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Cari Soci,
Il 2017 si è chiuso con all’attivo molte attività, progetti e nuovi impulsi per
l’associazione che vogliamo ricordare e condividere con voi con questo rapporto
annuale.
Oltre ai progetti di terreno in partenariato con altre ONG, tra i quali interventi in
Mauritania, nelle tendopoli Saharawi, in Repubblica Centrafricana, Perù
e Niger, VSF Italia ha seguito e concluso un vasto studio sul pastoralismo insieme
con altri membri della rete VSF International finanziato con un grant di IFAD, e si
accinge a contribuire a un altro studio quinquennale su un progetto UE (Horizon
2020) insieme con altri partner di ricerca, per studiare il ruolo delle guerre e
delle migrazioni dei popoli nelle diffusioni delle malattie del bestiame in Medio
Oriente e nell’Europa orientale. Attività di ricerca sul terreno che VSF Italia ha
sempre condotto parallelamente ai progetti di sviluppo, che ora però
acquisiscono una scala più ampia, regionale, e di sicuro saranno di apporto
benefico per la nostra rete di contatti.
Vorrei però soprattutto condividere con voi i primi risultati di un percorso più
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profondo che il consiglio direttivo ha voluto avviare a metà del 2017, ovvero una
riflessione e una revisione dell’identità dell’associazione, identità che
innegabilmente è andata mutando negli anni perché sono cambiate le persone
nell’ossatura dell’associazione.
Come annunciato all’assemblea generale a Bologna nel 2017, questo percorso,
nato dalla necessità di far vedere ciò che realmente siamo, è iniziato
concretamente con un workshop nell’aprile 2017, in cui, con l’aiuto di un
facilitatore, i membri del CD si sono confrontati sui valori dell’associazione, le
difficoltà, i bisogni, i punti di forza e i possibili scenari per uno
sviluppo. Approfitto quindi per condividere con voi quanto emerso, in quanto
ritengo essenziale per i soci conoscere e riconoscersi nell’identità
dell’associazione a cui hanno deciso di appartenere e sostenere.
Dalla revisione dei valori sono usciti la solidarietà, il rispetto, il dialogo, quali
valori chiave; la trasparenza, la semplicità, le tecnologie appropriate, la
sostenibilità ambientale, alla base del lavoro di campo;
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l’approccio paritario, la volontà di fare rete e la condivisione nella diversità,
come valori relazionali; la sovranità alimentare, la salute unica, lo sviluppo di
qualcosa di concreto e duraturo nel tempo come i valori ‘meta’ degli interventi.
Tra le difficoltà e i relativi bisogni, due principalmente: l’annosa difficoltà
organizzativa nel promuovere e gestire delle attività su base volontaria e le
debolezze comunicative, sia verso i soci sia verso i donatori: spesso ci si
concentra sul cosa fare e si tralascia il come comunicarlo, punto fondamentale
per rendere visibili i risultati e le lezioni apprese. Dall’analisi dei punti di forza: il
capitale umano in termini di professionalità bio-diverse, la ricchezza dei
contatti anche internazionali e soprattutto i contenuti, il lavoro sugli animali per
arrivare alle persone.
Le due aree principali su cui lavorare e migliorare risultano così
l’organizzazione del lavoro e la comunicazione. Gli scenari evolutivi nel breve
periodo possono essere riassunti così:

● una migliore divisione dei ruoli del CD e dei soci attivi
● una scelta dei progetti con l’aiuto di una griglia di valutazione creata sulla
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base dei valori;

● una maggiore trasparenza e comunicazione verso i donatori,
● la creazione di una (nuova) immagine condivisa: è emersa l’esigenza di
ridefinire l’immagine dell’associazione sulla linea di quanto uscito e per fare ciò
è essenziale affidarsi a chi la comunicazione la conosce e la sa fare. Quindi
sono in divenire il nome, il logo, l’immagine: si vorrebbe condividere coi soci
questo processo di trasformazione, ma non ovviamente di stravolgimento.
Nel medio lungo termine:

● Avere una comunicazione consolidata,
● Una rete selezionata e

consolidata di partner chiave

● Stimolare nuovi progetti, coinvolgere nuovo staff e elaborare nuove strategie
di raccolta fondi;

