
 
 

 

    

 

 

16 Dicembre 2021 
 

Milano, Casa dei diritti / Niamey, Royal Palace 
 

“Il Green Deal delle città africane”, buone pratiche del progetto Latte e Miele 
(AID 011451) 

  
10.00 – 13.30 

 
PROGRAMMA 

 
 
10.00 -10.15 

Saluti delle istituzioni e delle parti coinvolte 
Africa 70 - Chiara Lusetti,Vicepresidente 
Fondazione ACRA - Giacomo Franceschini, Direttore 
Comune di Milano - Silvia La Ferla, Responsabile della "Cooperazione da città a città", Relazioni     
internazionali, Gabinetto del Comune della Città di Milano  
AICS Ouagadougou e Niamey - Domenico Bruzzone, Direttore 
Comune di Niamey - Oumarou Dogari Moumouni, Sindaco della Città di Niamey 
Ministero dell’Allevamento - Diamoitou Guessibo Boukari, Secrétaire Général 
Ministero dell’Ambiente 
 

10.15–10.45 
Presentazione del progetto Latte e Miele, AID 011451- Carlo Semita, Coordinatore del Progetto 

Il Patto di Milano per le politiche alimentari urbane e il processo di regionalizzazione in Africa- 

Filippo Gavazzeni, Capo del Segretariato MUFPP, Relazioniinternazionali, Gabinetto del Comune della 

Città di Milano; Ouagadougou/Tana 

 

10.45– 11.15 
Stato d’avanzamento delle discussioni sul Green Deal delle città africane – Massimiliano Lepratti e 

Andrea Calori, Està 

Lo sviluppo rurale e il rafforzamento delle filiere agro-silvo-pastorali nel contesto 
d’insicurezza: il caso del progetto Latte e Miele - Boubacar Alzouma, GAJEL Sudubaba e 
rappresentanti delle cooperative di produttori beneficiaire 
 

pausa 

11.30 -12.15 
 Presentazione delle buone pratiche :  

L’approccio cooperazione città a città:  
Introduzione “Cooperazione città e città”- Silvia La Ferla,Comune di Milano 
Progetto pilota "Raccolta dei rifiuti organici nei mercati di quartieri” - Comune di Milano - AMSA.  
Progetto pilota “Niamey città sana e sostenibile” Hassoumi Tidjani, Comune di Niamey 

 



 
 

 

    

 

 

12.15 – 13.30 
 Partner, città e parti coinvolte 

 “L’importanza della formazione tecnica nei progetti di sviluppo: il ruolo di VSF a sostegno della 

filiera latte”- Sara Di Lello, VSF Italia 

 “Il ruolo dell’Universitànei progetti di cooperazione allo sviluppo”  - Marco Porporato, CISAO - 

Università degli Studi di Torino  

 “ L'importanza di unapproccio partecipativo e multiattore, l'esperienza del progetto EWA-BELT - 

HORIZON2020” - Rachele Stentella, ACRA 

 “La gioventù nigerina nell’ambito della migrazione, del riscatto e della radicalizzazione” - Simona 

Fernandez, ONG SALAM  

 “Sviluppo di un sistema di monitoraggio della sostenibilità delle filiere latte e miele in Niger” - 

Alessandro Demarchi, TriM srl  

 
L’evento prevede la traduzione simultanea IT-FR-EN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Questo evento è organizzato nel quadro del progetto Latte e Miele AID 
011451, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

    

 

 

IL PROGETTO"LATTE & MIELE: DUE FILIERE AD ALTO VALORE AGGIUNTO COME RISPOSTA 
ALL’INSICUREZZA ALIMENTARE ED ECONOMICA DELLE ZONE URBANE E RURALI IN NIGER " AID 
011451 
 

Il progetto Latte e Miele, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo (AICS) è implementato 
dall’ONG Movimento Africa '70, in partenariato con  Fondazione ACRA, Comune di Milano, Nexus Solidarietà 
Internazionale Emilia Romagna, Università di Torino - CISAO Centro di Ricercae Cooperazione Tecnica e Scientifica con 
l’Africa, Associazione SALAM ONG, Veterinari Senza Frontiere Italia, Trim - TranslateintoMeaningin Italia e l'Université 
Abdou Moumouni de Niamey – Facoltà di Agronomia UAM-Fa e il Gruppo di Azione culturale e di sviluppo dei giovani 
allevatori - GAJEL sudubabain Niger.  

