Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes

c o m u n i c a t o

s t a m p a
23 giugno 2017

23 giugno alle ore 15 al CIHEAM Bari
Visita istituzionale del Direttore Generale della FAO
José Graziano da Silva

Il Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva, sarà in visita ufficiale al
CIHEAM di Bari, il 23 giugno, a partire dalle ore 15.
La visita fa seguito al partenariato sottoscritto nel 2015 tra la FAO ed il CIHEAM che
ha consentito, in occasione di numerosi incontri ufficiali tra il Segretario Generale del
CIHEAM, Cosimo Lacirignola e il Direttore Generale della FAO, José Graziano da
Silva, di sviluppare numerose iniziative congiunte e facilitato l'attuazione di diversi
progetti complementari a quelli condotti dai quattro Istituti del CIHEAM.
Graziano da Silva sarà accolto dal direttore della sede italiana del CIHEAM,
Maurizio Raeli, che lo accompagnerà in una breve visita del Campus e gli illustrerà le
attività dell’Istituto.
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L’incontro sarà focalizzato sull’illustrazione dell’Agenda Strategica 2025 del
CIHEAM ed il suo Piano d’Azione (strettamente correlati all’Agenda delle Nazioni
Unite 2030), strutturato, quest’ultimo, intorno a quattro pilastri relativi allo sviluppo
sostenibile del Mediterraneo e quindici priorità tematiche tra cui sicurezza alimentare
e nutrizione, cambiamenti climatici e gestione delle risorse naturali, sviluppo dei
territori rurali e costieri, pesca e acquacoltura sostenibili, parità di genere, rifiuti zero.
Alle ore 17, nell’Aula Magna, si svolgerà la cerimonia di consegna dei diplomi a 46
giovani laureati provenienti da 13 Paesi che hanno frequentato i corsi di Gestione del
suolo e delle risorse idriche: agricoltura irrigua, Tecnologie IPM sostenibili per le
colture orticole e frutticole mediterranee, Agricoltura biologica mediterranea.
All’incontro saranno presenti, tra gli altri, Mario Lubetkin, Capo di Gabinetto del
Direttore Generale della FAO, Biagio Di Terlizzi, co-direttore del CIHEAM Bari,
oltre alle autorità accademiche, ministeriali e regionali (UNIBA, POLIBA, LUM,
CNR, CRA SCA, REGIONE PUGLIA, MIPAAF).
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