● Un CD non tanto operativo nelle attività quotidiane dell'associazione ma la
cui attività dovrebbe essere soprattutto di definire e mantenere una linea
strategica condivisa con i soci
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● Una fusione dei vari gruppi VSF della rete VSF internazionale in unica
federazione dove poter condividere struttura e risorse e avere maggior peso
politico
E’ un processo avviato verso un miglioramento operativo e verso maggiore
coerenza nei confronti dei valori dell’associazione. Un processo del quale non
solo i soci saranno tenuti aggiornati, ma saranno chiamati a partecipare.

Un saluto a tutti,
Alessandro

ALESSANDRO BROGLIA
Presidente SIVtro VSF Italia
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MAPPA DEI PROGETTI

Mappa dei Paesi coinvolti nei nostri progetti

DOVE LAVORIAMO
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• Progetto: Sicurezza alimentare nella Regione del Tiris Zemmour- Progetto
SAL-TIZ Sécurité alimentaire dans la Région du Tiris-Zemmour, un défi entre
développement et aide humanitaire- DCI-FOOD/2013/333-588

Area: Africa Occidentale, Mauritania- Regione di
Tiris Zemmour, città di Zouérat
Settore d'intervento: Food Security e Safety
Capofila: ONG Movimento Africa ‘70
Controparte locale : ONG ADID, Association pour le
Développement Intégré et Diversifié
Partner italiani: SIVtro- VSF Italia
Ente co-finanziatore: Unione Europea

PROGETTI CONCLUSI NEL 2017

1.PROGETTI DI SVILUPPO
1.1 PROGETTI CONCLUSI NEL 2017

Durata: 3 anni e 4 mesi, inizio 1 marzo 2014- fine 30
giugno 2017
Budget: 1.363.833 euro
Personale espatriato: 1 coordinatore generale- capo
progetto (ONG Movimento Africa ’70), 1 esperto
junior veterinario, 1 esperto in agro-zootecnica
(SIVtro-VSF Italia).
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Région du Tiris-Zemmour, un défi entre développement et aide humanitaire- DCI-FOOD/2013/333-588

Finalità e attività principali:
L’obiettivo globale del progetto è il miglioramento delle condizioni di vita dei nuclei
familiari poveri e/o vulnerabili, attraverso la realizzazione d’interventi puntuali per
la valorizzazione delle filiere legate alla pastorizia, all’orticultura e alla produzione
di foraggio nella regione del Tiris Zemmour. L'azione si è sviluppata attorno a due
componenti, la prima delle quali rappresentata dalla promozione dell’ allevamento
e dell’agricoltura, dal momento che queste sono, dopo la lavorazione dei minerali, i
settori trainanti l'economia locale e che coinvolgono i due terzi della popolazione
regionale. Questa componente si è concentrata sul rafforzamento del tessuto
associativo locale e del servizio veterinario regionale inquadrato all’interno del
Ministero dell’allevamento. Con quest’ultimo si è provveduto anche ad un primo
piano di campionamento di sangue e materiale fecale (su dromedari e piccoli
ruminanti), per la mappatura delle principali malattie animali, trasmissibili e non,
presenti nel Tiris Zemmour.
La seconda componente dell'azione era incentrata sull’attivazione di un sistema di
coordinamento degli interventi di sviluppo e di altri interventi di aiuto umanitario
diretto attraverso la definizione di sistemi di allerta precoce e l'istituzione di un
programma di trasferimenti sociali (in denaro o in natura), che ha compreso anche
il supporto diretto a Gruppi di Interesse Economico (GIE), principalmente costituiti
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• Sicurezza alimentare nella Regione del Tiris Zemmour- Progetto SAL-TIZ : Sécurité alimentaire dans la

da donne, dedite alla trasformazione ed alla vendita di prodotti locali come latte,
cous cous e carne secca, principali alimenti consumati nella regione.
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Campionamenti effettuati durante gli studi di sorveglianza
epidemiologica nel Nord della Mauritania.
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• Progetto: “Regional consultations with pastoralist and livestock
breeders towards better policies in support of pastoralism”

