
1

Agenda
Agricultural biodiversity, 
value chains and women’s empowerment

Biodiversità agraria, 
filiere e women empowerment

17 September 2015 
Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47  
Milan, Italy



2

#BioWomen
bit.ly/bio-women



11

Women and agricultural biodiversity are closely linked. 

Every day, women grow, harvest, process, cook, buy or sell a diversity of foods 

to sustain their families, contributing to the management and conservation of 

agricultural biodiversity while feeding the world.

Women and men often have distinct and complementary roles, sets of 

knowledge, skills, practices and preferences, and in most cases women 

experience different rights to access and benefit from resources. They behave, 

think and are affected by things differently. 

In order not to exclude women from development, policies and interventions 

should be conceived and implemented in a gendered way.

Donne e biodiversità agraria sono strettamente collegate.

Ogni giorno le donne coltivano, raccolgono, trasformano, cucinano, 

comprano o vendono una varietà di alimenti per sostenere le loro famiglie, 

contribuendo così alla gestione e alla conservazione della biodiversità agraria 

mentre nutrono il pianeta.

Spesso hanno ruoli, conoscenze, abilità, pratiche e preferenze distinti e 

complementari rispetto agli uomini. Nella maggior parte dei casi non godono 

degli stessi diritti di accesso alle risorse. Nelle medesime circostanze si 

comportano, pensano e reagiscono in modo diverso. Per far sì che le donne 

non siano escluse dallo sviluppo è necessario elaborare e attuare politiche e 

interventi che tengano conto di queste differenze.
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   Morning session – Conference room: ORLANDO

10:30 – 11:00 Registration

11:00 – 11:05 Opening by Barbara Serra, session moderator

11:05 – 12:25 Roundtable: 

M. Ann Tutwiler, Bioversity International
Eugenia Serova, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Maria Hartl, International Fund for Agricultural Development (IFAD)
Gigi Manicad, Oxfam Novib
Cinzia Scaffidi, Slow Food

12:25 – 12:45 Debate with the public

12:45 – 12:55 Conclusions

Giampaolo Cantini, Italian Development Cooperation 

   Lunchtime – Conference room: TURISMO

13:00 – 14:00 Press conference followed by a buffet for journalists

   Afternoon session – Conference room: ORLANDO

14:15 – 14:30       Registration

14:30 – 14:40 Opening by Syusy Blady, session moderator

14:40 – 16:00 Contributions from local development actors:

E.D. Israel Oliver King, M.S. Swaminathan Research Foundation, India 
Jayalalitha Easwaran, custodian farmer, India
Malliga Seerangan, custodian farmer, India
Rokia Sanogo, University of Bamako, Mali
Aminata Ouattara, custodian farmer, Mali
Vivian Polar, PROINPA Foundation, Bolivia
Sebastiana Choque, custodian farmer, Bolivia
Oremo di Nino, Majella National Park, Italy
Catuscia Sissa, custodian farmer, Italy

16:00 – 16:10 Gender Empowerment for a Sustainable Rural Development

Rosanna Quagliariello, International Centre for Advanced Mediterranean 
Agronomic Studies (CIHEAM-IAMB)

16:10 – 16:20 Women’s empowerment in the Fairtrade system

Giuseppe Di Francesco, Fairtrade Italia

16:20 – 16:45 Debate with the public

16:45 – 17:00 Coffee break offered by Fairtrade Italia

17:00 – 18:30 Cooking demonstration and tasting of Indian snacks and other
typical products
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   Sessione mattutina – Sala conferenze: ORLANDO

10:30 – 11:00 Registrazione

11:00 – 11:05 Introduzione di Barbara Serra, moderatrice della sessione 

11:05 – 12:25 Tavola rotonda: 

M. Ann Tutwiler, Bioversity International
Eugenia Serova,Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)
Maria Hartl, Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD)
Gigi Manicad, Oxfam Novib
Cinzia Scaffidi, Slow Food

