Corso
«Introduzione alla Cooperazione Veterinaria Internazionale»
TERZA EDIZIONE - 2017
Tipologia di corso: Corso di tipo residenziale
Date: 19 -22 ottobre 2017
Sede del corso: Cooperativa Agricola Dulcamara, Via Tolara di Sopra 78 Ozzano dell'Emilia (BO)
(senza barriere architettoniche)

Dal 19 al 21 Ottobre si terrà il corso «Introduzione alla Cooperazione Veterinaria Internazionale»
organizzato da SIVtro VSF Italia (VSF I).
Terza edizione di un corso residenziale (ex ‘corso base’), lo scopo è introdurre i temi d’ambito
veterinario più attuali riguardanti la cooperazione internazionale allo sviluppo.
Le esperienze derivanti dai numerosi progetti di VSF I e VSF International, nonchè di altre associazioni,
sempre alla ricerca di pratiche eque e sostenibili di produzione animale,
verranno condivise in lezioni partecipative, durante le quali i corsisti affronteranno le principali
problematiche riguardanti la sanità animale e la sanità pubblica in contesti internazionali.
I partecipanti al corso acquisiranno gli strumenti basilari per affrontare
in maniera critica e con una visione globale le sfide poste al medico veterinario
nei contesti in cui opera la cooperazione internazionale.

Numero partecipanti: min. 15 - max. 25
Costi: € 300,00/persona (compresi: coffee-break , pranzi venerdì e sabato, cene giovedì, venerdì e sabato)
Iscrizione: entro il 1 Ottobre 2017 compilare il modulo di iscrizione online (www.veterinarisenzafrontiere.it).
Perché l’iscrizione sia valida è necessario versare € 100,00 quale acconto del contributo di partecipazione. In
caso di non attivazione del corso, l’acconto verrà restituito. Il saldo dell’iscrizione potrà essere versato
direttamente sul posto il primo giorno del corso.
Modalità di pagamento:
- Bonifico Bancario intestato a SIVTRO VSF ITALIA ONLUS; IBAN: IT46 Y050 1812 1010 0000 0120 788 (Banca
Popolare Etica Filiale di Padova), specificando “corso VSF - anno 2017” nella causale
- Paypal (tasto “donazione” nel nostro sito specificando “corso VSF - anno 2017” nello spazio messaggio)
Per informazioni:
Segreteria VSF Italia – tel: 049.8084195 (lun e giov 9,30-14,30) - facebook (SIVtro Veterinari Senza
Frontiere Italia ONLUS) - email: info@veterinarisenzafrontiere.it
Per alloggio: possibilità di alloggio in loco con diverse soluzioni e prezzi convenienti

giorno

Giovedì
19
Ottobre

orario

titolo modulo

Facilitatore

tipologia

15:00 -16:30

Presentazione corso - aspettative ed esperienze

Matteo Orsi e
Giorgia Angeloni

attività interattiva

16:45 -17.30
17.45-18.15
sera
9:15 -13:00

Venerdì
20
Ottobre

17.30-18.00

Buffet

18.00-19.30

Assemblea generale dei Soci VSF Italia

Domenica
22
Ottobre

14:30 -16:00

lezione teorica

Sanità pubblica veterinaria in contesti di
cooperazione e uso dell’epidemiologia partecipativa
Rudi Cassini e Daniele De Meneghi

14:30-17:30

9:15 -13:00

lezione teorica

cena + presentazione video

Valorizziamo i bordi: gli animali a tutela delle aree
marginali del pianeta

Sera

Sabato 21
Ottobre

VSF Italia e International e i pilastri dello sviluppo
sostenibile
Giorgia Angeloni
Behind the Mission: storie dal field.
Giorgia Angeloni

lezione teorica
Convegno
annuale VSF
presso Scuola di
Agraria e
Medicina
Veterinaria –
Ozzano
dell’Emilia, (BO)
Aula Messieri

Cena Sociale al Dulcamara, Ozzano dell’Emilia, (BO)+
Mostra sulla produzione di latte in Africa
Subsahariana
Qual è il modello di sviluppo equo e sostenibile per le
produzioni animali?
Enrico Sturaro
Piero Venezia
Food Security in contesti di cooperazione
Anna Cantafora

lezione teorica

lezione teorica
Carmela,
Marta, Enrico,
Ale

16:15 -19:00

Court case: allevamento intensivo vs estensivo

lavoro di gruppo

9:15 -11:30

Food Safety in contesti di cooperazione
Lisa Guardone , Marta Carminati, Giorgia
Angeloni

