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Confagricoltura, Massimiliano Giansanti,
l'impegno per la sostenibilita' e il sociale

Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura

(AGR) Confagricoltura aumenta il proprio impegno per l’agricoltura sociale: alla nuova
edizione del bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale” – insieme alla Onlus Senior ‘L’Età della
Saggezza’ e, da due anni, anche Reale Foundation – si aggiunge quest’anno “Agro Social:
seminiamo valore”, in collaborazione con JTI Italia (Japan Tobacco International) per premiare
progetti capaci di coniugare sostenibilità e innovazione nel comparto.

In cinque anni Confagricoltura raggiunge quindi, insieme ai partner, il traguardo di 670.000
euro a favore dell’agricoltura sociale. “Un impegno che ha premiato in questi anni storie
concrete di impresa e di solidarietà – afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti – in vari territori del nostro Paese, dimostrandosi uno strumento di sviluppo capace
di generare benefici e servizi per persone a rischio di esclusione sociale”.

Nel dettaglio, la quinta edizione di “Coltiviamo Agricoltura Sociale” mette in palio 120.000
euro - suddivisi in 40.000 euro per ciascuno dei tre progetti vincitori - e una borsa di studio per
conseguire il master in Agricoltura sociale all’Università di Roma Tor Vergata. C’è tempo per
presentare la propria candidatura fino al prossimo 15 ottobre.

Scade invece l’11 settembre la fase uno di “Agro-Social: seminiamo valore”, il programma in
collaborazione con JTI Italia che premia, rispettivamente con 40.000 e 30.000 euro, due
progetti capaci di coniugare sostenibilità e innovazione in quattro regioni: Veneto, Toscana,
Umbria e Campania.

Insieme a Reale Mutua Assicurazioni, Confagricoltura intende inoltre promuovere il contributo
del settore primario alla crescita sostenibile e alla stessa rinascita del Paese dopo
l'emergenza Coronavirus. Lo fa con “AGRIcoltura100”, l’iniziativa che valuta l’orientamento
delle imprese agricole alla sostenibilità, valorizzando quelle che hanno adottato soluzioni o
promosso azioni in grado di migliorare la sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
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ULTIME NOTIZIE
Roma. Controlli antidroga della Polizia
di Stato. 12 gli arresti negli ultimi giorni

Castelfusano, rocambolesca fuga a tutta
velocità all'Infernetto,arrestato per
resistenza

La Sapienza sul podio degli Atenei
italiani nella classifica mondiale Arwu di
Shanghai

Catania, regolamento di conti tra bande,
arrestati in cinque

Pomezia, "cartellino" rosso per chi non
esegue correttamente la differenziata

Ferragosto, carabinieri impegnati per la
sicurezza con 20 mila uomini in tutta
Italia

Partenze per le ferie, i controlli della
polizia a Termini

Un cucciolo abbandonato è stato
"adottato" dal poliziotto che l'ha salvato

Ostia, il beach soccer conquista i
bagnanti

Villaggio San Francesco, In nome del
decoro
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