12:25 – 12:45 Dibattito con il pubblico

12:45 – 12:55 Conclusioni

Giampaolo Cantini, Cooperazione Italiana allo Sviluppo 

   Sessione per la stampa – Sala conferenze: TURISMO

13:00 – 14:00 Conferenza stampa seguita da un buffet per i giornalisti

   Sessione pomeridiana – Sala conferenze: ORLANDO

14:15 – 14:30 Registrazione

14:30 – 14:40 Introduzione di Syusy Blady, moderatrice della sessione

14:40 – 16:00 Contributi da parte di attori dello sviluppo locale:

E.D. Israel Oliver King, Fondazione di Ricerca M.S. Swaminathan, India 
Jayalalitha Easwaran, custode della biodiversità agraria, India
Malliga Seerangan, custode della biodiversità agraria, India
Rokia Sanogo, Università di Bamako, Mali
Aminata Ouattara, custode della biodiversità agraria, Mali
Vivian Polar, Fondazione PROINPA, Bolivia
Sebastiana Choque, custode della biodiversità agraria, Bolivia
Oremo di Nino, Parco Nazionale della Majella, Italia
Catuscia Sissa, custode della biodiversità agraria, Italia

16:00 – 16:10 L’empowerment di genere per uno sviluppo rurale sostenibile

Rosanna Quagliariello, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei 
(CIHEAM-IAMB)

16:10 – 16:20 Women empowerment nel sistema Fairtrade

Giuseppe Di Francesco, Fairtrade Italia

16:20 – 16:45 Dibattito con il pubblico

16:45 – 17:00 Pausa caffè offerta da Fairtrade Italia

17:00 – 18:30 Dimostrazione culinaria e degustazione di snack indiani e altri 
prodotti tipici
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M. Ann
Tutwiler

  M. Ann Tutwiler is Bioversity 
International’s Director General and 
Women for Expo Ambassador. 
She has 30 years of experience in 
agricultural policy and development 
in the public and private sectors. 
She served as the Special 
Representative of the Director 
General of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations 
(FAO) in Geneva and as Deputy 
Director General for Knowledge. She 
worked for the U.S. Department 
of Agriculture, the Agency for 
International Development, the 
Hewlett Foundation and was also 
Government Relations Director for 
a multinational agribusiness firm for 
ten years.

  M. Ann Tutwiler è la Direttrice 
Generale di Bioversity International 
e Ambasciatrice Women for 
Expo. Ha 30 anni di esperienza in 
politiche agrarie e dello sviluppo nel 
settore pubblico e privato. È stata 
Rappresentante Speciale del Direttore 
Generale dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura (FAO) a Ginevra e Vice 
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Direttrice Generale per la Ricerca. 
Ha lavorato per il Dipartimento 
dell’Agricoltura e l’Agenzia per lo 
Sviluppo Internazionale statunitensi, 
la Fondazione Hewlett, ed é 
stata Direttrice delle Relazioni 
Governative per una multinazionale 
dell’agribusiness.

Eugenia
Serova

  Eugenia Serova, PhD in Economics, 
is Director of the Rural Infrastructure 
and Agro-industries Division at the 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO). She is 
an expert in agricultural economics, 
policy and trade. She previously 
worked at the Russian Federation 
Ministry of Agriculture, the Institute for 
Economy in Transition, the Analytical 
Centre on Agri-Food Economics, the 
Moscow Higher School of Economics 
and the Soviet All-Union Academy of 
Agricultural Sciences.

  Eugenia Serova é Direttrice del 
Dipartimento Infrastruttura Rurale e 
Industria Agraria dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura (FAO). Ha un dottorato 
in Economia ed é esperta di 
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economia agraria, politiche agricole e 
commercializzazione. In precedenza 
ha lavorato per il Ministero 
dell’Agricoltura della Federazione delle 
Repubbliche Sovietiche, l’Istituto per 
l’Economia di Transizione, il Centro di 
Analisi di Economia Agroalimentare, la 
Scuola Superiore di Studi Economici 
di Mosca e l’Accademia All-Union di 
Scienze Agrarie.

