoscimenti al “Bologna Award 2021”

Premiati gli “Eroi” del cibo sostenibile

Il Premio Internazionale,
promosso dal Centro
Agroalimentare del capoluogo emiliano, in sinergia con la Fondazione
FICO, è stato consegnato in occasione della
Giornata mondiale dell’alimentazione svoltasi lo
scorso 16 ottobre

BOLOGNA - Una grande edizione di Bologna Award, il Premio Internazionale per la
sostenibilità agroalimentare, si
è celebrata a Bologna, nella
suggestiva cornice della Sala
Anziani a Palazzo D’Accursio
nella centralissima Piazza
Maggiore: un filo rosso dedicato alla resilienza dell’agricoltura e alle strategie di lotta ai
cambiamenti climatici che
stanno letteralmente cambiando il volto della terra, dei
suoi paesaggi e delle sue colture. Ideato e promosso da
CAAB, Centro Agroalimentare
di Bologna in sinergia con Fondazione FICO, in programma a
Bologna in occasione della
Giornata mondiale dell’alimentazione - sabato 16 ottobre
2021 – il Premio ha riconosciuto il valore di tanti “eroi” del
nostro tempo, studiosi e divulgatori della sostenibilità. I vincitori “tecnici”, designati dalla
Giuria guidata dall’agroeconomista e divulgatore scientifico
Andrea Segrè, sono espressione della ricerca avanzata a
livello mondiale in tema di produzione agroalimentare resiliente ai cambiamenti climatici:
Lea Nicita, Global Research
Fellow presso Yale University School of the Environment, attraverso le sue ricerche ha
reso evidente il valore intrin-

seco, anche economico, della
biodiversità per la produzione
agroalimentare: maggiore biodiversità equivale per le
aziende agricole a una maggiore dotazione di servizi ecosistemici, quindi una maggiore
capacità e una migliore qualità
di produzione, una maggiore
resistenza al “climate change”.
Mentre Alessandro Matese coordinatore dell’Istituto per la
Bio-economia del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso il progetto di
ricerca internazionale DATI,
condotto in particolare nelle
aree agricole della Maremma,
ha impiegato le tecnologie
dell’agricoltura digitale e di
precisione al servizio dell'uso
razionale della risorsa idrica.
Con il Presidente CAAB Andrea Segrè e il DG CAAB Alessandro Bonfiglioli in video
collegamento, sono intervenuti
l’Assessore all’Agricoltura e
agroalimentare della Regione
Emilia
Romagna Alessio
Mammi e il Presidente della
Camera di Commercio di Bologna Valerio Veronesi, insieme
al Segretario di Giuria del Premio Duccio Caccioni e agli
“Ambasciatori” per la comunicazione della sostenibilità designati da Bologna Award, ai
quali è andato il Premio “City
of Food Master” 2021: la gior-

Istituto Regionale Siciliano
“Fernando Santi”
SEDE REGIONALE
VIA SIMONE CUCCIA, 45 - PALERMO
TEL. 091.7827149 - MAIL: segreteria@irsfs.it

Sportello di intermediazione
al lavoro attivo a Palermo

éColloquio di orientamento
éAnalisi del CV e assistenza per la redazione
di lettere di presentazione
éInserimento del CV nel data-base sul sito click lavoro del Ministero del Lavoro
éInformazioni e contatti su aziende locali, regionali e nazionali
éProgettazione ed erogazione di attività formative
éInformazioni sulle opportunità dell’UE e promosse
dall’Istituto
éPolitiche attive del lavoro
éServizi alla persona

nalista Sabrina Giannini, autrice di inchieste giornalistiche
importanti con il programma
“Indovina chi viene a cena?”
su Rai3, la giornalista, autrice
e conduttrice Tv Sveva Sagramola, storico volto del live quotidiano Geo su Rai3, al
fondatore di Image Line Ivano
Valmori, giornalista e saggista
impegnato per l'innovazione
tecnica nel settore agricolo, il
direttore della Lef, Libreria Editrice Fiorentina Giannozzo
Pucci, l’autore e conduttore
Patrizio Roversi, che ha diffuso i valori legati alla sostenibilità degli stili di vita e del
turismo, il conduttore di Linea
Bianca Massimiliano Ossini.
Bologna Award è promosso in
sinergia con la FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura, e con la Regione Emilia
Romagna, la Camera di Commercio di Bologna e il Comune
di Bologna. Aspetto peculiare
del riconoscimento è che i vincitori, sin dal momento dell’accettazione, si impegnano a
donare il valore del premio in
favore di progetti e iniziative di
settore sostenibili, durevoli e/o
solidali, affinché la ricerca
possa moltiplicare circoli virtuosi nell’ambito agro-alimentare e agro-ambientale.
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COMITES BERLINO
Video online patrocinato
dall’Ambasciata italiana

È online il nuovo episodio della
web serie “Benvenuti a Berlino”
dedicato al sistema scolastico
del Land Berlino, patrocinato
dall’Ambasciata d’Italia.
Nel video - realizzato dal
Com.It.Es.Berlino - vengono indicati i punti essenziali del sistema
scolastico locale e le modalità
necessarie per iscrivere i propri
figli a scuola e seguirne attivamente il percorso scolastico.
Una parte della puntata è dedicata ai Corsi di Lingua e Cultura
Italiana, finanziati per la maggior
parte dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e aperti a tutti i bambini e ragazzi della circoscrizione
consolare.
Sul canale Youtube dell’Ambasciata e su quello del Com.It.Es.
Berlino sono inoltre presenti informazioni utili, link e risorse gratuitamente scaricabili, per aiutare
i nostri connazionali ad affrontare
le questioni trattate.

IN EUROPA CONTINENTALE
La migliore alta scuola:
il Politecnico di Zurigo

Anche quest’anno la migliore alta
scuola dell’Europa continentale è
il Politecnico federale di Zurigo. A
dirlo è l’ultima classifica pubblicata dalla rivista specializzata
“Times Higher Education”, che
stila una lista dei 200 migliori atenei al mondo. Nella top 200 si
trovano altri cinque istituti elvetici: Università di Zurigo al 75°
posto, Università di Berna al
101°, Università di Basilea al
103° e Università di Ginevra al
197°. Al primo posto in classifica
si trova, per il sesto anno consecutivo, l’Università di Oxford
(Gran Bretagna), seguita, a pari
merito, dagli statunitensi California Institute of Technology e
dall’Università di Harvard.
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