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OGGETTO:   Invito a partecipare ai lavori  della III Edizione della “Fiera della biodiversità Mediterranea”
         20/23 aprile  2017  

Carissime Aziende amiche che avete scelto di partecipare alla terza edizione della nostra Fiera,  

IDIMED, di concerto con il Comune di Palermo e l'Università degli Studi (UNIPA), insieme ad un ampio 
partenariato locale, nazionale e dei Paesi del Mediterraneo, festeggia l’anniversario dei 60 anni dei Trattati 
di Roma che lanciarono il processo di una Europa del Mediterraneo, ripartendo dai valori fondativi e 
rilanciando la  grande sfida dell'UNITÀ. 

La manifestazione, giunta alla sua 3^ edizione, conserva invariato l’obiettivo di "fare cultura dell’ali-
mentazione" partendo dalle radici della nostra identità/biodiversità siciliana, seguendo il modello di 
sviluppo sostenibile che ci è caro e perseguendo azioni in grado di salvaguardare l’ambiente, la salute e la 
legalità, con lo sguardo attento e proteso in avanti verso la ricerca, la tecnologia, la comunicazione  e 
l’innovazione. 

L’appuntamento rappresenta un’area comune … transculturale, capace di far interagire mondi diversi 
e seguendo una logica sistemica e multidisciplinare. L’università, la Pubblica Amministrazione, gli Enti 
Locali, l'associazionismo, il privato sociale e le imprese, possono, in seno all’evento, INCONTRARSI, 
DIALOGARE, PENSARE E AGIRE COOPERANDO. Uno Sviluppo integrato e sostenibile è, a nostro avviso, 
l’unica risposta possibile alla crisi attuale. Questo è l’obiettivo della Fiera, far incontrare le diversità, 
interconnettere le persone, COSTRUIRE INSIEME IL DOMANI. Attraverso la Biodiversità Alimentare, 
vogliamo ripartire da ieri guardando ad un futuro migliore per  la Nostra Europa. 

La Fiera genera un processo. Invita Imprese, aziende e produttori a conoscere e scoprire i risultati che 
la ricerca ha raggiunto nel settore agroalimentare e le Buone Prassi che le Organizzazioni/Aggregazioni 
(pubbliche e private) hanno realizzato attraverso progetti mirati e di settore. 

Si chiude in tal modo un CERCHIO VIRTUOSO E VITALE: chi coltiva e produce con scienza e coscienza e 
chi acquista e consuma con conoscenza e consapevolezza. Un progetto CONDIVISO che parte dalla Sicilia si 
rivolge al mondo intero come modello condiviso e partecipato di UNA NUOVA CULTURA DELL’ALI-
MENTAZIONE, che preserva e valorizza l’identità attraverso la contaminazione, l’integrazione,  lo scambio e 
la valorizzazione. 

L'evento ospiterà convegni scientifici, workshop, laboratori di degustazione, esposizioni di eccellenze 
agroalimentari ed enogastronomiche, mostre tematiche e tavoli tecnici per la programmazione congiunta 
di iniziative, con l'obiettivo comune di fare sistema e creare strategie di sviluppo (in allegato il programma). 

Nei giorni 21, 22 e 23 aprile sarà possibile partecipare alla sezione espositiva nei viali dell’Orto 
botanico di Palermo (in allegato la scheda di registrazione).  

Abbiamo inoltre organizzato un piano di comunicazione e servizi di supporto all’attività di 
promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari rivolto alle aziende, che comprenderà la 
realizzazione di un video/spot finale da ospitare all’interno dei canali di comunicazione a supporto 
dell’iniziativa e come meglio descritto nella scheda di registrazione/adesione in allegato.  

 
                                             Il Presidente del Comitato Organizzatore  

                 Bartolo Fazio 

                          