Maria
Hartl

       

  Maria Hartl is a Senior Technical 
Specialist in Gender and Social 
Equity at the International Fund for 
Agricultural Development (IFAD). 
Since 2005, she has been working 
on social targeting and integration of 
gender equality and rural women’s 
empowerment in operations 
supported by IFAD as well as in 
global engagement and policy 
dialogue. Prior to IFAD, she worked 
at the United Nations’ Division for 
the Advancement of Women in 
Vienna and New York.

  Maria Hartl é Specialista in 
Genere e Equità Sociale presso il 
Fondo Internazionale per lo Sviluppo 
Agricolo (IFAD), dove lavora su 

targeting sociale, parità di genere e 
emancipazione delle donne nelle 
zone rurali. Precedentemente, ha 
lavorato per il Dipartimento 
Avanzamento delle Donne delle 
Nazioni Unite a Vienna e a New 
York, e per il Consiglio d’Europa e 
la Commissione europea su 
scambi ed esperienze giovanili in 
ambito internazionale.

Gigi
Manicad

   

  Gigi Manicad is Senior Program 
Manager at Oxfam Novib’s Sowing 
Diversity = Harvesting Security, a 
global programme on strengthening 
farmers’ seeds systems. She 
has over 20 years’ experience 
in development work and policy 
research on agriculture and rural 
development, with a focus on 
capacity development on biodiversity 
in Asia and Africa.
She has worked with civil society 
organizations, international 
organizations including the European 
Union, and the Netherlands 
development cooperation.

  Gigi Manicad è la responsabile 
del programma di Oxfam Novib 
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Sowing Diversity = Harvesting 
Security, un progetto sul 
rafforzamento dei sistemi di semina 
degli agricoltori. Ha oltre 20 anni 
d’esperienza nel settore della ricerca 
sulle politiche per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale, con un focus in 
materia di biodiversità in Asia e 
Africa. Ha lavorato per 
organizzazioni della società civile, 
per istituti di ricerca internazionali, 
per la cooperazione allo sviluppo 
olandese e per l’Unione europea.

Cinzia
Scaffidi

 

  Cinzia Scaffidi, Women for Expo 
Ambassador, has a background 
in history and philosophy. She has 
worked for Slow Food for 23 years 
and today she is the vice president 
of the Italian branch, as well as 
a freelance writer, professor and 
consultant on food sustainability 
issues. Her latest book is ‘Mangia 
come parli - Come è cambiato il 
vocabolario del cibo’, Slow Food 
Editore, 2014.

  Cinzia Scaffidi, laureata in Filosofia, 
è vicepresidente di Slow Food Italia e 
Ambasciatrice Women for Expo. 

Lavora inoltre come free lance nel 
settore del giornalismo, 
dell’insegnamento e della consulenza 
per aziende e organizzazioni della 
società civile in ambiti connessi 
all’alimentazione sostenibile. La sua 
ultima pubblicazione è ‘Mangia come 
parli - Come è cambiato il 
vocabolario del cibo’, Slow Food 
Editore, 2014.

Giampaolo
Cantini

  Giampaolo Cantini is Director 
General of the Italian Development 
Cooperation at the Ministry of Foreign 
Affairs and International Cooperation. 
After graduating in Political Science, he 
specialized in International Relations 
and worked at the Italian Embassy in 
Addis Ababa, the Permanent Mission 
to the United Nations in New York, the 
General Secretariat of the President of 
the Republic and the Italian Embassy 
in Washington D.C. He has been 
Ambassador in Algeria and Consul 
General in Jerusalem.

  Giampaolo Cantini è Direttore della 
Cooperazione presso il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. Laureato in scienze 
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politiche e specializzato in Alti Studi 
Internazionali, ha ricoperto incarichi 
presso l’Ambasciata d’Italia a Addis 
Abeba, la Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso le 
Nazioni Unite a New York, il 
Segretariato Generale della 
Presidenza della Repubblica e 
l’Ambasciata a Washington. È stato 
Ambasciatore ad Algeri e Console 
Generale a Gerusalemme.

