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INVESTIMENTI ESTERI RESPONSABILI IN AGRICOLTURA 

PER PROMUOVERE SISTEMI ALIMENTARI RESILIENTI

Giovedì 
Sede ENGIM

 

Obiettivo: proseguire il dialogo

Cooperazione Internazionale, AICS e CDP per costruire politiche, programmi e progetti 

che orientino e sostengano investimenti esteri italiani volti a 

verso sistemi alimentari sani

richieste di sovranità alimentare 

di più anche dei consumatori. Questo è possibile 

di produzione e di mercato in favore delle economie 

comunità alle risorse naturali e ponendo freno alle

land grabbing.  

 

Con il seminario si vuole avanzare la proposta di aprire un tavol

al gruppo del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo

che proceda nel definire una politica italiana su

alimentari resilienti. 

 

Il formato è quello di un seminario di lavoro

diversi invitati. 
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INVESTIMENTI ESTERI RESPONSABILI IN AGRICOLTURA 

PER PROMUOVERE SISTEMI ALIMENTARI RESILIENTI

 

Giovedì 13 giugno, ore 10:00-13:00 
Sede ENGIM, Via degli Etruschi, 7 - Roma 

proseguire il dialogo tra società civile, Ministero Affari Esteri e della 

nternazionale, AICS e CDP per costruire politiche, programmi e progetti 

orientino e sostengano investimenti esteri italiani volti a favori

istemi alimentari sani e resilienti in diverse regioni del mondo, in linea con le 

richieste di sovranità alimentare delle comunità contadine, dei popoli indigeni

di più anche dei consumatori. Questo è possibile con investimenti per 

in favore delle economie locali, favorendo l’accesso delle 

comunità alle risorse naturali e ponendo freno alle pratiche che possono condurre al 

Con il seminario si vuole avanzare la proposta di aprire un tavolo di lavoro

al gruppo del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo su profit e no profit,

che proceda nel definire una politica italiana su investimenti esteri per sistemi 

seminario di lavoro per agevolare il confronto e 
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tra società civile, Ministero Affari Esteri e della 

nternazionale, AICS e CDP per costruire politiche, programmi e progetti 

favorire la transizione 

resilienti in diverse regioni del mondo, in linea con le 

dei popoli indigeni e sempre 

con investimenti per sostenere modelli 

locali, favorendo l’accesso delle 

pratiche che possono condurre al 

o di lavoro ad hoc in seno 

su profit e no profit, 

investimenti esteri per sistemi 

confronto e lo scambio tra i 
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10:00 Registrazione 

10:30 Saluti e introduzione – Min. Fabrizio Petri, Presidente Comitato Interministeriale 
Diritti Umani (tbc) 

Obiettivi del seminario – Andrea Stocchiero, FOCSIV

 

Interventi della società civile:

Land grabbing e finanziamenti pubblici per investimenti responsabili 

Quale cooperazione per sistemi

Principi e questioni aperte per investimenti responsabili in agricoltura 
Terra Nuova 

Criteri per gli investimenti responsabili 

 

Interventi delle istituzioni:  

Min. Mauro Marsili, Direzione generale cooperazione allo Sviluppo, 
e della Cooperazione Internazionale 

Alessandra Spinelli, Senior expert della Cassa Depositi e Prestiti

Mirko Tricoli, Agenzia Italiana 

 

12.00 Dibattito 

12:45 Conclusioni di Silvia Stilli, AOI

 

 

Si prega di comunicare la propria partecipazione inviando una e
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Programma 

 

Min. Fabrizio Petri, Presidente Comitato Interministeriale 

Andrea Stocchiero, FOCSIV 

:  

Land grabbing e finanziamenti pubblici per investimenti responsabili –

Quale cooperazione per sistemi alimentari sostenibili – Paola De Meo, Terra Nuova

per investimenti responsabili in agricoltura 

Criteri per gli investimenti responsabili – Italo Rizzi, LVIA 

Min. Mauro Marsili, Direzione generale cooperazione allo Sviluppo, Ministero Affari
e della Cooperazione Internazionale  

enior expert della Cassa Depositi e Prestiti 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  

Conclusioni di Silvia Stilli, AOI 

Si prega di comunicare la propria partecipazione inviando una e-mail all’indirizzo campagnescn@focsiv.it
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Min. Fabrizio Petri, Presidente Comitato Interministeriale 

– Andrea Stocchiero 

Paola De Meo, Terra Nuova 

per investimenti responsabili in agricoltura – Nora McKeon, 

Ministero Affari Esteri 

campagnescn@focsiv.it  