Area: Alcune aree in Africa, Asia e America Latina.
VSF Italia ha svolto attività in Marocco, Algeria
(Campi profughi Saharawi), Egitto, Sudan ed Iran.
Settore d'intervento: sicurezza alimentare
Capofila: VSF Germany, in consorzio con altri VSFs
della rete di VSF International, tra cui AVSF –
Francia, SIVtro VSF Italia, VSF Belgio, VSF Spagna
(Justicia Alimentaria Global)
Ente co-finanziatore: IFAD (Fondo Internazionale per
lo Sviluppo in Agricoltura)
Durata: 22 mesi, da agosto 2015 a giugno 2017
Budget totale: 600.000 USD
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1.PROGETTI DI SVILUPPO
1.1 PROGETTI CONCLUSI NEL 2017

Finalità e attività principali:
Il progetto ha avuto come obiettivi il miglioramento della sicurezza alimentare e della
nutrizione delle comunità pastorali e delle popolazioni indigene nomadi, l’incremento del
reddito ed il rafforzamento delle loro capacità di ripresa. Inoltre ha consolidato le
competenze della società civile pastorale e contribuito all’ideazione di norme e programmi
a livello regionale e internazionale.

Leggi il report finale al link
http://vsf-international.org/wp-content/uploads/2016/09/WEB-Pdf-Pastoralism-ITA.pdf
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• Progetto: "Cibo e lavoro: autoprodurre con dignità"

”

Area: Campi profughi Saharawi, Algeria
Capofila: Movimento Africa 70
Controparti: Ministero di Salute Pubblica e
Ministero dello Sviluppo della Repubblica Araba
Sahrawi Democratica
Partner italiani: Regione Emilia Romagna, Anci
Toscana, UNIMI-Icans, NEXUS ER, Associazione
Salam e SIVtro VSF Italia
Ente Cofinanziatore: Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Budget: 919.975,32 €
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1.PROGETTI DI SVILUPPO
1.2 PROGETTI IN CORSO NEL 2017

Durata: 36 mesi , da 20 marzo 2017 al 19 marzo 2020
Finalità e attività principali:
L’obiettivo generale dell’intervento “Contribuire al miglioramento dello stato nutrizionale
dei rifugiati sahrawi” verrà perseguito attraverso tre obiettivi specifici:
1) Arricchimento e diversificazione dell'alimentazione dei rifugiati
2) Rafforzamento delle istituzioni locali delegate alla produzione di alimenti (Ministerio de
Desarrollo Economico; Ministerio de Salud Publica attraverso la sua Direzione di
Veterinaria e Ministerio de Cooperacion in quanto istituzione responsabile
dell’armonizzazione degli interventi di cooperazione esterna)

8

3) Rafforzamento delle cooperative femminili dedicate alla produzione,
conservazione e commercializzazione di alimenti.
I Risultati Attesi correlati all’OS1 sono:
A Incrementati i contenuti di proteine e vitamine di origine vegetale
nell’alimentazione derivati da autoproduzione;
B Identificate le modalità di utilizzo della Moringa oleifera per l’integrazione
dietetica della popolazione;
C Potenziata la produttività del bestiame allevato grazie a un monitoraggio
costante della sua salute e ad interventi di miglioramento alimentare;
Il Risultato Atteso attinente all’OS2 è:
D Rafforzate le Istituzioni delegate alla gestione e pianificazione delle produzioni
locali agro pastorali;
Il Risultato Atteso attinente all’OS3 è:
E Rafforzate le associazioni di donne che si occupano di produzione,
conservazione e commercializzazione di alimenti.

