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Programma Culturale 2017 – padiglione  4 - Fiera del Mediterraneo – Palermo 

 

- Venerdì 10 Novembre -  

Ore 10,00 Inaugurazione della Fiera  

Ore 10,30 - 13,30 – Aula Plenaria 

Convegno:  Oltre la società dei consumi, nuovi modi per “Abitare la Terra”. 

Saluti  del Sindaco di Palermo: Leoluca Orlando 

Saluti del Direttore del Dipartimento della Pesca: Dario Cartabellotta 

Saluti del Sindaco di Messina : Renato Accorinti 

Saluti del Sindaco di Caltanissetta: Giovanni Ruvolo. 

 

- Presentazione del programma culturale dei tre giorni  di fiera incentrati sull’economia solidale 

e circolare. 

Relazione : Nino Lo Bello - Coord FLCG Sicilia 

- Nuove forme di economia - Giuseppe Notarstefano -  Dip. Economia Uni- Palermo 

- Presentazione Progetto Susy - Riccardo Troisi - Roma-   Che cosa è SUSY? 
Il progetto SUSY riunisce e mostra esempi di economia solidale, in modo che le persone coinvolte e 
interessate ad iniziative solidali possano fare rete tra di loro ed interagire, e siano in grado di condividere e 
aprire l'idea di economia solidale ad una più ampia platea. 
- Paolo Cacciari –(giornalista, scrittore) - "Economia è, prima di tutto, cura di sè, degli altri, del mondo". 

 

-Descrizione del  programma culturale della Fiera - il filo rosso……. 

Interventi dei responsabili dei  workshop per presentare le attività dei singoli settori: 

- Agricoltura e territorio,-  Paolo Guarnaccia 

- Economia Circolare e beni confiscati - Giuseppe Notarstefano 

- Finanza - Stella Amato,  
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- Economia circolare e migrazioni- Giusy Tumminelli 

- Turismo responsabile e coesione sociale, - Francesca Forno 

- Energia, Francesco Cappello 

- Gestione degli scarti, Silvia Coscienza 

- Agricoltura sociale, Economia circolare e Alternanza Scuola Lavoro, Salvo Cacciola. 

- Cibo e Salute, Salvo Cacciola. 

 

Ore 15,00- Aula plenaria - Agricoltura e Territorio (aree interne) 

L’Agricoltura isolana è oggi oggetto di tanti input esterni, - con il solo ruolo primario di consumatore 
dell’industria chimica e solo secondariamente di produttore di buon cibo, di difesa del territorio e del 
paesaggio e generatrice di buona salute per i cittadini-  E’ necessario allora sviluppare, nell'ambito della 
proposta di attuazione dell'Economia Circolare e Solidale in Sicilia,  con la consapevolezza delle criticità 
attuali, nuove forme di gestione del territorio (Bioregionalismo e biodistretti locali) nelle quali produzioni a 
basso impatto, difesa del territorio, cura della salute dei consumatori e gestione degli scarti  facciano parte 
di un'unico obiettivo e di una comune visione strategica. La tavola rotonda ha l'ambizione di fare rete tra le 
tante realtà di Altraeconomia  in Sicilia e formulare, proposte, indirizzi strategici e percorsi.  
 
Coordina : Paolo Guarnaccia – Ricercatore di Agronomia e coltivazioni erbacee - Università di Catania  

Interventi: 

 - Giuseppe Barbera - professore ordinario di Colture Arboree - Università di Palermo -   

   Evoluzione dei paesaggi rurali siciliani… 

- Giorgio Schifani – professore ordinario Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali - Agricoltura e  

   territorio-  Università di Palermo. 

- Filippo Gravagno , associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, Università di Catania- "Il Patto   

   per il Fiume Simeto: Il ruolo dei Contratti di Fiume per lo sviluppo locale in Sicilia" 

Interventi dei territori:  

- Silvana Ranza – Il Biodistretto del Simeto. 

- Alessandro Ficile – Coordinatore tecnico Area Interna Madonie: Il Piano del cibo delle Madonie. 

- Mario Cicero- Sindaco di Castelbuono e rappr. produttori Madoniti 

- Alessandro La Grassa - Direttore Cresm - L’esperienze nella valle del Belice. 

- Ambrogio Vario- Slow Food Sicilia - Il divieto dei concimi chimici e fitofarmaci nell'agricoltura Siciliana.  

- Alfio Furnari –presidente AIAB-Catania- i biodistretti Aiab per la prosperità del territorio fondata sul modo 

ecologico e solidale di produrre, consumare e vivere. 

