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Prot. n. 30/2020 
 

Ai Soci e ai Partner del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia 
 

p.c. Al Consiglio di Amministrazione  
p.c.  Alta Scuola di Formazione ARCES 

 
 
 
Oggetto: Organizzazione visita studio in Tunisia - Progetto Social Farming 3  
 
Gent.mi Soci e Partner del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia,  
 
premesso che:  
 

- nell’ ambito del progetto Social Farming 3, promosso dal Distretto Agrumi di Sicilia ed Alta Scuola 
di Formazione ARCES, con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation, è prevista 
una visita studio nel territorio agrumetato tunisino; 

- la missione ha quale obiettivo principale quello di approfondire la conoscenza del territorio che 
possa consentire eventuali sinergie su specifici argomenti di interesse comune, quali le 
problematiche legate all’utilizzo consapevole dell’acqua, la logistica, la valorizzazione delle 
produzioni secondo formule di Turismo relazionale Integrato, alcuni temi legati alla ricerca 
scientifica, ed in generale per creare una connessione tra la filiera agrumicola siciliana e quella 
tunisina nella convinzione che, solo attraverso una conoscenza reciproca, sia possibile porre le basi 
per un futuro di collaborazioni, crescita e consapevolezza; 

- la missione sarà anche un’occasione di incontro fra le istituzioni dei due Paesi, utile a determinare 
possibili basi di future politiche di cooperazione sui temi della migrazione e dell’integrazione. 

 
Quanto ciò premesso, il Distretto Agrumi di Sicilia, nell’ambito delle proprie competenze previste dal 
progetto Social Farming 3, con il supporto dell’Ambasciata Italiana a Tunisi, dell’INAT (Istituto Nazionale 
dell’Agrumicoltura di Tunisi) e con la collaborazione del GAL Eloro, partner del Distretto, sta organizzando 
una missione studio dedicata ad imprenditori, tecnici e portatori di interesse della filiera agrumicola 
siciliana che prevede: 
 

http://www.distrettoagrumidisicilia.it/
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- un periodo di missione di cinque giorni (vedi specifiche) con partenze da Catania e Palermo il 30 
marzo e rientro il 3 aprile a Cap Bon, Governatorato di Nabeul, dove è situato oltre il 70% della 
produzione agrumicola tunisina; 

- in particolare le aree oggetto di visita saranno le delegazioni di Beni Khaled, Menzel Bouzelfa e 
Grombalia;  

 
SI INVITA A VISIONARE DEGLI ALLEGATI CON IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA VISITA STUDIO E DEI 
RELATIVI COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI. 
 
La visita studio è riservata ad un numero massimo di 30 partecipanti ai quali il Distretto Agrumi di Sicilia 
garantirà il coordinamento generale, una serie di servizi trasversali durante il soggiorno e l’organizzazione 
di un momento istituzionale di confronto presso l’Ambasciata italiana a Tunisi finalizzato ad approfondire 
la conoscenza reciproca e creare eventuali connessioni sia tra imprese e le loro rappresentanze, sia tra le 
figure istituzionali e  del mondo della ricerca scientifica dei due paesi.   
Dopo l’evento istituzionale a Tunisi sarà organizzato un buffet per i partecipanti, a carico del progetto.  
 
Sono a carico dei partecipanti i costi di viaggio ed alloggio sulla base di una quotazione effettuata dall’ 
agenzia viaggi di riferimento, come da indicazioni in allegato al programma. 
Il vitto durante la missione sarà a carico dei partecipanti.  
 
Dal momento che la missione verrà effettuata con partenza lunedì 30 marzo e rientro venerdì 3 aprile, 
quanti avessero intenzione di prolungare la visita, per motivi personali, durante il weekend possono 
contattare l’agenzia di viaggi che troverà la soluzione più adatta alle diverse esigenze.  
 
La partenza dalla Sicilia potrà essere effettuata da Catania o da Palermo con incontro della delegazione 
a Roma e partenza per Tunisi, con lo stesso volo. 
 
Le quotazioni attuali, sono basate su un gruppo di 30 persone e per un periodo limitato e potrebbero subire 
variazioni in rialzo qualora il numero fosse inferiore; pertanto si invita a confermare la propria adesione, 
entro e non oltre il 10 febbraio, contattando direttamente l’agenzia di viaggi indicata di seguito, 
prenotando e saldando l’opzione desiderata.  
 
Riferimento per l’agenzia: Distretto Agrumi/Tunisia 
 
Saranno prese in considerazione le prime 30 prenotazioni, con acquisto presso l’agenzia viaggi, in ordine 
temporale.  
Sono a carico del progetto, invece, l’organizzazione ed il coordinamento generale, i transfer per le visite 
aziendali, l’interprete francese/italiano/francese, l’organizzazione dell’evento istituzionale e la cena presso 
l’Ambasciata d’Italia a Tunisi nonché l’attività di ufficio stampa e comunicazione. 
 
N.B. tutte le aziende aggregate ed organizzazioni associate e partner del Distretto Agrumi sono invitate 
ad estendere la possibilità di partecipazione ai loro associati e/o quanti ritengano opportuno in quanto 
di riferimento della filiera agrumicola siciliana. 
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Certa che capirete le difficoltà nell’organizzazione di un’attività così complessa tra un numero elevato di 
persone, si invita alla massima collaborazione.  
Gli uffici del Distretto Agrumi e la sottoscritta rimangono a disposizione per ogni approfondimento e 
supporto. 
 
Cordiali saluti 
Dott.ssa Federica Argentati 
Presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia 

http://www.distrettoagrumidisicilia.it/

