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GIARDINI DUCALI PALAZZINA VIGARANI DI 

MODENA   

                               MERCOLEDÌ  01 LUGLIO 2015  

 

ORE 18  “CEREALI: OGNI GIORNO IL PANE E MOLTO ALTRO” SE NE  

                       PARLA CON ORDINE DOTTORI AGRONOMI C.U.P. 

 

Ore 20,00 “DONNE IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA TRASFORMA- 

                    ZIONE ALIMENTARE: luci e ombre” SE NE PARLA CON UNIVERSITA’ DEGLI  

                     STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA   C.P.O. DEL C.U.P. 
 

Appuntamento alle ore 18,00  nel Tinello Letterario a cura del Comitato Unitario delle Professioni 
di Modena con IL DOTT. ROBERTO GNUGNOLI, Dottore Agronomo 
 
Secondo appuntamento alle ore 20,00   nel Tinello Letterario a cura della Commissione Pari 
Opportunità del CUP  
Prof.ssa Tindara Addabbo economista del lavoro (CUG Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia e CAPP DEMB Unimore) 
Prof.ssa Paola Bertolini, economista specializzata sui temi dell’integrazione e politche europee 
e sul settore agroalimentare (CAPP DEMB Unimore) 
 

ORE 18,00  “CEREALI: OGNI GIORNO IL PANE E MOLTO ALTRO” SE NE  

                           PARLA CON ORDINE DOTTORI AGRONOMI C.U.P. 

 

Il dott. Roberto Gnugnoli, Dottore Agronomo, parlerà di cereali, in particolare di frumento e pane, a partire 

dai tempi di Cerere, dea della fecondità e dei raccolti, arrivando, in rapida successione, a concetti di stretta 

attualità collegati all’ambiente in cui viviamo quali sostenibilità, consumo di risorse naturali e cibo. 

Gianpaolo Rovatti, Responsabile Settore Prodotti Biologici del Molino Progeo di Ganaceto, presenterà un 

progetto di recupero di antiche varietà di frumento in sintonia con le esigenze di una moderna alimentazione. 



 

 

Ore 20,00 “DONNE IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA TRASFORMA- 

                    ZIONE ALIMENTARE: luci e ombre” SE NE PARLA CON UNIVERSITA’ DEGLI  

                     STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA   C.P.O. DEL C.U.P. 
 

La donna ha sempre avuto un ruolo importante nell’agricoltura italiana, in origine, ed in parte anche oggi, 

dovuto allo stretto legame con la dimensione familiare dell’agricoltura italiana. Il ruolo della donna in 

agricoltura è mutato nel corso del tempo, in relazione ai profondi cambiamenti intervenuti nell’agricoltura e 

nella società italiana a partire dal secondo dopoguerra. In questo periodo di tempo il paese si trasforma da 

paese rurale ad industriale; a livello sociale, cambia la composizione e la dimensione della famiglia che, 

diventa rapidamente mononucleare. Questi cambiamenti interessano in modo particolare l’agricoltura, che 

passa da un’organizzazione prevalentemente basata sull’economia di sussistenza ad un’agricoltura di 

mercato, specializzata e caratterizzata da forti processi di industrializzazione. 

Paola Bertolini (economista specializzata sulle politiche di integrazione europea e sul settore agro-

alimentare, presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia e 

componente del Centro Analisi delle politiche Pubbliche), nel corso dell'incontro presso i Giardini Ducali, 

tratterà il ruolo della donna in agricoltura e nel sistema di trasformazione alimentare, facendo riferimento 

agli studi e ai dati disponibili. 

Ma quali sono le condizioni di lavoro delle donne in agricoltura e nel settore della trasformazione alimentare? 

Su questi temi interverrà l'economista del lavoro Tindara Addabbo (componente del Comitato Unico di 

Garanzia dell'Ateneo e della CPO del CUP e del Centro Analisi delle Politiche Pubbliche e docente presso il 

Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e RE), concludendo anche con alcune note 

su come, all'interno della famiglia, si proceda poi alla trasformazione dei prodotti e come i tempi di lavoro 

all'interno della casa siano distribuiti fra uomini e donne. 

Parteciperà all'incontro anche Giulia Bernabei dell'Azienda il Ciliegio, che interverrà su come sia cambiata 

la sua stessa azienda dal tempo in cui la gestiva il nonno ad oggi, sia dal punto di vista produttivo sia 

economico, con particolare riferimento ai processi innovativi di cui si è resa protagonista.  

 

AL TERMINE SARÀ ORGANIZZATA UNA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI A CURA DI GIULIA 

BERNABEI 

 