Foto: Sara Di Lello
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• Cibo e lavoro: autoprodurre con dignità

Attività a supporto dell'allevamento avicolo
nei campi profughi Saharawi
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• Progetto: "Approccio globale alla sicurezza alimentare nelle tendopoli
Saharawi"

Area: Campi profughi Saharawi, Algeria
Ente finanziatore: 8 per 1000 statale
Controparti: Ministero dello Sviluppo, Ministero di
Salute Pubblica e Ministero di Cooperazione.
Capofila: Movimento Africa 70
Partner italiani: UNIMI-Icans, SIVtro VSF Italia e la
rete lombarda delle associazioni di solidarietà al
popolo Sahrawi.
Budget: 262.822 €
Durata: 12 mesi
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1.2 PROGETTI IN CORSO NEL 2017

Finalità e attività principali:
Presentato al bando 8x1000 statale 2014 ed avviato ad ottobre 2017, il progetto si
propone il miglioramento dello stato nutrizionale dei rifugiati Sahrawi (obiettivo
generale) grazie ad un arricchimento e diversificazione della loro dieta (obiettivo
specifico) ottenuto tramite un approccio globale alla sicurezza alimentare.
Sebbene il contesto ambientale locale sia notevolmente ostile, le risorse presenti
(sia umane sia naturali) sono state attentamente identificate al fine di sfruttare al
massimo le potenzialità: il personale locale, i terreni incolti, le fonti d’acqua atte a
scopi agricoli, il bestiame allevato (oltre 80.000 capi ovi-caprini), le piante
medicinali e la M.oleifera, con il suo potenziale nutritivo (la farina di foglie di
Moringa prodotta in loco contiene 26,3% di proteine e presenza notevole di Ca, Fe
e ß-carotene) e la sua sorprendente capacità di crescere in terreni aridi, sono le
risorse su cui si baserà
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il nostro intervento nell’ottica di creare uno sviluppo sostenibile che possa protrarsi nel
tempo e garantire dignità a tutti coloro che diverranno attori del proprio sviluppo.
Il progetto realizza le proprie attività in sinergia con il progetto triennale cofinanziato
da AICS.

Foto: Sara Di Lello
Copyright VSF Italia
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• Approccio globale alla sicurezza alimentare nelle tendopoli Saharawi

Pianta di Moringa oleifera
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• Progetto "PARFEC - Sostegno alle filiere di allevamento urbano e
periurbano in Repubblica Centrafricana"

Area: Repubblica Centrafricana
Capofila: COOPI
Ente finanziatore: Fondo Bêkou (Unione Europea)
ONG internazionali: CRS – CORDAID ONG Nazionali:
CARITAS - CALEBASSE – FNEC
Organizzazioni di produttori: ANGAC-ANEP-FNPAC
Enti statali: ANDE - ACDA
Consulenza tecnica: SIVtro VSF Italia, Camera di
Agricoltura, Associazioni di Macellai, ISTE di Bouar
e LERSA

PROGETTI IN CORSO NEL 2017

1. PROGETTI DI SVILUPPO
1.2 PROGETTI IN CORSO NEL 2017

Budget totale progetto: 3.722.613,04 €, finanziato
per il 90%
Durata: 30 mesi (giugno 2017- dicembre 2019)
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Repubblica Centrafricana

Finalità e attività principali:
Il progetto ha un approccio trasversale sulle filiere degli allevamenti a ciclo corto e
sostiene:

● i produttori e le loro associazioni ed organizzazioni di rappresentanza;
● le strutture di formazione e divulgazione sugli aspetti zootecnici, sia private (FNEC)
sia statali (ANDE; ACDA) e parastatali (Camera dell’Agricoltura);

● i produttori di materie prime (alimenti zootecnici e animali) rappresentati da
Copyright VSF Italia

numerose organizzazioni di categoria (ANGAC; ANEP; FNPAC);

● un centro di formazione universitario nell’ambito dello sviluppo zootecnico (ISTE di
Bouar e LERSA di Bangui).
Il progetto vuole contribuire al rafforzamento della sicurezza alimentare della
popolazione di Bangui e dei suoi dintorni aumentando la fornitura di proteine animali
di qualità ad un prezzo accessibile tramite il rafforzamento delle prestazioni
economiche e organizzative delle produzioni zootecniche su piccola scala nei
quartieri della capitale e nei comuni di Bimbo e Bégoua.
SIVtro VSF Italia è consulente tecnico per tutte le attività inerenti gli aspetti
zootecnici, di rafforzamento strutturale, organizzativo e di competenze dei partner
e dei beneficiari.
I risultati attesi del progetto sono:
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• PROGETTO PARFEC: Sostegno alle filiere di allevamento urbano e periurbano in