lezione teorica

11:30 -13:00

Valutazione del corso e prospettive future

attività interattiva

Lista dei relatori
RUDI CASSINI (VSF Italia; Università di Padova): Laurea in Medicina Veterinaria. Ha lavorato come
capoprogetto in un progetto integrato, in Etiopia meridionale, e come consulente in altri
progetti. Prima Segretario Nazionale e ora Tesoriere di VSF Italia. Dal 2006 è docente nel settore
della Parassitologia e Malattie Parassitarie presso il Dipartimento MAPS dell’Università di Padova
e dal 2011 è Direttore del Master Universitario in “Cooperazione Veterinaria Internazionale”.
DANIELE DE MENEGHI (Università di Torino): laurea in Medicina Veterinaria. Esperto MAE in un
Progetto di Sanità Animale in Zambia; cooperante capo-progetto in un progetto integrato in
Tanzania; responsabile di progetti di cooperazione decentrata Regione Piemonte-Università di
Torino in Africa occidentale (Mali, Niger, Burkina Faso, Capo Verde). Dal 1999 è docente in Sanità
Pubblica Veterinaria/Malattie Infettive presso il Dip. Scienze Veterinarie dell’Università di Torino.
Past-president VSF Italia, ed attuale presidente CISAO_UNITO (Centro Interdipartimentale di
Ricerca e Cooperazione tecnico-scientifica con l’Africa).

GIORGIA ANGELONI: Laureata in Medicina Veterinaria, PhD in Scienze Veterinarie presso l’Istituto
Superiore di Sanità a Roma, Master in Cooperazione Veterinaria Internazionale. Esperta in
malattie infettive lavora attualmente presso l’IZSUM dove si occupa di malattie trasmesse da
vettore e malattie degli animali selvatici. Membro del consiglio direttivo di VSF Italia e VSF
International, è coinvolta nella scrittura e gestione dei progetti di cooperazione e
nell’organizzazione di eventi dell’associazione stessa. Ha effettuato diverse missioni in Nord
Africa come esperto in sanità pubblica e campagne di informazione.
PIETRO VENEZIA (Vicepresidente di VSF Italia): Medico Veterinario Omeopata, libero
Professionista e GASista, attivo nella SIOV (Società Italiana Omeopatia Veterinaria), veterinario
del Comitato tecnico Federbio. Dal 1991 si occupa di cooperazione internazionale con la rete VSF.
Dal 1997 promuove e coordina progetti di sviluppo sostenibili locali.

ANNA CANTAFORA: Dopo un Dottorato in Produzioni Animali, ha lavorato per 10 anni nella ricerca
applicata per il miglioramento e la valorizzazione delle produzioni animali locali con particolare
interesse per il settore lattiero-caseario in diversi paesi dell'Africa subsahariana - Cameroun, Niger,
Ciad, Burkina Faso - e del Sud America - Argentina e Uruguay. Avvicinatasi poi al settore privato,
attualmente collabora con diverse imprese italiane ed europee per la realizzazione di una
produzione alimentare sostenibile.

MARTA CARMINATI: Laureata Scienze e Tecniche Equine e in Medicina Veterinaria. Veterinario libero
professionista con la propensione per il sociale ed il lavoro nell'ambito cooperazione internazione,
food safety e security. Esperta nel controllo igienico sanitario delle carni nei contesti in via di sviluppo,
con tesi di ispezione veterinaria svolta nel nord della Mauritania nell'ambito di un progetto di VSF,
cofinanziato dall'Unione Europea. Coinvolta in tale progetto sino a luglio 2017, attualmente si occupa
di consulenze in ambito della cooperazione veterinaria internazionale per VSF Italia, con particolare
interesse negli ambiti "small farming", gestione delle farmacie veterinarie, formazione degli ausiliari
veterinari, controllo igienico sanitario degli alimenti, controllo del latte e formazione sulla
trasformazione dei prodotti da esso derivati. Ha un debole per i dromedari sui quali si sta
specializzando.
LISA GUARDONE: Laureata in Medicina Veterinaria. PhD in Parassitologia Veterinaria presso
l’Università di Pisa, in collaborazione con l’Università di Zurigo (CH). Attualmente lavora presso
l’Università di Pisa, dove si occupa di sicurezza alimentare e sanità pubblica. Ha frequentato il Corso
Base 2015 ed è socia attiva di VSF Italia. Ha svolto missioni in progetti di Food security per conto di
VSF I e Africa ’70 in Mauritania e per conto di COSPE Onlus in Senegal.

ENRICO STURARO : Professore associato presso DAFNAE, Unipd. Laureato in Medicina Veterinaria,
ha poi effettuato un dottorato in "Animal Breeding and Genetics", seguendo diversi progetti di ricerca
focalizzati su diverse specie animali e sistemi diversi produttivi (schemi di selezione per i suini pesanti,
prevenzione di malattie genetiche nei cani, biodiversità degli animali nei bovini da latte). Negli ultimi
dieci anni ha lavorato principalmente sulla sostenibilità dei sistemi di allevamento ed è stato coinvolto
anche in progetti in corso gestione e conservazione della fauna selvatica.