- Guido Bissanti -  agronomo - Agrigento 

- Arturo Genduso -  agronomo – Palermo- agricoltura tradizionale siciliana : un'immensa cultura estinta. 

Dagli insegnamenti di Empedocle alla moderna biodinamica. 

- Giovanni Dara Guccione  - CREA - PB Palermo- “Le fattorie sociali in Sicilia e il loro ruolo nella promozione 

  dell’agricoltura biologica” 

 

 

ore 15- aula A - Economia circolare e beni confiscati 

http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeagrarieeforestali
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È alquanto condivisa l’idea che il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia assuma un valore centrale nella lotta 
alla criminalità organizzata, per il forte impatto che comporta la restituzione alla collettività di ciò che ad 
essa è stato sottratto e per le potenzialità di innescare forme di sviluppo nel territorio. Obiettivo del 
workshop sarà di avviare una discussione sul rapporto tra beni confiscati e economia circolare; su come i 
beni confiscati e il loro utilizzo inneschino forme di economia di rigenerazione e, di contro, come si possano 
costruire percorsi di economia circolare atti a coinvolgere i beni confiscati quali “beni comuni”. 
 

Coordina: Giuseppe Notarstefano, economista, Comitato Scientifico di FLCGS. 
         

Umberto di Maggio – Sociologo e ricercatore – Una chiave di lettura 

Lucio Guarino - Aspetti giuridici della nuova normativa 

Salvatore Cernigliaro, Presidente Solidaria, Un’esperienza antimafia tra solidarietà cultura ed economia 

sociale di territorio. 

Daniele Marannano - Associazione "Comitato Addiopizzo", Diritti essenziali ed economia pulita attraverso 

la valorizzazione dei beni confiscati  

Michele Gravina -  Responsabile area Sud di Banca Etica - Il sostegno di Banca Etica alla gestione dei beni 

confiscati. 

Valentina Fiore - Direttrice del Consorzio Libera Terra Mediterraneo - L’esperienza delle cooperative di 

Libera. 

Giuseppe Ragusa – ricercatore ed esperto di Open data - Dati trasparenti sui beni confiscati  

Vincenzo Liarda - Presidente del Consorzio Madonita  “Legalità e Sviluppo” - Il feudo Verbumcaudo: punti di 

forza e punti di debolezza. 

 

Ore 18,00- Plenaria - Economia Circolare e Solidale  per la finanza etica….. Quale economia 
sostenibile? 
 
L’economia circolare e la finanza etica. Un ragionamento sull’economia sostenibile e innovatrice, che è in 
grado di riscrivere molte delle regole che oggi non si stanno dimostrando all’altezza della domanda delle 
comunità, troppo inclini ad assecondare logiche di arricchimento di pochi a scapito della collettività. E’ nel 
modello di economia “circolare” che va a ricomporsi la proposta  di nuova economia che, anche attraverso 
un diverso modo di intendere la finanza, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale e sociale, 
garantendo così una più equa redistribuzione del reddito pro capite. 
 

Presentazione: Steni Di Piazza –referente per il Sud di  Etica SGR   

Coordina: Antonio Giordano- giornalista  di Milano Finanza 

- Anna Fasano - vicepresidente di Banca Etica - Il ruolo della finanza etica 

- Carlo Borgomeo - Presidente Fondazione con il Sud - Il ruolo erogativo delle fondazioni  

-Massimo Calzoni- Invitalia-Investire sul futuro:le opportunità di Invitalia per le nuove imprese e le  

start-up innovative 

- Gaetano Giunta – Fondazione di Comunità di Messina-  Nuovi prodotti e nuove idee a servizio 

dell’Economia Solidale. 

-Roberto Lo Meo- Politiche di sviluppo locale-Fondi strutturali europei 2014-2020  

- Cesare Pozzo – società di mutuo soccorso - I servizi d’integrazione sanitaria per l’economia solidale. 
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Ore 18,00- Aula A 
 

Workshop: Economia circolare e migrazioni. 
 
Tanti e diversi gli spunti di riflessione che emergono quando si affronta il tema del rapporto tra economia 
circolare e migrazioni, come nel caso dell’avvio di esperienze di recupero che innescano la valorizzazione 
delle competenze in contesti formali ma anche non formali. Nella cornice dell’economia circolare, che 
implica un ridisegno della produzione che mette al primo posto il progetto e le persone, obiettivo del 
workshop sarà di avviare, a partire da racconti differenti, una discussione sul rapporto tra migrazioni e 
economia circolare, e su come valorizzare le esperienze in modo che diventino prassi da condividere e 
replicare nei territori. 