Barbara
Serra

  Barbara Serra is a news 
presenter and correspondent for Al 
Jazeera English, where she anchors 
the main evening news from 
London. Prior to joining Al Jazeera, 
Barbara worked for the BBC, Sky 
News and Channel Five, becoming 
the first second-language English 
speaker to present a prime time 
news programme on British TV.
In her native Italy, Barbara co-
presents a weekly programme, 
Tv Talk, on RAI 3. In 2013 she 
published her first book ‘Gli Italiani 
Non Sono Pigri’ (‘Those Lazy 
Europeans’), Garzanti which won 
the Caccuri Prize for non-fiction.    

  Barbara Serra é conduttrice e 
corrispondente per Al Jazeera 
English, dove conduce il TG serale 
dalla sede di Londra. Prima di 
passare ad Al Jazeera, ha lavorato 
per la BBC, Sky News e Channel 
Five, dove é diventata la prima 
conduttrice di TG non di madre 
lingua inglese sulla televisione 
britannica. Dal 2007, collabora con il 
programma TV Talk su Rai 3. Nel 
2013 è stato pubblicato il suo primo 
libro ‘Gli Italiani Non Sono Pigri’, 
Garzanti, che ha vinto il Premio 
Caccuri per la saggistica.

E.D. Israel
Oliver King

  E.D. Israel Oliver King is an ethno 
botanist serving as a Principal 
Scientist in MS Swaminathan 
Research Foundation, India. His 
team worked out innovative, 
community-based models using a 
participatory research approach for 
the conservation and the sustainable 
use of landraces of small millets. He 
is currently a national coordinator of 
a joint IFAD-Bioversity International 
project on reinforcing the resilience 
of poor rural communities in the 
face of food insecurity, poverty and 



8

AGRICULTURAL BIODIVERSITY, VALUE CHAINS AND WOMEN’S EMPOWERMENT

climate change through 
on-farm conservation of local 
agricultural biodiversity.

  E.D. Israel Oliver King è un 
etno-botanico che lavora come 
scienziato principale presso la 
Fondazione di Ricerca M.S. 
Swaminathan in India. Insieme al 
proprio team, sviluppa modelli 
comunitari innovativi utilizzando un 
approccio di ricerca partecipata per 
la conservazione e l’uso sostenibile 
delle varietà locali di miglio. 
Attualmente è il coordinatore 
nazionale di un progetto congiunto 
di IFAD e Bioversity International sul 
rafforzamento della resilienza delle 
comunità rurali per affrontare 
l’insicurezza alimentare, la povertà 
e i cambiamenti climatici attraverso 
la conservazione on-farm della 
biodiversità agraria locale.

Malliga
Seerangan

  Malliga Seerangan is a 
recognized custodian farmer in India 
who continues to conserve many 
local plant varieties. She created 
the Mullah Magalia Suyavuthavi 
Kuzhu self-help group for women 

and is an active promoter of on-farm 
and off-farm practices of millets – 
such as quality seed production 
and participatory varietal selection, 
maintaining a community seedbank, 
line sowing, thinning, processing 
and value addition.

  Malliga Seerangan è 
un’agricoltrice custode della 
biodiversità riconosciuta in India, in 
virtù del proprio lavoro di 
conservazione di molte varietà di 
piante locali. É stata fondatrice del 
gruppo femminile di auto-aiuto 
Mullah Magalia Suyavuthavi Kuzhu 
ed é promotrice attiva di pratiche 
quali la produzione di sementi di 
qualità e la selezione varietale 
partecipativa delle varietà di miglio, la 
gestione di banche dei semi 
comunitarie, la semina a fila continua, 
la rimozione selettiva di alcune 
piante, e altre legate alla 
trasformazione dei prodotti e alla 
creazione di valore aggiunto.

