
MD.net Mid Term Conference 
 

La Camera di Commercio di Siviglia, partner di MD.net, organizza online venerdì 28 

maggio, dalle ore 11:00 alle 13:00, la Conferenza di Medio Termine di MD.net, 

progetto di Cooperazione Territoriale Europea sulla Dieta Mediterranea con capofila la 

Regione Campania, supportata da Scabec, e 13 partner euro-mediterranei. 

Durante la conferenza saranno presentati i risultati raggiunti dal progetto MD.net, il 

programma delle attività future e la Dichiarazione Med Diet, rivolta a enti pubblici e 

privati, imprese, mondo della ricerca e società civile, nell'ottica di costruire una rete 

internazionale di tutela e promozione dello stile di vita, dei prodotti e dei paesaggi della 

Dieta Mediterranea. 

All’evento parteciperanno: 

 Nicola Caputo, Assessore Regionale alle politiche agricole, alimentari e forestali, 

caccia e pesca, strategie regionali del PSR 2021-2027; 

 Antonio Bottiglieri, Amministratore Unico di Scabec; 

 Pier Luigi Petrillo, Professore di Diritto Comparato e titolare della cattedra 

UNESCO sul Patrimonio Culturale Immateriale dell'Università Unitelma Sapienza, 

Vicepresidente del comitato di esperti della Convenzione sul Patrimonio 

Culturale Intangibile UNESCO; 

 Annamaria Colao, Professore della Cattedra UNESCO Educazione alla salute e 

sviluppo sostenibile dell'Università di Napoli Federico II; 

 Giuseppe Gramigna, Consulente senior della Banca Mondiale, ex Capo 

Economista dell'Unione Federale USA delle PMI; 

 Mauro Agnoletti, Presidente del Comitato Scientifico FAO GIAHS - Sistemi del 

Patrimonio Agricolo di Importanza Mondiale; 

 Sophie Scarvelis, Capo Unità della Regione Provence-Côte d’Azur, Autorità di 

Gestione del Programma Interreg Med; 

 Carmela Cotrone, Coordinatore del progetto Md.net. 

L’evento si inserisce all’interno del Med Diet Networking Festival, in programma dal 26 

al 28 maggio, a cui partecipano oltre 80 imprenditori, piccole e medie imprese, ONG e 

organizzazioni governative selezionati dai 13 partner Md.net per dare impulso allo 

sviluppo delle economie locali attraverso la costruzione di reti transazionali di 

salvaguardia e promozione, nei sistemi e sui mercati esteri, dei valori, dei prodotti e dei 

paesaggi della Dieta Mediterranea. 

I partecipanti alla Conferenza potranno visitare le sale espositive virtuali del Festival. 

 

 

https://www.scabec.it/attivita/sostieni-la-dichiarazione-med-diet-per-difendere-conservare-e-promuovere-la-dieta-mediterranea


Scopri il programma completo della conferenza. 

https://www.scabec.it/media/pages/progetti/md-net/md-net-mid-term-

conference/77945c3c7f-1621585675/mdnet-prog3-1.jpg 

 

Registrati per partecipare. 
https://mdfestival.camaradesevilla.com/ 
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