 
Coordina  Giusi Tumminelli, sociologa del Comitato Scientifico di FLCGS. 

Interventi: 

-Francesco Vigneri – Sociologo e ricercatore – Un esempio del rapporto tra economia circolare e migrazioni: 

il caso delle cooperative miste. 

-Bijou Nzirirane – Responsabile Ufficio Migranti Cgil Palermo - - Il ruolo del sindacato tra migrazioni e 

nuove forme del mercato del lavoro. 

 

-Claudio Arestivo - Socio fondatore - Moltivolti, ristorante/Co-working a Ballarò (PA) - Profit e Non Profit, 

l’economia dell'integrazione 

Roberto Foderà - Tecnologo Istat - Economia e migrazioni circolari 

Rosalba Romano - Al Revés, Soc. Cooperativa Sociale -  Empowerment e inserimento lavorativo 

Antonio D’Amico - Progetto F.I.E.R.I. - Catania 

Rosa Vaglio  -  Progetto Sfruttazero – Associazione Diritti a Sud- (Nardò – Lecce)   

Nino Quaranta - Esperienza della Cooperativa Sociale “Mani e Terra”- SOS Rosarno 

 

ore 20,30- Plenaria - #toomuchmoney - Spettacolo a cura di Banca Etica   

– protagonisti: Giancarlo Latina e Giorgia D’Acquisto 

L’idea di messinscena prende spunto dal tema dell’uso irresponsabile del denaro, dall’inclinazione al sovra 
indebitamento, talvolta motivato da un’attitudine al consumo compulsivo e, sempre più spesso, da 
patologie legate al gioco d’azzardo nelle sue svariate forme: agenzie di scommesse, sale Bingo, slot 
machine. In un’economia che fa del consumo e della circolazione vorticosa del denaro le sue architravi, il 
singolo si trova schiacciato dall’esigenza di poter utilizzare quanto più denaro possibile, disancorandolo dal 
valore che rappresenta, o che dovrebbe rappresentare. L’identità si liquefà e si sovrappone alla moneta che 
da mero strumento diventa fine, scopo ultimo. La pièce è strutturata in quattro scene distinte interpretate 
dagli attori Giancarlo Latina e Giorgia D’Acquisto. Il registro, pur nella drammaticità dell’argomento 
trattato, è volutamente leggero e le situazioni comiche spingono sul pedale del paradosso.Il progetto 
teatrale è stato immaginato dal coordinamento sud dei soci di Banca Etica, Istituto di Credito che fonda la 
sua mission  proprio sull’uso etico e responsabile del denaro.  
 

 
 
 
 
 
 
- Sabato 11  Novembre -  
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ore 10,00 - aula plenaria- Economia Circolare e gestione degli scarti In Sicilia. 
 
L’ Economia circolare abbandonando la logica della sequenza lineare - prendi, trasforma, usa e getta, è un’Economia di 
piccola scala, resiliente alle criticità e variazioni del mercato, alla cui base sono le relazioni, i rapporti fiduciari che 
danno avvio alla costituzione di reti fra produttori e consumatori e alla cooperazione tra operatori virtuosi in settori 
diversi, é un’Economia di relazioni, che rigenera quei legami sociali che sono il cuore della solidarietà. Non basta 
cambiare modello o punto di vista per ottenere un simile risultato, tutta la catena di attività che accompagna la vita di 
un prodotto, dalla culla alla sua tomba, va ripensata e riorganizzata in termini di utilizzo di energie rinnovabili e di 
efficienza di tutti i processi energetici e, con riferimento ai materiali, in termini di riuso e riciclo, incrociando interessi di 
filiere concettualmente anche lontane. Strumento fondamentale di questo agire, da parte dei cittadini, è il “Consumo 
Critico” che, tramite l’adozione di comportamenti socialmente responsabili ed eco-compatibili, opera, preventivamente 
nella diminuzione  degli scarti, recuperando, riutilizzando, riusando. 
 

- Saluti ed intervento di Sergio Marino –Vicesindaco del Comune di Palermo. 

Coordina  Silvia Coscienza – Responsabile Regione dell’ AIC e Presidente Liberambiente. 

Sessione A- Analisi e proposte per riprogettare la catena di gestione degli scarti 
 
Interventi:  
-Fabio Musmeci– Presidente Nazionale AIC (Associazione Italiana Compostaggio-ENEA- 

L’autocompostaggio, il  compostaggio locale e di comunità. 

