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Comunicato stampa  
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Progetto CNC di Kyoto Club: proseguono i seminari online nelle scuole 
 
L’Associazione, nell’ambito del progetto CNC – Per una PAC a emissioni zero, promosso con il contributo 
della Direzione generale “Agricoltura e sviluppo rurale” della Commissione europea, organizza 20 seminari 
nelle scuole di tutta Italia. Il tema è la PAC, la resilienza climatica e l’agricoltura biologica. 
 
 

Per sensibilizzare gli studenti degli Istituti di agraria, studiosi e ricercatori - e anche solo chi voglia 
approfondire la materia - a districarsi tra le misure che regolano la gestione di questo importante 
strumento normativo, a familiarizzare con una delle politiche comunitarie a cui vengono destinate 
più risorse e per fornire un quadro dettagliato su come reperire fondi e finanziamenti, Kyoto Club 
organizza venti seminari online per le scuole (uno in ogni Regione italiana). 
 
Cambiamento climatico, resilienza ambientale, salute e protezione dei suoli, agricoltura biologica. 
I seminari saranno organizzati da Kyoto Club e parteciperanno relatori dal mondo 
dell’associazionismo del settore agricolo, giovani agricoltori presenti sui diversi territori degli istituti 
coinvolti. 
 
I webinar saranno trasmessi in diretta streaming. Il primo seminario in programma sarà trasmesso 
il 24 marzo mattina con l’IIS “Galieli Ferraris” di Vercelli. Tutti gli atti dei seminari saranno disponibile 
sul sito di Kyoto Club sulla pagina dedicata al progetto CNC: Seminari online per le scuole. 
 
CNC – Per una PAC a emissioni zero è un progetto annuale (1° agosto 2020 - 31 luglio 2021) 
promosso da Kyoto Club, con il contributo della Direzione Generale “Agricoltura e Sviluppo Rurale” 
della Commissione europea. Il contesto di riferimento del progetto è la Politica Agricola Comune 
(PAC) oltre il 2020 della Commissione europea per la resilienza climatica e per la protezione del 
suolo. 
 
Scopri di più su CNC! 
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