Jayalaitha
Eswaran

  Jayalaitha Eswaran is a 
representative of the women’s 
self-help group Mullai Magalir 
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Suyavuthavi Kuzhu.
She is actively involved in value 
addition, packaging and marketing 
products made from millets, such as 
Ragi Malt and Ragi Murukku supplies 
through Kolli Hills Agrobiodiversity 
Conservers’ Federation.

  Jayalaitha Eswaran è la 
rappresentante del gruppo 
femminile di auto-aiuto Mullai 
Magalir Suyavuthavi Kuzhu in India. 
É attivamente coinvolta nelle filiere 
per la creazione di valore aggiunto, 
nel confezionamento e nella 
commercializzazione di prodotti a 
base di miglio quali Ragi Malt e Ragi 
Murukku attraverso la Federazione 
dei Conservatori dell’Agrobiodiversità 
di Kolli Hills.

Rokia
Sanogo

  Rokia Sanogo, PharmD PhD 
Pharmacognosy, full Professor of 
Faculty of Pharmacy of Bamako 
and responsible for Pharmaceutical 
Sciences in the Department 
of Traditional Medicine, makes 
research to produce phytomedicines 
for main diseases in Mali. She is 
committed to finding solutions for 

the problems of women’s health 
by reinforcing women’s leadership 
through the project Women and 
Plants promoted by the Association 
for the Development of Traditional 
Medicine (Aidemet).

  Rokia Sanogo ha un dottorato in 
Farmacognosia ed é professoressa 
presso la Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Bamako e 
responsabile del servizio di Scienze 
Farmaceutiche del Dipartimento di 
Medicina Tradizionale, per cui svolge 
ricerca per la produzione di fitofarmaci 
per le malattie più diffuse in Mali. 
Attraverso il progetto Donne e Piante 
promosso dall’Associazione per lo 
Sviluppo della Medicina Tradizionale 
(Aidemet), cerca soluzioni ai problemi 
di salute delle donne rafforzando la 
leadership femminile.

Aminata
Ouattara

 

    Aminata Ouattara, traditional 
Medicine practitioner, is Secretary 
of External Relations of the Malian 
Federation of Traditional Healers 
and Herbalists (FEMATH). In 2011, 
she was trained and equipped 
with a kiosk for safe and healthy 
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sale of medicinal plants in the 
framework of the project Women 
and Plants implemented by 
FEMATH in partnership with the 
Association for the Development 
of Traditional Medicine (Aidemet). 
The project was funded by the 
Italian Development Cooperation 
through the United Nations Office 
for Project Services (UNOPS). 

    Aminata Ouattara, esperta di 
medicina tradizionale, è segretaria 
per le relazioni esterne della 
Federazione maliana dei Guaritori 
Tradizionali ed Erboristi (FEMATH) . 
Nel 2011, è stata formata e dotata 
di un chiosco per la vendita di 
piante medicinali nel quadro del 
progetto Donne e Piante realizzato 
da FEMATH e da Aidemet -     
Associazione per lo Sviluppo della 
Medicina Tradizionale, e finanziato 
dalla Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo attraverso l’Ufficio delle 
Nazioni Unite per i Servizi ai 
Progetti (UNOPS).

Vivian
Polar

  Vivian Polar, PhD, is an 
Agricultural Engineer and expert 

in Sustainable Rural Development. 
She has coordinated different 
research and development 
initiatives in the private and the 
public sector, and with different 
national and international 
cooperation organisations. She 
currently works as a Senior 
Researcher for the Quinoa 
Programme at the Foundation for 
the Promotion and Research of 
Andean Products (PROINPA).

  Vivian Polar è un ingegnere 
agrario con un dottorato in sviluppo 
rurale sostenibile. Ha coordinato 
varie iniziative di ricerca e sviluppo 
con il settore pubblico e privato, e 
con diverse organizzazioni nazionali 
e internazionali di cooperazione. 
Attualmente lavora come ricercatrice 
senior per il programma sulla quinoa 
presso la Fondazione per la 
Promozione e la Ricerca sui Prodotti 
Andini (PROINPA).