- Salvatore Cocina   - Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale della Raccolta differenziata. Lo Stato della 

raccolta differenziata in Sicilia . 

- Emma Sghembari- Responsabile COMIECO della Regione Sicilia.- Riciclo di carta e cartone in Sicilia-

Risultati e prospettive  

-Giuseppe Ferrarello- ViceSindaco di Gangi - Esperienze di raccolta differenziata nei rispettivi territori 

attraverso formule di eccellenza di raccolta differenziata l’uso delle compostiere di comunità.  

-Mario  Cicero - Sindaco di Castelbuono -  

-Marco Lucchini - Segretario generale  della fondazione Banco Alimentare - Criticità e proposte 

nell’esperienza del Banco Alimentare. 

 

Sessione B - Ore 12,00 - Economia circolare e spreco alimentare. 

Gli attuali modelli economici imposti dai processi di globalizzazione e massimizzazione del profitto hanno 
finito per contagiare anche il comparto agroalimentare, modificando le nostre abitudini alimentari e i nostri 
stili di vita. Le generazioni che hanno goduto  dei benefici dell’abbondanza  hanno la responsabilità di 
avviare una radicale riflessione sui comportamenti alimentari perseguiti per salvaguardare il benessere 
delle generazioni future e gli equilibri del pianeta. Le molteplici azioni intraprese a livello nazionale ed 
internazionale per contrastare gli attuali modelli di consumo testimoniano la necessità di rintracciare azioni 
condivise di lotta allo spreco alimentare. Partendo dall’attuale quadro di riferimento normativo italiano ( 
Legge Gadda n.166) si esporranno le ultime rilevazioni compiute a livello nazionale dall’osservatorio waste 
watcher.  Intervengono  attori da sempre impegnati nel recupero e nella ridistribuzione delle eccedenze 
alimentari come la Caritas,  Emmaus e il Banco alimentare. 

 
- Teresa Totaro - Dipartimento di Economia - Università di Palermo -  I dati  sullo spreco alimentare  

(osservatorio nazionale sugli sprechi waste- watcher -  last Minut Market) .  

- Gabriella Lipani - Banco Alimentare Sicilia Occidentale- Esperienze e criticità in Sicilia. 

- Mario Sedia –Vicedirettore Caritas- L’ Esperienza sul campo  
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- Nicola Teresi – Coop. Emmaus Palermo-  Esperienza delle Coop Emmaus. 

 

ore 10,30 - Sala A 
Seminario sul tema : Agricoltura sociale, Economia circolare e Alternanza Scuola Lavoro 
 
Coordina i lavori: Salvatore Cacciola (Presidente Rete Fattorie Sociali Sicilia) 

Interventi: 

- Silvia Coscienza (Associazione Liberambiente Palermo) 

- Filippo Ciancio (Dirigente USR Caltanissetta) 

- Antonio Ferrarini  (Dirigente Scolastico ISS E. Fermi Siracusa) 

- Silvio Galeano (Dirigente Scolastico IPAA Paternò – Catania) 

- Salvatore Parenti (Vice Preside ISS Di Rocco Caltanissetta) 

- Elena Ciravolo (Presidente Cooperativa Sociale Liberamente – Partinico) 

- Giovanni Sapienza (Docente Responsabile Alternanza Scuola Lavoro IPAA Paternò) 

- Maria Pia Calanna (Dirigente Scolastico IPAA Adrano – Catania) 

- Claudia Cardillo (Presidente Cooperativa Energ-etica Catania) 

- Francesco Costantino (Psicologo Cooperativa sociale Liberamente Partinico) 

- Studenti, tutor e rappresentanti delle imprese coinvolte nei progetti di alternanza scuola/lavoro. 

 

ore 15,00- Plenaria- Conferenza: Turismo sostenibile e coesione sociale.   

 A cura di O.C.I.S. - Osservatorio Internazionale di Coesione Sociale. "il modello odierno di turismo espelle la gente dai 
propri quartieri e colpisce l'ambiente"…. sempre più persone protestano contro il turismo di massa, da Venezia a 
Barcellona, da Maiorca a San Sebastian ….Da qui i consigli, come incoraggiare i turisti ad allargare il giro delle 
destinazioni, scegliendo anche quelle minori, diversificare le attività proposte, ampliare la stagione e rispondere alle 
esigenze dei residenti. Celebrando  l’anno internazionale del turismo sostenibile, un momento di riflessione sulle nuove 
forme di turismo dal viaggio sostenibile e sulle conseguenze di quello di massa su popolazioni e ambiente. 
 

