CALENDARIO DEI SEMINARI
Patrocinio
Comune di
Martina Franca

Soroptimist International
Club di Martina Franca
Progetto

ECONOMIA CIRCOLARE:
Prospettive e Opportunità
per l’imprenditoria e il lavoro
femminile in agricoltura
nelle aree rurali

Il Soroptimist Club di Martina Franca
in collaborazione con
Università di Bari • GAL Valle d’Itria
Comuni di Martina Franca - Locorotondo
Cisternino - Fasano
Fondazione ITS Agroalimentare di Puglia
organizza sul tema un ciclo di Seminari
MARZO • APRILE • MAGGIO 2021

• 31 MARZO 2021 - ore 18.00
L’economia circolare e le opportunità
per i territori rurali
prof. Vincenzo Fucilli, Uniba
• 9 APRILE 2021 - ore 18.00
Le donne lavoratrici e imprenditrici
in agricoltura e nell’economia rurale
dott.ssa Carmela Macrì, CREA PB
• 16 APRILE 2021 - ore 18.00
Valorizzazione dei territori rurali:
tra economia circolare
e sostenibilità ambientale
prof.ssa Cinzia Montemurro, Uniba
• 7 MAGGIO 2021 - ore 18.00
Le donne e la cultura della
sostenibilità nelle aree rurali
dott. Gianfranco Ciola, GAL Alto Salento
INCONTRO CONCLUSIVO
20 MAGGIO 2021 - ore 18.00
Alcune best practice di imprese
in area rurale
I seminari si svolgeranno sulla piattaforma Zoom,
tramite il seguente link, valido per tutti i seminari
https://zoom.us/j/99658317746?pwd=M25s
SGluS3JKV01SV0hyQUZDd2hYUT09
La partecipazione ai seminari sarà subordinata
ad autenticazione prima dell’ingresso nella room.

A completamento del ciclo di seminari
il Soroptimist Club di Martina Franca
propone e organizza un Concorso di idee
“Le donne per un’economia
rurale e circolare”
Al Concorso potranno partecipare tutte le donne
presentando una proposta ideativa, nella forma
ritenuta più idonea, relativamente al passaggio
da un’economia lineare ad una circolare.
Le proposte dovranno essere inviate
all’indirizzo e-mail del Club
martinafrancasoroptimistclub@gmail.com
Il bando, fornito della modulistica necessaria,
e tutte le info sono scaricabili dal sito del club
www.soroptimistclubmartinafranca.it
sezione BANDI.
Le domande andranno presentate entro
e non oltre il 15 giugno 2021.
Le proposte ideative saranno esaminate
da una Commissione composta da:
prof. Francesco Lenoci (UniCATT)
dott.ssa Antonella Baccaro (RCS)
dott.ssa Lella Miccolis (ITS Locorotondo)
prof.ssa Elvira Tarsitano (UniBA)
dott.ssa Grazia Valentino (CREA-PB).

Alla vincitrice del concorso sarà assegnato
un premio di € 5.000 (cinquemila).
La proclamazione della proposta vincitrice
e l’assegnazione del Premio avverranno in
data da destinarsi nel mese di Settembre 2021

