
Cibo e agricoltura: aspetti nutrizionali, etici e sociali

Masseria Melodoro

- Nemoli -

19 maggio 2017



La Fondazione Eni Enrico Mattei, 
con i suoi partner di progetto,

è lieta di invitarLa alla presentazione di
Masseria Melodoro e e•nutrition

L'evento di promozione e sensibilizzazione si terrà 

venerdì 19 maggio alle ore 16.30 

presso lo “Spazio Polifunzionale” di Nemoli

Masseria Melodoro è un progetto di agricoltura sociale nato a Nemoli per l’inserimento 
socio-lavorativo di 14 ragazzi svantaggiati. 
Qui la produzione agricola e artigianale si affianca alla promozione di azioni educative, 
culturali e riabilitative che coinvolgono l’intera comunità locale.
Scopri di più su masseriamelodoro.com
 

e•nutrition è un portale web di divulgazione scientifica sul tema della nutrizione attraverso la 
collaborazione intersettoriale di diverse discipline (Scienza dell’alimentazione, Nutraceutica
ovvero lo studio di alimenti che hanno una funzione benefica sulla salute e Marketing) con 
focus sulla Dieta Mediterranea e sul “Made in Basilicata”.
Scopri il portale su enutritionmed.com

SCUOLA DI SCIENZE
AGRARIE, FORESTALI
ALIMENTARI
ED AMBIENTALI
Università degli Studi 
della Basilicata



CIBO E AGRICOLTURA: IL PROGRAMMA 

DELL’EVENTO
ASPETTI NUTRIZIONALI, ETICI E SOCIALI

NEMOLI - Spazio polifunzionale 

19 MAGGIO 2017

16.30 -16.45

     16.45 -17.45

17.45 -18.00

 18.00 -18.45

18.45 -19.15

Saluti Istituzionali

Modera

Domenico Carlomagno: Sindaco di Nemoli 

Cibo e agricoltura:  aspetti nutrizionali, etici e sociali 
Presentazione dei progetti curati dalla FEEM  
e•nutrition e Masseria Melodoro 

Giovanna De Lucia, Caterina Verrone: Ricercatrici FEEM
intervergono  
Alfonsina Guarino: Direttore UOC Centro Salute Mentale 
Lauria - “L’agricoltura sociale quale strumento di 
riabilitazione psichiatrica e di inclusione nella comunità” 
Alfonso Pascale: Presidente del CeSLAM e autore di
“Educarci all’agricoltura sociale” 
 

Cristiano Re: Responsabile Progetti Territorio FEEM

Conclusioni   
Marcello Pittella: Governatore Regione Basilicata

Spettacolo Teatrale
Realizzato da Masseria Melodoro

Dalla Terra alla Tavola
Degustazione con prodotti tipici



INDICE - Presentazione Melodoro_E-Nutrition 
 
2017_05_20_oltrefreepress.com 

• Pittella a Nemoli all’inaugurazione dell’orto sociale 
 
2017_05_20_Il Quotidiano del Sud 

• Agricoltura e inclusione sociale. L’esperienza della masseria Melodoro 
 
2017_05_20_La Gazzetta del Mezzogiorno 

• Nemoli, presentati 2 nuovi progetti 
 
2017_05_20_regione.basilicata.it   

• Pittella a Nemoli all’inaugurazione dell’orto sociale 
 
2017_05_20_lasiritide.it  

• Pittella a Nemoli all’inaugurazione dell’orto sociale 
 
2017_05_20_ansa.it  

• Fondazione Mattei presenta due progetti 
 
2017_05_20_ecodibasilicata.it  

• Nemoli, “Cibo e agricoltura: aspetti nutrizionali, etici e sociali”. La Fondazione Eni Enrico Mattei 
presenta Masseria Melodoro ed e-Nutrition 
 
2017_05_21_arrotinomagazine.it  

• NEMOLI: INAUGURATO "L'ORTO SOCIALE"  
 
2017_05_21_La Nuova del Sud 

• "Uniamo occupazione e inclusione" 
 

2017_05_21_La Gazzetta del Mezzogiorno 
• A Nemoli l'inaugurazione dell'orto sociale 
 

 
Approfondimento radio/tv 

TgR Basilicata 
• Titolo: Un orto sociale 

 
 
