
La Fondazione, costituita a Roma il 26 luglio 2006, per 
onorare la memoria di Anna Maria Catalano, ha lo scopo  di 
promuovere ed incoraggiare, anche mediante l’istituzione di 
centri di ricerca, iniziative intese ad approfondire la conoscenza 
delle  discipline ambientali ai fini del progresso scientifico, 
sociale e culturale. In particolare si propone di promuovere e 
favorire lo sviluppo della cultura tecnica, la ricerca scientifica ed 
industriale, l’innovazione tecnologica e l’applicazione delle 
regole e norme tecniche nei settori della scienza e delle tecnologie 
riguardanti l’ambiente, diffondendone la conoscenza e 
mettendone in rilievo l’importanza economica e sociale. 

La Fondazione ha, altresì, lo scopo di svolgere attività esterna 
per conto di Enti Pubblici ed organismi privati rivolta allo 
sviluppo di studi e ricerche ed alla elaborazione di progetti 
legati all’ambiente ed alla natura. 

La Fondazione bandisce ogni anno concorsi pubblici per 
laureati e dottorati  su materie attinenti l’ambiente e lo 
sviluppo sostenibile assegnando ai vincitori premi o borse di 
studio.    

 

 

Onlus 

Fondazione Anna Maria Catalano 
Via Monte Corona, 6 

00141  ROMA 
Tel.  e fax 06 8174198 

www.fondazionecatalano.it
info@fondazionecatalano.it

 
 

Comunicare la Biodiversità  
Studenti ed esperti si incontrano a Maccarese in 

occasione delle celebrazioni 2010 per l’anno 
internazionale della biodiversita’ 

 

9:00 Saluto delle Autorità  

 E. Frison,  Bioversity International 

M. Canapini, Sindaco del Comune di Fiumicino 

M.A. Maucioni,  I.I.S. “Leonardo da Vinci”  

 S. Estivi, Fondazione A. M. Catalano 

9.30-10.30   Ricerca, sviluppo e biodiversità: 
alcune esperienze  

Coordina  M. La Ginestra  

S. Padulosi, Bioversity International  

R. Muleo, Università della Tuscia - Dipartimento 
di Produzione Vegetale 

M. Gavrila, Università di Roma Sapienza – 
Facoltà Scienze della 
Comunicazione 

F. Rocchi, Slow Food - Presidente Lazio  

10.30-11.15   Cerimonia di premiazione   

Coordina:  M. La Ginestra 

S. Estivi, Fondazione A. M. Catalano 

G. Puma, I.I.S. “Leonardo da Vinci” 
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Invito 

Premio “Ambiente è Sviluppo” 

Edizione 2010 

 Cerimonia di premiazione 

4 giugno 2010, ore 9:00 

Aula SAKURA 

BIOVERSITY INTERNATIONAL 

Via dei Tre Denari, 472/a 

MACCARESE 

http://www.fondazionecatalano.it/
mailto:info@fondazionecatalano.it
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