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“Territorio e sviluppo sostenibile. La cooperazione e le ricchezze naturali della regione”, incontro di 
a’Naca Basilicata a Lauria 

9 Luglio, 2019 09:28 | DAL MONDO DEL LAVORO 

Mercoledì 10 Luglio 2019 alle ore 18 nella Sala Brancati a Lauria si terrà il dibattito su“Territorio e sviluppo 
sostenibile. La cooperazione e le ricchezze naturalidella regione”, promosso dalla Fondazione Eni Enrico 
Mattei (FEEM) in collaborazione con il Comune di Lauria, il Comune di Castelluccio, l’Istituto Alti Studi 
Mediterranei (IASEM), l’ALSIA Basilicata, Masseria Melodoro e EVRA. 
Il dibattito sarà moderato da Giacomo Bloisi, Direttore di Lucania TV, e parteciperanno i sindaci di Lauria e 
Castelluccio Inferiore, Angelo Lamboglia e Paolo Francesco Campanella, Francesco Forte e Francesca 
Scannone della Fondazione Eni Enrico Mattei, Giuseppe Papaleo, Presidente dello IASEM, Aldo Auferio, 
Presidente della Coop. Sociale Masseria Melodoro, Francesco Fanelli, Presidente di Evra e Domenico 
Cerbino dell’ALSIA Basilicata. 
Si presenteranno i risultati dei progetti di «a’Naca Basilicata»,«MCH – Mediterranean Common House» 
ed«e-Nutrition».Seguiranno le nuove proposte di «Masseria Melodoro»con la presentazione de «La fattoria 
del benessere» nuovo ambizioso progetto ideato in collaborazione con EVRA e ALSIA Basilicata. 
L’evento rientra nelle attività di a’Naca Basilicata – Orizzonti sostenibili finalizzato a diffondere i risultati dei 
progetti deliberati dalla Giunta della Regione Basilicata con DGR n.1490/2014, tra i quali rientrano appunto 
Masseria Melodoro,e-Nutritioned MCH –Mediterranean Common House. Il primo è una fattoria sociale 
situata a Nemoli nata dall’esperienza di un progetto sostenuto dalla Regione Basilicata e realizzato dalla 
Fondazione Eni Enrico Mattei. Un esempio di inclusione sociale che ha visto soggetti diversamente abili 
trovare lavoro nel settore agricolo. Il secondo è un portale web di divulgazione scientifica che ha come 
finalità la sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle tematiche alimentari attraverso la collaborazione 
intersettoriale di diverse discipline con focus sulla Dieta Mediterranea e sul “Made in Basilicata”.Il terzo è 
un progetto di cooperazione internazionale che riguarda tematiche di sviluppo sostenibile nell’area del 
Mediterraneo. 

 



https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3058377&value=regione 

A LAURIA IL DIBATTITO FEEM SU TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

09.07.2019ore 12:10 

BAS Domani alle ore 18 nella Sala Brancati di Lauria si terrà il dibattito su “Territorio e sviluppo sostenibile. 
La cooperazione e le ricchezze naturali della regione”, promosso dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem) 
in collaborazione con il Comune di Lauria, con il Comune di Castelluccio, con l’Istituto Alti Studi 
Mediterranei (Iasem) e con Alsia asilicata, Masseria Melodoro ed Evra. Il dibattito - è scritto in un 
comunicato degli organizzatori - sarà moderato da Giacomo Bloisi, e parteciperanno i sindaci di Lauria e 
Castelluccio Inferiore, Angelo Lamboglia e Paolo Francesco Campanella, Francesco Forte e Francesca 
Scannone della Fondazione Eni Enrico Mattei, Giuseppe Papaleo, Presidente dello IASEM, Aldo Auferio, 
Presidente della Coop. Sociale Masseria Melodoro, Francesco Fanelli, Presidente di Evra e Domenico 
Cerbino dell’ALSIA Basilicata. Si presenteranno i risultati dei progetti di «a’Naca Basilicata», «MCH - 
Mediterranean Common House» ed «e-Nutrition». Seguiranno le nuove proposte di «Masseria Melodoro» 
con la presentazione de «La fattoria del benessere» nuovo ambizioso progetto ideato in collaborazione con 
EVRA e ALSIA Basilicata. L’evento rientra nelle attività di a’Naca Basilicata - Orizzonti sostenibili finalizzato a 
diffondere i risultati dei progetti deliberati dalla Giunta della Regione Basilicata, tra i quali rientrano 
appunto Masseria Melodoro, e-Nutrition ed MCH - Mediterranean Common House. Il primo è una fattoria 
sociale situata a Nemoli nata dall’esperienza di un progetto sostenuto dalla Regione Basilicata e realizzato 
dalla Fondazione Eni Enrico Mattei. Un esempio di inclusione sociale che ha visto soggetti diversamente 
abili trovare lavoro nel settore agricolo. Il secondo è un portale web di divulgazione scientifica che ha come 
finalità la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle tematiche alimentari attraverso la collaborazione 
intersettoriale di diverse discipline con focus sulla Dieta Mediterranea e sul “Made in Basilicata”. Il terzo è 
un progetto di cooperazione internazionale che riguarda tematiche di sviluppo sostenibile nell’area del 
Mediterraneo. 
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http://www.ecodibasilicata.it/2019/territorio-e-sviluppo-sostenibile-presentate-una-serie-di-opportunita-a-lauria/ 

Territorio e sviluppo sostenibile, presentate 

una serie di opportunità a Lauria  

14 Lug 2019 

   

Il 10 luglio 2019 presso la Sala cardinale Brancati di Lauria si è svolto un evento su “Territorio e 

sviluppo sostenibile. La cooperazione e le ricchezze naturali della regione”. Nel corso del dibattito 

si è discusso di nutraceutica, alimentazione, agricoltura, innovazione, sviluppo sostenibile. Queste 

sono opportunità di crescita per il territorio e possibilità di nuova imprenditoria grazie alla presenza 

delle civiche amministrazioni, di Evra e di Alsia. 

LINK YOUTUBE: 
https://youtu.be/KExYluGKn7E 
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https://it.geosnews.com/p/it/basilicata/a-lauria-il-dibattito-feem-su-territorio-e-sviluppo-

sostenibile_25093706 

 

 

Domani alle ore 18 nella Sala Brancati di Lauria si terrà il dibattito su “Territorio e sviluppo 

sostenibile. La cooperazione e le ricchezze naturali della regione”, promosso dalla Fondazione Eni 

Enrico Mattei (Feem) in collaborazione con il Comune di Lauria, con il Comune di Castelluccio, 

con l’Istituto Alti Studi Mediterranei (Iasem) e con Alsia asilicata, Masseria Melodoro ed Evra. Il 

dibattito - è scritto in un comunicato degli organizzatori - sarà moderato da Giacomo Bloisi, e 

parteciperanno i sindaci di Lauria e Castelluccio Inferiore, Angelo Lamboglia e Paolo Francesco 

Campanella,...  

Leggi la notizia integrale su: Basilicatanet  
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