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VI WORLD AGRONOMIST CONGRESS - Comunicazione quote e modalità di iscrizione

Gentili ed Egregi Presidenti,
come già comunicato in precedenti circolari e durante le Conferenze di Federazione dei mesi scorsi, la
World Association of Agronomist, nell’assemblea del 20 settembre 2012, ha delegato il Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ad organizzare il World Agronomist
Congress.
Il Congresso, giunto alla sua sesta edizione, si terrà dal 14 al 18 settembre a Milano, nella cornice di EXPO
2015, l’Esposizione Universale dedicata al tema “nutrire il pianeta energia per la vita” a cui la WAA
partecipa con un proprio padiglione “La Fattoria Globale del Futuro 2.0”.
Al centro della Manifestazione sono posti i temi da sempre legati alla professione di Agronomi e Forestali:
Alimentazione, sviluppo, biodiversità e cambiamenti climatici sono solo alcuni degli argomenti che nelle
loro molteplici declinazioni sono alla base delle attività e dell’impegno di tutti noi.
In linea con lo scopo dell’Esposizione, il tema del VI Congresso sarà incentrato sul tema “CIBO ED IDENTITÀ
– LA FATTORIA GLOBALE DEL FUTURO, idee e progetti per modelli di produzione di cibo, identitari, sostenibili
e duraturi. La professione dell’agronomo per la responsabilità sociale nella pianificazione e progettazione
delle aziende nello sviluppo sostenibile e nella diversità dei territori delle comunità locali” e sarà sviluppato
ed approfondito attraverso la discussione dei seguenti argomenti:
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Cambiamenti climatici e territori di produzione;
Alimentazione e scarti alimentari;
Sviluppo ed Identità locale;
Biodiversità e miglioramento genetico;
Sostenibilità e produttività;
Cultura progettuale e responsabilità sociale.

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo http://congress.worldagronomistsassociation.org, è
prevista inoltre un’apposita sezione http://congress.worldagronomistsassociation.org/the-theme/ dalla
quale è possibile far pervenire il proprio apporto al dibattito.
Il sito è in costante aggiornamento.
Con delibera n. 275 del 25 maggio 2015, Il Consiglio ha stabilito, inoltre, le quote di Partecipazione dei
Delegati dei Consigli degli ordini e degli Iscritti all’Albo.
Le quote sono così stabilite:
-

-

-

-

Partecipazione al Congresso 450,00 €, (la quota comprende: partecipazione al congresso, biglietti
di ingresso in expo, materiali ed i relativi pasti giornalieri. Non comprende l’alloggio, la cena di gala
ed i relativi viaggi)
Partecipazione al Congresso dei giovani laureati con età inferiore a 30 anni 250,00 € (La quota
comprende la partecipazione al congresso, i biglietti di ingresso in expo, i materiali ed i relativi
pasti giornalieri. Non comprende l’alloggio, la cena di gala ed i relativi viaggi)
Partecipazione giornaliera al Congresso 170,00 € (La quota comprende la partecipazione al
congresso, i biglietti di ingresso in expo, i materiali ed i relativi pasti giornalieri. Non comprende
l’alloggio, la cena di gala ed i relativi viaggi.
Cena di Gala 100,00 €

Per iscriversi è necessario collegarsi all’indirizzo: http://congress.worldagronomistsassociation.org/ticket/ e
inviare la propria adesione.
Il VI World Agronomist Congress rappresenta un’occasione unica di incontro e confronto, poiché promuove
il dialogo e la collaborazione tra Professionisti di tutto il mondo. Si chiede di collaborare alla diffusione
dell’iniziativa in quanto canale importante ed esclusivo per diffondere al pubblico la nostra Professione.
Sono infatti necessari l’impegno e il contributo di ciascuno per la buona riuscita dell’evento a garanzia di
una risposta efficace alle difficili sfide a cui siamo chiamati.

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo
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