2017_05_24_La Il Mattino 

• Il cibo che fa tendenza 
 
2017_05_24_napolirepubblica.it 

• Napoli, al Suor Orsola Benincasa l'esperienza della fattoria sociale Melodoro di Potenza 
 
 
2017_05_25_La Nuova del Sud 

• "E-Nutrition", progetto della Masseria Melodoro 
 

2017_05_25_Il Quotidiano del Sud 
• Agricoltura ed etica della nutrizione, in città con “E-Nutrition” 



http://www.oltrefreepress.com/pittella-nemoli-allinaugurazione-dellorto-sociale/ 
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NEMOLI: INAUGURATO "L'ORTO SOCIALE" 

Scritto da Federica Mastroianni 

 Pubblicato: 21 Maggio 2017 

Inaugurazione a Nemoli della “Masseria Melodoro” venerdì 19 Maggio. Orto di 5 ettari preso in affitto con 
un canone agevolato con uliveti, alberi da frutto ed un’area riservata all’agricoltura intensiva. Nata da un 
corso di formazione erogato da I.Re.Forr.. Detto corso, destinato a persone con lieve disagio, ha conferito ai 
partecipanti la qualifica di “operatore agricolo”.  Esposto nel corso del convegno di presentazione che ha 
anticipato il taglio del nastro dell’orto sociale, anche il portale e-nutritrion che mira a sviluppare e 
potenziare l’agricoltura e ad attivare la pratica di inclusione ed integrazione. I diversi progetti presentati 
nella cittadina nemolese, nascono dalla collaborazione tra la “Fondazione Eni Enrico Mattei”, Regione 
Basilicata e vari partner.   

“Negli ultimi anni la Fondazione Eni Enrico Mattei, ha attivato in Basilicata studi e progetti utili ad analizzare 
il territorio lucano in relazione a diversi livelli – apre l’incontro Cristiano Re, Responsabile Progetti Territorio 
FEEM - con l’obiettivo generale di individuare nuove linee guida in grado di potenziare i settori inerenti 
l’agricoltura, l’enogastronomia ed il turismo”.                                                                                                      
 “Orgogliosi e soddisfatti di ospitare a Nemoli una progettualità così bella. Un programma volto 
all’inclusione sociale ed a fattori quali l’agricoltura ed il commercio – afferma il Primo Cittadino di Nemoli 
Mimmo Carlomagno - che coinvolge anzitutto un gruppo di ragazzi straordinari. Che ha dato vita ad una 
meravigliosa socializzazione tra loro. E’ stupendo vederli giocare, passeggiare insieme per le vie del paese, è 
qualcosa che non ha prezzo! Complimenti davvero a chi ha voluto fortemente questa progettualità e ha 
lavorato perché si concretizzasse”.  

“Abbiamo svolto diversi laboratori tecnico-ricreativi: la musicoterapia, il teatro terapia, il laboratorio 
artistico, le lezioni sul campo, lezioni realizzate da un avvocato per comprendere cosa fosse in realtà una 
cooperativa”, spiega la Presidente della Cooperativa Simona Amoroso.                                        

“Diverse sono state le letture che abbiamo ricevuto dai genitori di questi ragazzi. Parole molto emozionanti, 
perché hanno visto crescere e mutare in modo esponenziale i propri figli – dichiara Giovanna De Lucia, 
Consulente Fondazione Eni Enrico Mattei -  perché hanno imparato delle regole, a stare insieme e 
soprattutto hanno compreso che ognuno di loro ha un valore ed è una 
risorsa”.                                                                                                                                                                                  
                                             



 
“E’ una cifra di civiltà oltre che un’opportunità, forse inedita per il Mezzogiorno d’Italia, per coniugare 
qualità e tenuta del territorio, occupazione e soprattutto inclusione e capacità di fare integrazione. Provare 
a dare a ragazzi che pagano una sorta di esclusione o di marginalità, l’opportunità di utilizzare la propria 
terra e rilanciarla attraverso l’agricoltura, mi sembra una grande scommessa – conclude i lavori il 
Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella - si tratta di progetti innovativi. Occorre 
l’intraprendenza dei giovani e di un mondo che giri intorno ad essi e che creda nel raggiungimento di 
obiettivi, che oggettivamente da parte nostra sono più difficili”. 
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