
M.A.I.S. 
in Senegal
TRA COOPERAZIONE DECENTRATA 
E SOVRANITÀ ALIMENTARE ED ECONOMICA

TAVOLA ROTONDA APERTA AL PubbLICO

PROGRAMMA:
Laurent Diène, rappresentante M.A.I.S. in Senegal: Resoconto dell’esperienza di formazione in Italia presso il 
bIT all’interno del progetto ‘Più rete e più competenza dal Piemonte per promuovere sviluppo locale sicurezza 
alimentare salute e tutela dell’infanzia nel sud del mondo’ nell’ambito del programma ‘Formazione per lo sviluppo 
2011’ della Compagnia di San Paolo e presentazione dei progetti di M.A.I.S. in Senegal
Cesare Riccardo, Vicesindaco del Comune di Bruino: ‘Le esperienze di cooperazione decentrata nella Comunità 
Rurale di Koussanar’
Alessandra Turco, M.A.I.S.: ‘La sovranità alimentare e la filiera del cibo in Piemonte come in Senegal’
Paolo Rosazza Prin, Ingegneria Senza Frontiere - Torino: ‘Alimentazione solare’ 
Silvana Bruna, Sindaco del Comune di Passerano Marmorito: ‘Esperienze di valorizzazione della cultura e del 
territorio attraverso il cibo’
Federica Mastroianni, Novamont: ‘L’innovazione tecnologica verso la sostenibilità ambientale nella filiera alimentare’
Basta un Ritaglio, Banca del tempo a San Salvario: ‘Gli scambi di cucina, momenti di incontro e di integrazione’ 

MODERA: 
Stefania Di Campli, M.A.I.S. 

Alle 19.30 AperItIvo a cura della tavola di babele e di Basta un ritaglio
Musiche e intrattenimento 

a cura di Laurent Diène e Marco ressa – M.A.I.S.

19 novembre 2011
ore 16-21

Casa del Quartiere 
di san salvario, 

via morgari 14, torino

e del Progetto: “Più rete e più competenza dal Piemonte per promuovere sviluppo locale sicurezza alimentare 
salute e tutela dell’infanzia nel sud del mondo” - Programma “Formazione per lo sviluppo 2011”,

EVENTo ProMoSSo dA : M.A.I.S. e Consorzio ong Piemontesi in collaborazione con 
Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario, Basta un ritaglio - Banca del tempo a San Salvario, 
Comune di Bruino, Comune di Passerano Marmorito, Novamont, Tavola di Babele

INFO: ONG M.A.I.S. / VIA SALuZZO 23 10125 TORINO / TEL. 011.657972 /  INFO@MAIS.TO.IT  /   www.MAIS.TO.IT 

CoFINANzIATo dA: 

CoN IL SoSTEGNo dI:

Comune di 
Passerano 
Marmorito

Comune 
di Bruino

EVENTo ProMoSSo dA IN CoLLABorAzIoNE CoN

Nell’ambito del progetto “dalla produzione agroecologica alla trasformazione-donne e filiera agricola” e filiera agricola”


