comunicato stampa

BUONA SEMINA, BUON RACCOLTO
Un seminario contro la fame nel mondo
Fossano, 27 maggio 2011
Uno degli obiettivi fondamentali della cooperazione italiana è operare affinché sia concreto e
accessibile il “diritto dei popoli a definire le proprie politiche e le strategie sostenibili di produzione,
distribuzione e consumo di alimenti che garantiscano a loro volta il diritto all’alimentazione per tutta
la popolazione”.
In un momento, dunque, in cui l’Obiettivo di eradicare la fame nel mondo entro il 2015, si palesa
irraggiungibile, mentre, ovunque, si moltiplicano invece le crisi alimentari, diventa quanto mai
urgente verificare, e valorizzare al massimo, le opportunità che la cooperazione internazionale e
decentrata possono offrire alla costruzione della sovranità alimentare in Burkina Faso.
Con l’obiettivo, teso prioritariamente a sensibilizzare su questi temi l’opinione pubblica, le
istituzioni e, in particolare le nuove generazioni, e a mettere in comunicazione le diverse realtà
piemontesi potenzialmente interessate a collaborare insieme, nell’ambito della rassegna Piemonte
chiama Mondo 2011 , l’Ong ProgettoMondo Mlal propone il seminario internazionale:

BUONA SEMINA
BUON RACCOLTO
Sicurezza e sovranità alimentare in Burkina Faso
27 maggio 2011
9.30 – 13.00
Sala Polivalente
Castello degli Acaja
Fossano (Cn)
Relatori del seminario saranno alcuni rappresentanti delle tre Ong piemontesi attualmente
impegnate in Burkina Faso (oltre a ProgettoMondo Mlal, anche Lvia e Cisv) e della comunità
burkinabè in Piemonte, nonché Lorenzo Bellu, della FAO, che presenterà a questo riguardo
quali sono le strategie della Comunità internazionale
ProgettoMondo Mlal, Ong di cooperazione allo Sviluppo con 45 anni di impegno nel Sud
del Mondo, e presente in Burkina Faso dal 2004 con diversi interventi a sostegno dei Programmi di
salute pubblica, promuove nell’ambito di un Progetto di Lotta alla malnutrizione nei distretti di
Banfora e Mangodara, sostenuto dalla Regione Piemonte, insieme ai Comuni di Cuneo e Fossano
e alla Provincia di Cuneo, un’occasione di informazione e formazione rivolta alla comunità locale
piemontese anche scolastica per evidenziare la centralità delle politiche agricole quale elemento
decisivo nelle politiche di sviluppo; per offrire un’opportunità di confronto con la comunità
burkinabè residente in Piemonte; e per favorire la nascita di nuove collaborazioni con soggetti
istituzionali, della società civile, del mondo produttivo, così da integrare e rafforzare anche i
progetti di cooperazione decentrata in atto.
Si allega il programma del seminario.

Info: ProgettoMondo Mlal Piemonte
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www.progettomondomlal.org

