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“Se gli studenti non possono visitare le fiere agricole, allora le fiere andranno dagli studenti”. Con questa
idea, la Rete rurale e Vazapp hanno iniziato a costruire il laboratorio Faire (Fare Fiera), nell’ambito del
percorso Rural Start dell’iniziativa Rural4University.
L’evento esplora il dietro le quinte delle fiere agricole, attraverso il dialogo con alcuni protagonisti
del settore, insieme ai quali la Rete Rurale cercherà di mettere a fuoco gli “ingredienti” e le visioni
che fanno delle manifestazioni fieristiche modelli di business, incentrati su nuovi modi di consumare,
costruire reti e curare la relazione con i cittadini-consumatori e i territori, nell’ottica della sostenibilità
e dell’innovazione.
Nella prima giornata (25 maggio) intervengono, tra gli altri, Massimiliano Arena, ex-Commissario
della Fiera internazionale dell’Agricoltura di Foggia e Andrea Coletti, Presidente Fondazione Ente
Manifestazioni Savigliano.
Il secondo appuntamento (27 maggio) è dedicato alla conversazione con Carla Coccolo, responsabile
area sviluppo e risorse Slow Food e Mario Parisi, responsabile logistica Fiera Internazionale Agricoltura
e Zootecnia di Foggia, che forniranno agli studenti spunti di riflessione basati sulle rispettive esperienze
e stimoleranno il successivo dibattito.

Programma
25 maggio, pomeriggio
Ore 14.50

Registrazione dei partecipanti

Ore 15.00
		

Dialogo con Massimiliano Arena
Ex Commissario, della Fiera Internazionale dell’Agricoltura di Foggia

		
		

30 min - Question Time
Domande degli studenti

Ore 16.15

Dialogo con Andrea Coletti, Presidente Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano

		
		

30 min - Question Time
Domande degli studenti

Ore 17.30

Conclusioni

27 maggio, mattina
Ore 09.50

Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00 Dialogo con Carla Coccolo, responsabile area sviluppo e risorse Slow Food
		
		Question Time
		
Domande degli studenti
Ore 11.15
		

Dialogo con Mario Parisi
Responsabile Logistica Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia di Foggia

Ore 12.30

Presentazione Call to Action #Donne[in]Fiera - Intervista a imprenditrici agricole

Ore 13.00

Conclusioni
L’evento è realizzato nell’ambito delle attività del programma Rete Rurale Nazionale - Scheda Sinergie 2.2.

