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4 Ottobre 2019
Educatorio il Fuligno, Via Faenza 48

Firenze

9:00		

Welcome coffe e registrazione dei partecipanti

9:30 		
Apertura lavori
		Moderatore del Seminario: Stefano Fusi - ANCI Toscana
		Presidente ANCI Toscana
		
Eugenio Giani - Presidente del Consiglio Regionale Toscano
		Claudia Braconi - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
		Rappresentante del Fronte Polisario in Italia
10:10		
Le reti di partenariato nella strategia di cooperazione internazionale di Movimento Africa 70
		Mario Zuppiroli - Presidente di Movimento Africa 70
10:15
Introduzione del progetto “Cibo e Lavoro”
		Sara Di Lello - Coordinatrice di Progetto - Movimento Africa 70
10:30		
Coltivare speranza: la promozione della Moringa oliefera e il supporto alle produzioni avicole
		Baba Efdeid - Segretario Generale del Ministero dello Sviluppo Economico sahrawi
11:05		
Moringa e salute: studio d’impatto dell’assunzione in acuto e cronico da parte di pazienti
		
diabetiche di polvere di Moringa oleifera
		Simona Bertoli e Alberto Battezzati - Defens / Icans UNIMI
11:25		
Allevare producendo alimenti sani: programma permanente di sostegno all’attività
		
istituzionale della Direzione di Veterinaria sahrawi e attivazione di una farmacia veterinaria
		Saleh Moh. Lamin - Direttore dei Servizi Veterinari del Ministero di Salute Pubblica sahrawi
12:00		
Coltivazioni di qualità: Elaborazione di una strategia di lotta biologica integrata
		Pierattilio Bianco - VSF Italia in collaborazione con UNIMI
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12:10 		
Rafforzamento della rete informale di trasformazione casalinga di alimenti da parte delle donne
		
sahrawi: approccio metodologico
		Simona Fernandez - Associazione Salam
12:20 		
Dolcemente formare: l’esempio della formazione in pasticceria destinata alle donne sahrawi
		Maddalena Borsato - Nexus ER
12:30		
Buone pratiche di monitoraggio: formazione a funzionari di Governo su ciclo di progetto e
		
monitoraggio delle attività
		Rita Tassoni - Nexus ER
12:40		
L’impegno degli Enti Locali toscani per i Saharawi
		Lorenzo Falchi - Sindaco Sesto Fiorentino
12:50 		
Intervento Coordinamento saharawi toscano
		Sandro Volpe
13:00 		
Discussione e chiusura lavori
		
		Light lunch