Sebastiana
Choque

  Sebastiana Choque is a 
custodian farmer in the community 
of Rosapata, Bolivia, who manages 
over ten varieties of frost tolerant 
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native potatoes, five frost and hail 
tolerant varieties of cañahua, and 
variable numbers of oca and barley 
varieties, for home consumption. 
Since 2012 she has supported the 
Bolivian National Agricultural and 
Forestry Research Institute in the 
conservation and management of 
the cañahua germplasm collection.

  Sebastiana Choque è 
un’agricoltrice custode della 
biodiversità agraria presso la 
comunità di Rosapata, Bolivia. 
Gestisce oltre dieci varietà di patate 
autoctone resistenti al gelo, cinque 
varietà di cañahua resistenti a gelo e 
grandine, e un numero variabile di 
varietà di oca e orzo, tutte per il 
consumo domestico. Dal 2012 
sostiene l’Istituto Nazionale di 
Ricerca Agraria e l’Istituto di Ricerca 
Forestale boliviani nella conservazione 
e gestione della raccolta del 
germoplasma della cañahua.

Oremo
Di Nino

  Oremo Di Nino is an architect 
who specialized in environmental 
management and bio-architecture. 
In the past, he served as Director 

of the technical division at the 
municipalities of Fontecchio and 
Molina Aterno and Manager of the 
Sirentina di Secinaro Mountain 
Community (AQ). He has been the 
Director of Sirente Velino Regional 
Park since 2002, and in 2013 was 
appointed Director of the Majella 
National Park.

  Oremo Di Nino è un architetto 
specializzato in direzione e 
management dei beni ambientali 
e in bioarchitettura. In passato è 
stato Dirigente nel settore tecnico 
presso i comuni di Fontecchio e 
Molina Aterno e Dirigente presso 
la Comunità Montana Sirentina di 
Secinaro (AQ). Direttore del Parco 
Regionale Sirente Velino dal 2002 
a tutt’oggi, dal 2013 ricopre anche 
la carica di Direttore del Parco 
Nazionale della Majella.

Catuscia
Sissa

  Catuscia Sissa holds a diploma 
in accounting. In 2005, to 
raise her children in a healthy, 
sustainable environment, she left 
her laundry room business and 
decided to join the Grow Diversity 
project of the Majella National Park 
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and start farming her family land. 
Now she runs “Lu Piane” farm in 
Palombaro (CH), where she grows 
indigenous seed varieties such 
as spelt, wheat and legumes, 
produces and markets pasta, 
bread and desserts.

  Catuscia Sissa é diplomata in 
contabilità. Nel 2005, per far 
crescere i propri figli in un ambiente 
sano e sostenibile decide di 
abbandonare l’attività di gestione di 
una lavanderia e di rimettere a 
coltura i terreni di famiglia, aderendo 
al progetto Coltiviamo la Diversità 
del Parco Nazionale della Majella. 
Oggi gestisce l’azienda agricola “Lu 
Piane” a Palombaro (CH), dove 
coltiva varietà agricole autoctone 
quali farro, frumento e legumi, 
commercializzandole anche 
sottoforma di pasta, pane e dolci.

Rosanna
Quagliarello

  Rosanna Quagliariello is 
Responsible for External 
Relations at the Mediterranean 
Agronomic Institute – Bari 
of the International Centre 
for Advanced Mediterranean 

Agronomic Studies (CIHEAM-
IAMB). She in charge of relations 
with the Italian Ministry for 
Foreign Affairs and International 
Cooperation, as well as Italian 
and Foreign Embassies, national 
and international academic and 
scientific organizations and with 
cooperation institutions for the 
preliminary contacts. Since 2002 
she has been in charge of the 
promotion and development of 
gender empowerment.

