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Il webinar “Agricoltura. Scegliere il futuro” fa parte del percorso talks-at-sunset, realizzato dalla Rete rurale 
nazionale nell’ambito dell’iniziativa Rural4University (rural for university), con lo scopo di stimolare il dialogo 
e il confronto su nuovi modi di produrre, consumare e vivere le aree rurali.
Ogni edizione prende in esame uno dei temi sui quali stiamo costruendo il futuro che vogliamo (primo 
appuntamento “Cibo Sovrano”, secondo appuntamento “Agricolture a confronto”), intrecciati dal filo rosso 
della sostenibilità, nella cornice dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali 2014-20.
Il webinar “Agricoltura, scegliere il futuro” è dedicato, da un lato, all’incontro e al dialogo con Emilio 
Casalini, che ha attraversato  l’Italia per raccontare il valore della bellezza (“la bellezza genera azione e  
l’azione genera bellezza”), dando voce alle storie delle persone che hanno contribuito a rendere fruibile 
il patrimonio culturale del nostro Paese; dall’altro, il confronto con tre leader nazionali delle associazioni 
di categoria e professionali agricole, imprenditrici e imprenditori che con il loro impegno sono diventati un 
punto di riferimento per i giovani agricoltori italiani.
Anche questo terzo appuntamento è costruito con l’approccio partecipato e bottom up, che ha caratterizzato 
sia il processo di selezione dei relatori da ascoltare sia la definizione, con il filtro professionale dei docenti 
referenti, delle tracce d’intervista. Il Dott. Emilio Casalini, #Generazione Bellezza (giornalista Rai 3) animerà 
la discussione e fornirà alcuni spunti di riflessione.

Ore 17.50  Registrazione dei partecipanti

Ore 18.00  Introduzione e apertura dei lavori
  Paola Lionetti, Rete Rurale Nazionale
  Giuseppe Savino, Vazapp

  Conversazione con Emilio Casalini – Generazione Bellezza

  Focus group con Veronica Barbato (Coldiretti), , Stefano Francia (AGIA CIA)  
  e Francesco Mastrandrea (ANGA Confagricoltura)
  Conduce: Emilio Casalini

  Question Time

Ore 19.00 Conclusioni e prossimi appuntamenti

Il webinar è realizzato nell’ambito delle attività del programma RRN 2014-20 
Progetto Sinergie 2021-23 Responsabile: Paola Lionetti, Crea – Politiche e Bioeconomia (PB)
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