NEWS - 12 OTTOBRE 2021

Pandolea International: giornata dedicata
all’imprenditoria femminile
Quest’anno Pandolea sceglie il 15 ottobre per la sua Terza conferenza
dedicata all’imprenditoria femminile in occasione della 13ma Giornata Internazionale delle
donne rurali. Pandolea, associazione costituita dalle donne imprenditrici e professioniste
italiane nel settore oleario da oltre 20 anni è impegnata nella diffusione della cultura
dell’olio extravergine d’oliva in particolare all’interno delle scuole.
La conferenza, inserita nel festival dello sviluppo sostenibile di ASviS (Alleanza italiana per
lo sviluppo sostenibile) si avvale dell’alto patrocinio del Consiglio Oleicolo
Internazionale, della partecipazione della FAO, e della collaborazione di importanti
istituzioni internazionali e italiane (CIHEAM, WAA, ISMEA, CONAF, CNPAePAL) con la
partnership di Unione per il Mediterraneo, Accademia dell’olivo e dell’olio di Spoleto,
Associazione Nazionale Città dell’Olio.
Il filo conduttore della conferenza è L’IMPRENDITORIA FEMMINILE, con tre sessioni di
lavoro: “L’imprenditoria femminile per filiere sostenibili”, “La cooperazione femminile”,
“Donne manager: industria e marketing del settore olivicolo”, e porterà all’attenzione
esperienze di donne di diversi paesi del Mediterraneo che hanno avuto un ruolo importante
nella creazione di progetti di imprenditorialità o di cooperazione femminile di successo nel
settore agroalimentare, in accordo con il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile (Obiettivi, 2, 5 e 8).
Dopo la pandemia Pandolea considera il rilancio della imprenditorialità femminile
fondamentale per un piano di ripresa economia e sociale; e in un momento storico in cui il
cambiamento climatico e la sostenibilità delle produzioni sono argomenti di grande attualità
e di rilevanza internazionale, la esperienza delle donne del Mediterraneo di Pandolea
dimostra come un prodotto agroalimentare come l’olio extravergine di oliva e la sua cultura
possano essere messaggeri di un nuovo stile di vita, forieri di emancipazione femminile e
portatori di pace.
Per ulteriori dettagli si invia di seguito il link con il programma completo della Conferenza.
Per il programma completo
http://www.pandolea.it/index.php?lang=it
Per registrarsi alla conferenza:
sessione
mattina:
https://app.livestorm.co/p/d887fa04-353f-464eb2ee-79d2c9f20409
sessione
pomeriggio: https://app.livestorm.co/p/5116d4ee-405e-4743-97ab-45d9c54bcc1f
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Per la partecipazione sono previsti Crediti Formativi Professionali per Dottori
Agronomi/Dottori Forestali e Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Riferimenti segreteria organizzativa: info@pandolea.it Loriana 3395373175, Marcella
3292744317
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