Risultato 1: 1000 allevatori hanno accesso sicuro agli input critici di produzione.
Risultato 2: 1000 allevatori utilizzano i servizi di supporto tecnico e organizzativo
delle agenzie statali e delle organizzazioni.
Risultati 3: La produzione zootecnica in Bangui e nelle aree circostanti è distribuita
sui mercati locali in modo redditizio.
Beneficiaria del progetto è la popolazione delle diverse circoscrizioni di Bangui e
dei Comuni di Bimbo e Bégoua (circa 1,1 milioni di abitanti).
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Allevamento di suini a Bangui, RCA
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• SENEGAL: Dal 2017 SIVtro VSF Italia ha iniziato una fruttuosa
collaborazione con l’ONG COMI - Cooperazione per il Mondo in via di
Sviluppo, con la quale sono stati scritti diversi progetti in Senegal.

Area: Afri ca Sub-sahari ana, Senegal , regi one di
Kaffri ne, Vi l l aggi o di Ndi ao Bambal y
Ente fi nanzi atore: di versi , segue
Capofi l a: ONG COMI - Cooperazi one per I l Mondo i n
Vi a di Svi l uppo
Controparte l ocal e : Mi ni stère de l ’ El evage e du
Dével oppement durabl e
Partner i tal i ani : SI Vtro-VSF I tal i a

Finalità della proposta di progetto:
In seguito alla valutazione di nuove proposte progettuali, l’ONG italiana COMI ha
chiesto una nostra consulenza per la realizzazione di un progetto agro-pastorale

PROGETTI PRESENTATI NEL 2017

1. PROGETTI DI SVILUPPO
1.3 PROGETTI PRESENTATI NEL
2017

nella regione di Kaffrine in Senegal. L’ONG in questione aveva in fatti in passato
realizzato un campo turistico, destinato ai viaggi dei finanziatori attivi sui vari
progetti, che potessero prendere visione in loco delle azioni condotte sui vari
interventi realizzati. Attualmente si ha l’intenzione di destinare tale campo, caduto in
disuso, alla realizzazione di un centro di raccolta del latte degli allevatori del
villaggio di Ndiao Bambaly e zone limitrofe, che permetta di rendere il latte prodotto
localmente, che sta perdendo di interesse sul mercato visto l’incessante diffondersi
di latte pasteurizzato confezionato, idoneo al consumo e di commercializzarlo.
L’intenzione inoltre è quella collaborare con la Delegazione dell’allevamento locale
ed i servizi veterinari pubblici, nell'ampliamento dei servizi offerti alla popolazione
locale, al fine di migliorare le condizioni di allevamento del bestiame, così da
garantire un alimento salubre al consumatore finale, nel rispetto delle normative e
delle profilassi veterinarie senegalesi.
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Nel mese di luglio del 2017 è stata condotta una missione di valutazione di un nostro
esperto in loco, che ha permesso di raccogliere i dati necessari alla stesura di
diversi progetti.

Ad oggi sono stati presentate tre proposte progettuali:
1)

Progetto Terra MaKa: presentato a giugno all’Agenzia Italiana per la

Cooperazione allo Sviluppo, in partenariato con Green Cross Italia (capofila), ENEA
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo) e l’Università
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della Tuscia, che prevedeva la ristrutturazione dei locali del campement e
l’installazione della latteria e di un biodigestore ed il ripristino del sistema elettrico a
pannelli solari che permetterebbero l’autosostentamento energetico del
campement. A settembre il progetto è stato positivamente accolto dall’AICS, si
doveva procedere con la stesura della proposta ma il capofila ha deciso di non
continuare su questo progetto. Tale progetto comprendeva anche un’azione nella
regione di Maatam, attualmente di interesse per le attività di Green Cross Italia.
Budget previsto totale finale sulle due regioni: 1.700.448 euro.
Durata: 3 anni
Sono inoltre in corso le valutazioni per la realizzazione di una raccolta fondi per
mezzo di un portale di crowd-funding, Produzioni dal basso, con l’obiettivo di
raccogliere i fondi necessari alla ristrutturazione del campement e l’inizio della
raccolta, la pasteurizzazione e la vendita del latte nel villaggio di Ndiao Bambaly.