  Rosanna Quagliariello é 
Responsabile delle Relazioni 
Esterne presso l’Istituto 
Agronomico Mediterraneo – Bari 
del Centro Internazionale di Alti 
Studi Agronomici Mediterranei 
(CIHEAM-IAMB). Si occupa di 
curare le relazioni con le istituzioni 
nazionali e internazionali quali il 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, gli 
enti accademici e scientifici, le 
Ambasciate italiane ed estere e altri 
attori della cooperazione.
Dal 2002 é incaricata della 
promozione e dello sviluppo del 
settore gender empowerment.
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Giuseppe
Di Francesco

  Giuseppe Di Francesco, Chair 
of the Board of Fairtrade Italy and 
Board Member of Banca Popolare 
Etica, has lead the Administrative 
Unit in Arci, one of the main 
associations for social development 
and support in Italy, since 1991.

  Giuseppe Di Francesco, 
Presidente del consiglio di 
amministrazione di Fairtrade Italia e 
Consigliere di amministrazione di 
Banca Popolare Etica, dal 1991 
dirige l’unità amministrativa dell’Arci, 
una delle principali associazioni per 
lo sviluppo e il sostegno sociale in 
Italia.

Susy
Blady

  Syusy Blady (Maurizia Giusti) is 
a presenter, TV and literary author, 
and Women for Expo Ambassador. 
After graduating in pedagogy, she 
started her theatre career, making 
her television debut in the ‘80ies 
with Patrizio Roversi in the program 

Tourists by Chance, in which they 
humorously tell stories about their 
travels throughout the world. This 
first TV series was followed by 
Sailors by Chance and Mysteries by 
Chance. She presented Traveling 
with Darwin in 2009 and Slow Tour in 
2012. She is an actor and movie and 
documentary director.

  Syusy Blady (Maurizia Giusti) è 
una conduttrice ed autrice televisiva 
e letteraria, e Ambasciatrice Women 
for Expo. Laureata in pedagogia, 
comincia giovane l’attività teatrale e 
negli anni ‘80 intraprende la carriera 
TV. Esordisce al fianco di Patrizio 
Roversi con il format televisivo Turisti 
per Caso, che racconta di viaggi per 
il mondo con ironia e autenticità. 
Seguono gli spin-off Velisti per 
Caso e Misteri per Caso. Nel 2009 
conduce In viaggio con Darwin e nel 
2012 Slow Tour. Ha recitato in alcuni 
film e diretto corti e documentari.
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The Italian Development Cooperation is an integral part of Italy’s foreign policy and aims to guarantee 

respect for human dignity and ensure the social and economic growth of all peoples. 

 La Cooperazione Italiana allo Sviluppo è parte integrante della politica estera dell’Italia e mira a 

garantire il rispetto della dignità umana e assicurare la crescita di tutti i popoli. 

Bioversity International delivers scientific evidence, management practices and policy options to use 

and safeguard agricultural biodiversity to attain sustainable global food and nutrition security.

Bioversity International è un’organizzazione di ricerca per lo sviluppo che opera per garantire 

sostenibilità e sicurezza alimentare globale attraverso l’uso e la salvaguardia della biodiversità agraria.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) works to achieve global food security 

through the promotion of a fair economy and the sustainable management of natural resources.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) promuove 

un’economia e una gestione equa e sostenibile delle risorse naturali per conseguire la sicurezza 

alimentare a livello globale.

The International Fund for Agricultural Development (IFAD) invests in rural people and the 

transformation of rural space. Since 1978 IFAD has provided nearly US $16.6 billion in financing to 

projects reaching about 445 million people.

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) investe sulle popolazioni rurali e la 

trasformazione rurale. Dal 1978 sono stati investiti circa 16,6 miliardi di dollari per finanziare progetti di 

cui hanno beneficiato circa 445 milioni di persone.
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Oxfam is an international confederation of 17 organizations networked together in 94 countries, as 

part of a global movement for change and action against poverty and injustice.

Oxfam è una confederazione internazionale composta da 17 organizzazioni che collaborano in 94 

paesi come parte di un movimento globale per il cambiamento contro la povertà e l’ingiustizia.

Slow Food is a global, grassroots organization, founded in 1989 to prevent the disappearance of local 

food cultures and traditions, and to combat people’s dwindling interest in the food they eat.

