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Programma dei lavori
Ore 10.30 -13.00
Apertura e saluti istituzionali
Dibattito programmato volto a identificare progetti specifici di cooperazione con i Paesi africani
Ore 14.00 – 16.00
Dibattito incentrato sulla cooperazione bilaterale e multilaterale con i Paesi africani
Ore 16.00 – 17.00
Tavola rotonda conclusiva
Modera Luciano Luciani, Presidente Istituto Italiano Fernando Santi
Partecipano ai lavori:
Dario Cartabellotta Responsabile Unico del Cluster Bio-Mediterraneo, Jean-Léonard Touadi
Consigliere politico al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Michel Koffi
Presidente Compagnia Africana Onlus, CAMAF Casa Amicizia Milano Africa, Yety Dia Presidente
ASSOSB2 Onlus Associazione Senegalesi Bergamaschi, Sergio Campanella Direttore Gal Eloro;
inoltre, SISTE - Società italiana di scienze applicate alle piante officinali e ai prodotti per la salute,
SSICA - Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari, IRVO - Istituto Regionale Vini e Oli di
Sicilia.

L’eve to si terrà presso la Cas i a Triulza, pri o piano, sale workshop. Ingresso consigliato: Ovest Triulza.
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A conclusione dei lavori, il te a della ooperazio e o l’Afri a verrà ulterior e te approfo dito
nel Cluster Bio-Mediterraneo dalle 17 :30 alle 19 :00 con un dibattito intitolato Il Cluster BioMediterraneo incontra i Paesi africani , o l’o iettivo di allargare la presenza nel Cluster ai Paesi
africani che non fanno parte del versante Mediterraneo.

---------------------------------

Altri i co tri dedicati alla cooperazio e i ter azio ale progra
ati ed orga izzati dall’Istituto
Italiano Fernando Santi presso la Cascina Triulza - Padiglione della Società Civile, Expo Milano 2015.
11 luglio
29 settembre
25 ottobre

Gior ata dedi ata all’Asia
Gior ata dedi ata all’A eri a Ce trale
Quali sviluppi e prospettive per la cooperazione lombarda

Maggiori informazioni su www.coltivarelaculturaexpo2015.it

L’eve to si terrà presso la Cas i a Triulza, pri o piano, sale workshop. Ingresso consigliato: Ovest Triulza.

