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Progetto ‘Valelapena’ premiato all’Ethical Food
Design

Cuneo, 10 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Il Progetto di agricoltura sociale

Valelapena, nato grazie ...
Segnalato da : calcioweb.eu

Progetto ‘Valelapena’ premiato all’Ethical

Food Design (Di mercoledì 10 luglio 2019)

Cuneo, 10 lug. (Adnkronos/Labi tal ia)  – I l

Progetto di agricoltura sociale Valelapena, nato

grazie al la col laborazione ministero del la

Giustizia, la casa di reclusione d’Alba, l’Istituto

Umberto I-scuola enologica di Alba, il Comune di

Alba (Cuneo) e Syngenta, azienda leader a

livello globale in agricoltura, ha ricevuto oggi la

menzione d’onore alla prima edizione dell’Ethical

Food Design.  La giuria del premio, con la

menzione, ha voluto riconoscere al Progetto “la

sua capacità di valorizzare l’agricoltura quale via

per il riscatto sociale e l’impegno infuso nel

contribuire al recupero sociale di categorie svantaggiate, volto al reintegro in società di persone

impegnate in un percorso di riabilitazione attraverso il lavoro e la cultura del vino e della

terra”.L’Ethical Food Design, nato dall’incontro tra ...
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Top News Blogorete Tweets

Gran Bretagna, si dimette l’ambasciatore

negli Usa. Johnson sotto tiro per non averlo

difeso

Pagamenti in contanti: da settembre il

Fisco intensifica i controlli sotto i mille euro

UPAS, spoiler dal 15 al 19 luglio: Marina

scopre che Arturo è gravemente malato

Temptation: Raselli confessa di essere

tornato dall'isola con un'irritazione 'intima'

Spoiler Dolunay al 19 luglio: Demet decisa

ad interrompere la gravidanza

Una Panigale V4 in serie limitata per i 25

anni della 916

Maddalena Corvaglia è

innamoratissima! La ...

Il concerto di Umberto Scipione

nella Piazza Aldo ...

Xiaomi e TIM: Mi MIX 3 5G da oggi

disponibile

Martina Nasoni : Daniele è molto

freddo, io ...

Andiamo a letto? Falò anticipato

per Andrea e ...
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