Slow Food è una associazione nonprofit impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce, 

in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi i territori.

The International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) Bari was one 

of the first Institutes established by CIHEAM in 1962. CIHEAM Bari takes stock from decades of 

experience in post-graduate education and training, applied scientific research and from several 

hundred partnership actions in the framework of international cooperation programmes in 

rural development.

Il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) Bari è stato uno dei primi Istituti 

del CIHEAM, fondato nel 1962. Il CIHEAM Bari ha decenni di esperienza nell’ambito della formazione 

superiore post-universitaria, nella ricerca applicata all’agricoltura e nella partecipazione in programmi e 

progetti di cooperazione internazionale per uno sviluppo rurale sostenibile.
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Fairtrade is a global organization working to secure a better deal for farmers and workers in developing 

countries. Fairtrade offers consumers a powerful way to reduce poverty through a choice of products 

that carry the Fairtrade brand.

Fairtrade è un’organizzazione internazionale che assicura migliori condizioni a produttori agricoli e lavoratori 

nei Paesi in via di sviluppo. Fairtrade offre al consumatore la possibilità di promuovere un’economia 

rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, grazie a un’ampia scelta di prodotti a marchio Fairtrade. 

M.S. Swaminathan Research Foundation is a nonprofit trust which aims to accelerate the use 

of modern science for agricultural and rural development to improve lives and livelihoods of 

communities in India. 

La Fondazione di Ricerca M.S. Swaminathan è un’organizzazione senza scopo di lucro che si propone 

di accelerare l’uso della scienza moderna per lo sviluppo agricolo e rurale al fine di migliorare le 

condizioni di vita delle comunità in India.

The Malian Federation of Traditional Healers and Herbalists (FEMATH) coordinates more than 125 

Associations of Traditional Healers and Herbalists recognized by the Malian Government in agreement 

with the Ministry of Health.

La Federazione Maliana dei Guaritori Tradizionali ed Erboristi (FEMATH) coordina oltre 125 associazioni di 

guaritori tradizionali ed erboristi riconosciuti dal governo del Mali in accordo con il Ministero della Salute.

The Association for the Development of Traditional Medicine (Aidemet) is a Malian NGO working for the 

valorisation of resources of African traditional medicine in sanitary, scientific, environmental, economic 

and social concerns.

L’Associazione per lo Sviluppo della Medicina Tradizionale (Aidemet) è una ONG maliana che lavora 

sulla valorizzazione delle risorse della medicina tradizionale africana in campo sanitario, scientifico, 

ambientale, economico e sociale. 
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An event - Un evento

With the patronage of - Con il patrocinio di

The Foundation for the Promotion and Research of Andean Products (PROINPA) is a research and 

development institution that promotes technology innovation with smallholder farmers in Andean 

agricultural systems.

La Fondazione per la Promozione e la Ricerca sui Prodotti Andini (PROINPA) è un’organizzazione di 

ricerca e sviluppo che promuove l’innovazione tecnologica con i piccoli proprietari terrieri nei sistemi 

agricoli andini. 

The Majella National Park is located in the middle of Italy, under the mountain from which it takes its 

name. This place keeps natural and agricultural biodiversity, as well as history, art, culture and traditions.

Il Parco Nazionale della Majella, dominato dal massiccio da cui prende il nome, si trova al centro della 

penisola italiana, nel cuore degli Appennini. Patrimonio di biodiversità naturale ed agraria, é scrigno di 

storia, arte, cultura e tradizioni.
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Bioversity International 

Via dei Tre Denari, 472/a 

00054 Fiumicino (RM) 

Italy

www.bioversityinternational.org 

bioversitymedia@cgiar.org

Bioversity International is a member 

of the CGIAR Consortium. CGIAR is 

a global research partnership for a 

food-secure future.

Bioversity International fa parte del 

CGIAR Consortium, una partnership 

internazionale di ricerca per un 

futuro senza fame. 