Coordina: Nino Amadore - giornalista del Sole 24 ore. 

Interventi di : 

- Francesca Forno -  Sociologa, Università di Trento 

- Paolo Graziano   -  Politologo, Università di Padova 

ore 17,00 - Tavola rotonda sul Turismo sostenibile e Economia circolare con gli attori del territorio. 

A  partire   dal dibattito sulle conseguenze del turismo di massa, si propone una tavola rotonda per discutere 
di nuove forme di turismo responsabile in Sicilia: dal viaggio sostenibile ai cammini,  fino al turismo 
antimafia  a cura di Comitato FLCG Sicilia e Vie Francigene Siciliane. 
 

Partecipanti:  

- Davide Comunale, -Ass. I Cammini Francigeni di Sicilia   

- Dario Riccobono - Addiopizzo Travel  

- Fabrizio Giacalone  - Palma Nana e  Libera il g(i)usto di viaggiare  

- Giuseppe Adamo-  La cooperativa "La quercia grande" (albergo diffuso)  

- Sicilia in Cammino Nanni Di Falco - Pierfilippo Spoto  
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- Artemisia (Giuseppe Ippolito), 

- Santo  Mazzarisi - La via dei frati  

- Giovanni Guarneri - Ciclabili siciliane  

 

Camminare con arte in natura: I territori Sicani 

- Marcella Tomasino, - Agricoltura ed Educazione  (Sambuca di Sicilia) 

- Valentina Provinzano - Eco parco Sant’Anna.( Casa Laboratorio Sa, Giacomo ed Giuliana )   

- Mauro Priano - Intrecci sicani tra arte, terra e cultura, 

 

- Antonella Italia - Ass. Rete Itinerari e Cammini (ATS)- Itinerari e Cammini sulla Palermo Messina per le 

Montagne 

- Emanuele Di Girolamo- MAV Bompietro - Fruizione innovativa dei siti archeologici madoniti. 

- Giovanni Nicolosi - Ass. Madonie Outdoor asd -  Le Gole di Tiberio come esempio di sviluppo del turismo 

sostenibile in Sicilia 

 

Amministratori locali: 

Sindaco di Castronovo  Francesco Onorato , Sindaco di S. Stefano Quisquina  

 

Ore 18,30 -  Presentazione del volume  La“Magna via Francigena” edito dalle Edizioni Terre di mezzo  

Coordina : Gioia Sgarlata - Giornalista Comitato Fa la Cosa Giusta 

a cura di  Fa la Cosa Giusta! Sicilia ed edizioni Terre di Mezzo- Milano 

 

ore 15,30 -18,30– sala A –  
 
Workshop e Assemblea Regionale Rete Fattorie Sociali Sicilia sul tema: 
Bioagricoltura sociale in Sicilia -  Pratiche sociali di economia circolare e di agro-ecologia nei 
territori 
 
Interventi :  
- Francesco Ancona (Agrinova Bio 2000 Acireale – Componente Direttivo Rete Fattorie Sociali Sicilia),  

- Silvia Coscienza (Associazione Liberambiente Palermo),  Gianni Samperi (Fattoria Fossa dell’Acqua 

Acireale),  

- Enrico Caldara (Agriturismo Serra Pernice – San Biagio Platani - AG),  

- Alessandro La Grassa (Presidente CRESM Gibellina),  

- Nino Sutera (Agronomo Assessorato Risorse Agricole e Forestali Regione Siciliana - Libera Università 

Rurale dei Saperi & dei Sapori). 

 

 

- Domenica 12 Novembre - 
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Ore 10,30 - Plenaria 

- Workshop sul tema: Fonti rinnovabili, sistemi di accumulo ed economia circolare. 

 Uscendo dal piccolo orto europeo e guardando il problema a scala mondiale ci scontriamo con l’aumento 
della popolazione, dell’urbanizzazione e all’auspicabile sviluppo economico dei paesi più poveri. Aumenterà 
il numero di prodotti, che richiederanno energia per essere costruiti e per funzionare. Come diminuire le 
emissioni se non si vogliono mantenere in povertà miliardi di persone, molte delle quali cercheranno in tutti i 
modi di uscirne, cercando di approdare da noi? Possono le fonti rinnovabili essere viste come sostituto delle 
fossili, lasciando invariata la logica che sta dietro il loro consumo? Bastano le fonti rinnovabili e l’economia 
circolare, senza altro modificare del nostro modello economico, per fermare il cambiamento climatico?  Con 
le rinnovabili non programmabili sempre più protagoniste, il tema dello storage è ormai centrale nel 
dibattito sul futuro del mondo elettrico. Gli accumuli diventano sempre più necessari per garantire sicurezza 
ed efficienza del sistema, e suscitano interesse anche da parte dei piccoli produttori di eolico e fotovoltaico. 