Il progetto è volto a contribuire allo sviluppo rurale della regione di Tillaberiin Niger, in particolare attraverso il sostegno 
alle organizzazioni di produttori delle filiere del latte e del miele nei 4 comuni di intervento: Torodi, Makalondi, Say et 
Tamou. 

Lo scopo del progetto è sviluppare l’imprenditoria locale promuovendo la partecipazione di beneficiari specifici come i 
giovani e le donne, esposte a rischi come la radicalizzazione, il reclutamento in organizzazioni terroristiche e la 
migrazione.  

Il progetto vuole produrre un miglioramento nella produzione, l’innovazione e la modernizzazione delle due filiere, 
attraverso la fornitura di materiali e di formazioni per incoraggiare la disponibilità sul mercato di un prodotto finito sano 
e di qualità .  

OBIETTIVO GENERALE: Contribuire a garantire il diritto a un cibo sano, di qualità e proveniente da filiere locali 
sostenibili in Niger 

OBIETTIVO SPECIFICO: La popolazione urbana di Niamey e dei dipartimenti rurali di Say e Tillabéri in Niger consuma 
latte, miele e derivati provenienti da filiere locali eque e sostenibili, promuovendo l’impiego di donne e giovani 
vulnerabili 

RISULTATI ATTESI 

R1. La produttività, la qualità e il valore nutrizionale dei prodotti delle filiere latte e miele sono migliorati e adeguati al 
consumo locale 

- Strutturazione e rafforzamento delle competenze dei membri delle cooperative di allevatori e apicoltori 

attraverso formazioni tecniche, dotazione di attrezzature, in vista di un aumento della produzione   

- Buona gestione delle risorse naturali 

R2. Le organizzazioni di allevatori e apicoltori sono strutturate e rafforzate a livello tecnico, organizzativo e di 
monitoraggio della sostenibilità delle filiere con un focus sulla dignità del lavoro, l’empowermentfemminile e l’inclusione 
dei giovani 

- Rafforzamento delle capacità di donne trasformatrici 

- Sistema di sorveglianza della sostenibilità delle filiere, analisi della vulnerabilità  

 

R3. Un sistema di distribuzione e commercio è promosso dalle istituzioni locali e strutturato per l'approvvigionamento 
di prodotti sani, equi e di qualità tra aree rurali e urbane 

Costruzione di 3 centri misti di raccolta, trasformazione e vendita di latte, miele e derivati a Torodi, Makalondi et 
Tamoue riabilitazione della latteria di Say.  

- Organizzazione di una campagna di valorizzazione e sensibilizzazione per il consumo di prodotti locali 

- Elaborazione e messa in opera di buone pratiche sulle politiche alimentari urbane 

- Organizzazione dell’Atelier internazionale di scambio tra le città firmatarie del patto di politica alimentare 

urbano di Milano Milan Urban Food Policy Pact 

AFRICA 70       https://www.africa70.org/ 
                          https://www.africa70.org/project/latte-e-miele 
                       https://web.facebook.com/AfricaSettanta/?_rdc=1&_rdr 

 
 

 



 
 

 

    

 

 

IL MILAN URBAN FOOD POLICY PACTE IL PROCESSO DI REGIONALIZZAZIONE IN AFRICA  

 
Il Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) è un accordo internazionale tra le città e le autorità locali che si impegnano a 
rendere più equi, sostenibili e resistenti i loro sistemi alimentari. Lanciato nel 2015 dalla città di Milano in occasione di 
EXPO 2015, è ormai firmato da più di 200 città nel mondo.  
 
