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Progetto “ABACUS – Attivazione dei Bacini Culturali Siciliani” – CUP G75B19002780003  

 
IL WEBINAR DEL PROGETTO ABACUS DEDICATO ALLA BIODIVERSITÀ CULTURALE, 

BIOLOGICA E ALIMENTARE COME STRUMENTO DI SVILUPPO OCCUPAZIONALE 

Primo appuntamento il 24 aprile 2020 

 
Il prossimo 24 aprile, dalle ore 16,30 alle 18,00, nell’ambito del Progetto “ABACUS - Attivazione 

dei Bacini Culturali Siciliani” si terrà il webinar / seminario online “Accoglienza e colazione ai 

profumi di Sicilia” finalizzato a stimolare, nei Giovani beneficiari del Progetto e negli altri 

stakeholders, l’interesse per e la partecipazione in nuove forme di aggregazione e 

socializzazione, e di condivisione delle competenze professionalizzanti nei settori di maggiore 

interesse per i target groups coinvolti. 

 

Programma 
 

FRANCESCA CERAMI, Presentazione dell’attività 

GIUSI CARIOTO E MATTEO FICI, Il turismo esperienziale 

LUIGI ROTONDO, Il valore del coltivare Bio naturale 

GIULIA COSIMI, Piante e fiori da vedere e da gustare 

ROBERTA MEATELLI, Vis Florae: profumi di Sicilia 

FRANCESCO GIULIANO, Aromi e profumi in cucina 

EZIO CASTENZE FIORENZA, Arredamento e arte 

 

Iscriviti attraverso il Modulo Google dedicato, al link: https://forms.gle/okssHsPPgbymRp236 

L’iscrizione al webinar sarà aperta fino al giorno 22 aprile 2020 

La prima data utile per partecipare è il 24 aprile, ad esaurimento di posti, saranno comunicate le 

altre date per permettere a tutti di prendere parte al webinar (8 maggio, 15 maggio, 22 maggio).   

L’indirizzo web di collegamento al webinar sarà comunicato via email agli iscritti nei prossimi giorni 

 

 

Partner del webinar  

Associazione Coltivare Bio Naturale, Vs Florae, Idimed - Istituto per la promozione e la 

valorizzazione della Dieta Mediterranea, Ted Trip - turismo esperienziale, Associazione Provinciale 

Cuochi e Pasticceri Palermo, Ezio Castrenze Fiorenza, fotografo professionista, Museo Sottosale, e 

gli altri stakeholders richiamati nella sezione credits del sito del B&B Ballarooms Palermo Centro 
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