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Giuliano Belfiori

Su impulso
dell'ente

presieduto da
Giandomenico

Genta, con
Coldiretti,

Unisg e altri,
è nata

l'associazione
che sosterrà

iniziative
di innovazione

in ambito di
trasformazione
agroalimentare

Alla firma (immortalati
nella foto sopra) erano presenti
Giandomenico Genta, presidente

della Fondazione Crc,
Carlo Pelrini, presidente
dell'Università di scienze

gastronomiche e presidente
onorario del Comitato

scientifico di "Filiera futura"
e Roberto Moncalvo, presidente

di Coldiretti Piemonte
e vice presidente del Copa

C'è l'atto costitutivo
di "Filiera futura"
p

rosso l'Università di

scienze gastronomi-

che di Pollenzo ë

stata costituita l'asso-

ciazionc "Filiera futura", nata su

iniziativa della Fondazione Crc

per promuovere fùmovaztone e

sostenere l'unicità e la competi-

tività della produzione agroali-

mentare di qualità italiana.

Alla firma erano presenti Gian-

domenico Genia, presidente del-

la Fondazione Crc, Carlo Pe-

ttini, presidente dell'Università

di scienze gastronomiche e pre-

sidente onorario del Comitato
scientifico di "Filiera futura" e

Roberto Moncalvo, presidente

di Coldiretti Piemonte e vice

presidente del Comitato delle

Organizzazioni agricole europee

(Copan.

Sedici i soci firmatari dell'atto

costitutivo. Oltre all'Università

di Scienze gastronomiche di Pol-

lenti e Coldiretti Italia, 14

Fondazioni di origine bancaria

da tutto il territorio nazionale:

Ente Cassa di risparmio della

Provincia di Viterbo, Fonda-

zione Carige, Fondazione Cassa

di risparmio di Biella, Fon-

dazione Cassa di risparmio di

Bolzano, Fondazione Cassa di

risparmio di Fabriano e Cupra-

moniana, Fondazione Cassa di

risparmio di Gorizia, Fonda-

zione Cassa di risparmio di lesi,

Fondazione Cassa di risparmio

di Lucca, Fondazione Cassa di

risparmio di Padova e Rovigo,

Fondazione Cassa di risparmio

di Volterra Fondazione con il

Sud, Fondazione Crc, Fonda-

zione Crt, Fondazione Friuli.

I temi che saranno al centro del-

l'attività di "Filiera futura"

costituiscono àmbiti strategici

per lo sviluppo del settore pro-
duttivo e saranno sviluppati da

't.f. IDEA > 21 gennaio 2020 > un altro modo per riorganizzarsi dopo l'emergenza

parte del Comitato scientifico

dell'associazione. Tra questi: le

sfide dell'agroalimentare 4.0,

il marketing globale di prodotti

locali e la trasformazione digi-

tale delle imprese agroalimen-

tari, lo sviluppo locale delle

aree interne basato sulle filiere

agroalimentari, la sostenibilità

delle produzioni, l'attrazione

di risorse dell'Unione europea

come "asset" centrale per il

sostegno all'agroalitnentare

Italiano,

1,a fina dell'atto costituivo dì

"Filiera futura" testimonia

quanto la produzione agroali-

mentare di qualità sia un setto-

re centrale e strategico per il

futuro di tutto il nostro Paese,

tanto più oggi, nel momento in

cui i territori stanno costruen-

do e sperimentando soluzioni

nuove e innovative, in grado di

rispondere alla crisi causata dal
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coronavirus, ha commentata

Giandomenico Genta, presiden-

te di Fondazione Crc. «Ringrazio

le tante fondazioni da tutta l talia

che hanno accolto il nostro invi-

to e confermato la loro parteci-

pazione, anche se oggi non è

stato possibile per loro essere

presemi di persona. E ringrazio

l'Università di Scienze gastrono-

miche e Coldiretti, due partner

essenziali, la cui partecipazione

dà oggi un segnale forte di spe-

ranza per il nostro futuro».

.iLa produzione agroalimentare

diventerà nei prossimi anni il

paradigma di una nuova econo-

mia strategica per il recupero

della socialità e delle tradizioni,

per garantire il presidio dei terri-

tori anche di quelli marginali, e

per la promozione della sosteni-

bilità ambientale», ha sottolinea-

to Carlo Petrini, presidente del-

l'Università di Scienze ga-

stronomiche. «Condizione es-

senziale perché questa economia

passa svilupparsi sarà la capacità

NUOVE INIZIATIVE PER LA RIPARTENZA DALLA FONDAZIONE CRC

La Fondazione Crc, dopo aver garantito il proprio
sostegno nella fase acuta di emergenza causata dal
Coronavirus, promuove un'ampia serie di nuove ini-
ziative dedicate ad accompagnare la provincia di Cu-
neo nella fase di ripartenza. In particolare, il CdA ha
approvato il bando "Di nuovo insieme", dedicato a
bambini e ragazzi da 0 a 18 anni e finalizzato a offrire
loro l'opportunità di partecipare ad iniziative e servizi
culturali, sociali, sportivi ed educativi durante il perio-
do estivo il bando scadrà i110 giugno e mette a dispo-
sizione 500 mila euro. Ogni progetto presentato potrà
richiedere contributi da un minimo di 5.000 euro a un
massimo di 15.000 euro e, vista la situazione contin-
gente, non è previsto un cofinanziamento obbligato-

rio. La delibera dei contributi è prevista per il 15 giu-
gno. Il CdA ha inoltre deliberato l'ultima tranche di
contributi per il Bando Emergenza per il sociale, che
prevede 70.500 euro a sostegno di 28 progetti. Con
questa delibera si chiude il bando che ha garantito
sostegno a 132 enti e associazioni che operano in
ambito socio assistenziale, con una particolare atten-
zione ai coordinamenti a scala provinciale, per un
totale di 760 mila euro. Nelle prossime settimane è
previsto inoltre il lancio del programma Comunità
solidale oltre la crisi, per dare risposta ai bisogni
emersi con lo scoppio della crisi da Coronavirus e
contrastare i rischi di ampliamento delle nuove pover-
tà, delle disuguaglianze sociali e di forme di conflitto.

di cogliere le sfide e le opportuni-

tà dell'innovazione tecnologica:

un àmbito su cui "Filiera futura",

grazie all'ampia partecipazione

di Fondazioni che operano su

tanti tenitori vocati all'agroali-

mentare, saprà dare un significa-

tivo contributo, anche in chiave

di ripartenza post crisi,..

«Un sentito ringraziamento va al

presidente Genta e a tutte le fon-

dazioni bancarie che, con l'U-

niversità di Scienze gastronomi-

che, danno il via ad un'iniziativa

che, siamo certi, costruirà mo-

delli virtuosi di crescita per

l'agroalimentare "made in fia-

be', replicabili sul territorio, ha

dichiarato Roberto Moncalvo,

presidente di Coldiretti Pie-

monte e vice presidente del Co-

pa. «Coldiretti è pronta a portare

il proprio contributo, forte del-

l'esperienza maturata nell'ambi -

to della rete "Campagna amica"

con i progetti di filiera corta per

le sue 20.000 aziende agricole

aderenti, e dell'esperienza avvia-

ta con la fondazione "Filiera

Italia" per Io sviluppo di fili ere

agroindustriali che coinvolgono

Il meglio della produzione agri-

cola nazionale, le principali

industrie alimentari protagoni-

ste a livello internazionale e la

distribuzione».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Settimanale

Fondazione con il Sud - stampa