Il segretario del Patto, basato a Milano, con l’appoggio di ACRA e di altre entità e organizzazioni della società civile, 
sostiene il processo di regionalizzazione del MUFPP sul continente africano, che si concretizza nell’organizzazione di 
eventi a livello regionale, di attività specifiche di scambio e di cooperazione tra città in Africa, di sostegno alla 
partecipazione delle città africane al Premio del Patto di Milano, di impegno comunitario e di attività di 
sensibilizzazione.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il 18 febbraio 2021, al termine del 4° forum regionale africano del MUFPP che si è tenuto a Ouagaodougou, in Burkina 
Faso, è stata firmata la Dichiarazione di Ouagadougou, che esprime la volontà di rafforzare il ruolo delle città nella 
governance mondiale dei sistemi alimentari, al lato dei governi nazionali e degli attori non statali. La Dichiarazione è 
l’espressione dell’impegno delle città africane a migliorare i loro sistemi alimentari urbani e a continuare il cammino 
iniziato coi precedenti Forum e le precedenti dichiarazioni. (Dakar 2016, Brazzaville 2018, Niamey 2019). 

Con la Dichiarazione di Ouagadougou, le città firmatarie si propongono come attori attivi per la messa in opera del 
quadro di azioni del MUFPP, e questo anche in riferimento all’insieme dei principali documenti che sono stati firmati a 
livello internazionale sui diversi temi legati allo sviluppo sostenibile delle città e dei sistemi alimentari.  

ACRA, EStà, Rete Semi Rurali, Azione TerrAE e altri attori istituzionali e della società civile hanno risposto all’appello 
fatto alla fine della Dichiarazione, che chiedeva la preparazione di un “ambiente propizio a politiche coordinate”, 
proponendo una via di facilitazione attraverso cui far convergere l’azione di diversi attori che, a diverso titolo, operano 
nei settori della Dichiarazione. Questi attori sono città, governi nazionali, agenzie governative, fondazioni, università, 
centri di ricerca, ONG e reti.  

L’intenzione era ed è quella di mettere in valore le specificità di ognuno di questi attori, componendo un mosaico 
articolato di risorse politico-istituzionali, relazionali, economiche e tecnico scientifiche che sono necessarie per creare 
“l’ambiente propizio” indicato nella Dichiarazione.  

Il 21 luglio 2021 a Roma si è tenuto un primo Seminario per avere uno scambio su un’alleanza strategica verso un 
“Green Deal del cibo nelle città africane”, un tavolo di lavoro a più livelli per facilitare un dialogo efficace tra gli attori 
coinvolti grazie all’inquadramento già consolidato del Patto nel suo ruolo di collettore di competenze, bisogni e visioni 
politiche delle città africane.  

Dal 19 al 21 ottobre 2021 ha avuto luogo a Barcellona il 7° Forum mondiale del MUFPP durante il quale sono state 
discusse la dichiarazione di Ouagadougou e la regionalizzazione del Patto in Africa.  

L’incontro previsto a Milano e a Niamey il 16 dicembre rappresenta un’altra tappa importante di questo processo e 
punta a riunire attorno a una stessa tavola gli attori interessati dalla cooperazione allo sviluppo e da altre forme di 
relazioni con il contesto urbano africano di natura istituzionale, scientifica, culturale e socio-economica, al fine di 
discutere a partire da esperienze concrete.  

 
MUFPP http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/ 
 https://www.facebook.com/mufpp/ 
 https://twitter.com/mufpp 

ACRA       www.acra.it 
 
ESTA’      www.assesta.it 
 

MUFPP Afrique https://mufpp-afrique.org/ 
  https://www.facebook.com/mufppafrique/ 

Rete Semi Rurali  www.rsr.bio 
 
Azione TerrAE       https://azioneterrae.wordpress.com/ 
 

DECLARATION de Ouagadougou 
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2021/04/Declaration-of-Ouagadougou-EN_FR.pdf 
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