 
Coord. Ing. Francesco Cappello -  Responsabile Centro di Consulenza Energetica ENEA della Sicilia 

- Ing. Federico Butera-Professore Politecnico di Milano - Fonti rinnovabili ed economia circolare: riusciremo 

a non superare il limite dei 2 °C? 

- Ing. Gianni Silvestrini- Direttore Scientifico  KC  e della Rivista QualEnergia . I nuovi sistemi di accumulo. 

- Dott. Angelo Badalamenti- Direttore Generale di  MedieElettra- L’esperienza dei nuovi sistemi di 

accumulo ad alta tensione. 

- Ing. Mario Pagliaro, Primo Ricercatore -  Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, CNR Palermo- 

Lo stato della ricerca. 

- Presentazione del Libro “Helionomics”- la libertà energetica con il solare.  

 

Ore 10,30 – Aula A 

a)  Presentazione del Libro - La Dieta RESET di Dario Polisano  - Comida Edizioni 

Dario Polisano è un biologo-nutrizionista esperto in nutrizione clinica e iscritto, per meriti, all’albo d’oro dei 
nutrizionisti.  Nel suo libro "La dieta reset" afferma che è impossibile curare l’organismo umano, ma bisogna 
interpretarlo poiché i suoi meccanismi, se pur nella nostra logica sembrino negativi, hanno uno scopo: la 
sopravvivenza. Nel suo metodo cerca di dare all’organismo il miglior nutrimento possibile, escludendo gli 
alimenti responsabili dell’accensione dei geni nella patologia d’interesse. Solo in questa condizione 
l’organismo riuscirà ad attivare il meccanismo di autoguarigione che, come afferma l’autore, è insito in tutti 
gli esseri viventi ma che l’uomo non riesce ad attivare per la continua introduzione di molecole alimentari 
“tossiche”.  
 

 
Ore 10,30 - 16,30 - Aula b-  

Assemblea Regionale del Forum Siciliano dei Movimenti per l’Acqua ed i Beni Comuni. 

L’assemblea ha lo scopo di costruire  il confronto con il prossimo Parlamento Regionale su Acqua Pubblica, 

Energie rinnovabili, Rifiuti 0, km 0, partecipazione dei cittadini. L’incontro è aperto ai contributi di tutte e 

tutti. 

 
 
 
Ore 15.00 - Aula Plenaria -  
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Seminario sul tema: Cibo e Salute- Esperienze e pratiche innovative di educazione e promozione 
della salute in Sicilia. 
 
Introducono e coordinano i lavori 
- Salvatore Cacciola (Presidente Rete Fattorie Sociali Sicilia - Dirigente Responsabile U.O. Educazione e 
Promozione della Salute ASP Catania) 
 
- Salvatore Requirez (Dirigente Servizio Promozione ed Educazione salute DASOE Assessorato Regionale 
della Salute- Regione Siciliana) 
 
Interventi: 
- Nina Santisi (Psicologa, Assessore P.I. Comune di Messina) 

- Daniela Ferrara (Pedagogista Dirigente – UES Distretto Sciacca) 

- Gaetano La Rocca (Dirigente Veterinario U.O. Educazione promozione della Salute ASP Caltanissetta) 

- Rosanna La Carrubba (Dirigente Medico SIAN ASP Catania) 

- Gabriella Sacchi (Dirigente Responsabile U.O. Educazione promozione della Salute ASP Agrigento) 

- Giuseppe Strano (Presidente Regionale Agritourist Sicilia) 

- Domenico Alaimo (Medico Veterinario Responsabile UES Distretto Agrigento) 

- Marisa Agosta (Dirigente Responsabile U.O. Educazione promozione della Salute ASP Messina) 

- Alfonso Nicita (Dirigente Responsabile U.O. Educazione promozione della Salute ASP Siracusa) 

- Vincenzo Trapani (Dirigente Responsabile U.O. Educazione promozione della Salute ASP Ragusa) 

- Francesca Cerami (Direttore Generale Idimed) 

- Luciano Ricifari (medico – Associazione la Grande Via). 

 

 
 
 
 