PROGETTI PRESENTATI NEL 2017

• Progetti in Senegal &COMI
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Beneficiari dei progetti sottomessi nel 2017 con l'ONG COMI
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2)

Progetto “Una latteria per il Sahel”: che prevedeva l’installazione della latteria

e l’inizio delle attività relative alla raccolta del latte fresco, la sua pasteurizzazione e
raccolta, nonché diffusione sul mercato locale. Il progetto è stato presentato
al Regione Veneto e allo stato attuale è stato approvato ma non finanziato.
Budget previsto: 74.528,24 euro
Durata: 1 anno

3)

Progetto “La raccolta e la trasformazione del latte
comeVSF
motore
Copyright
Italia di sviluppo

dell’impresa rurale nel Villaggio di Ndiao Bambaly - regione di Kaffrine,
Senegal” presentato nel mese di Novembre 2017 alla Chiesa Valdese, per il bando
relativo ai finanziamenti destinati a progetti all’estero e ad oggi in attesa di
valutazione da parte dell’ente finanziatore.
Budget previsto: 50.786,12 euro
Durata: 1 anno
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• Progetti in Senegal &COMI
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• MAURITANIA: Progetto "Sicurezza Alimentare nella regione Tiris
Zemmour: sostegno all'imprenditoria femminile attraverso i
Groupements d’Intérêt Économiques (GIE) creati nell’ambito del
Progetto SAL-TIZ"

Area: Regione Tiris Zemmour, Mauritania
Ente finanziatore: Fondi Otto per Mille 2018 Chiesa
Valdese
Capofila: Movimento Africa 70
Partner italiani: SIVtro VSF Italia
Budget: 74.400,00 Euro
Durata: 1 anno

Finalità della proposta di progetto:
Il progetto si propone di rafforzare 5 gruppi d’interesse economico (GIE) di donne,
che hanno intrapreso attività imprenditoriali di trasformazione e vendita di prodotti
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1. PROGETTI DI SVILUPPO
1.3 PROGETTI PRESENTATI NEL
2017

alimentari: latte pastorizzato e latticini di dromedario, carne secca, cous cous e
derivati della pianta di Moringa oleifera. I gruppi sono stati formati ed equipaggiati
nel 2016 nel corso del progetto di sicurezza alimentare SAL-TIZ (Securité
Alimentaire das la région Tiris Zemmour) conclusosi a giugno scorso. Ciascun GIE ha
beneficiato di un contributo per l’avvio di attività con ristrutturazione dei localiattività, rifornimento di attrezzature. Le beneficiarie hanno inoltre seguito un
percorso di formazione ad hoc sull’igiene e la trasformazione degli alimenti e sulla
gestione amministrativo-contabile. Con l’intervento qui proposto l’obiettivo è quindi
quello di dare continuità all’azione nel Tiris Zemmour, garantendo un reddito a
queste famiglie nel rispetto delle produzioni e delle tradizioni locali tradizioni,
nonché del territorio.
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• PERU' : Costruzione di un caseificio sulla Sierra Andina di Lima in Perù

Area: Perù, Sierra de Lima
Ente finanziatore: Governo Regionale di Lima e
Ufficio cooperazione della Provincia Autonoma di
Bolzano
Controparte: Coop. ATAGNUPSAL di S.Leonor
Capofila: CEDRUM ONLUS di HUACHO e CHURIN
Partner italiani: VSF ITALIA - GRUPPO ALTOADIGESUEDTIROL
Budget: 50000 EURO + 50000 euro
Durata: 1 anno
Finalità della proposta di progetto:
Il progetto, sottomesso dal neoformato Gruppo regionale VSF Alto Adige di VSF
Italia, prevede la costruzione di un caseificio in Perù. L’ intervento prevede la
formazione agli allevatori e casari sulla corretta igiene e gestione della filiera latte,
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dalla mungitura al caseificio, dove un esperto casaro italiano formerà il personale
locale sulle tecniche di produzione di vari tipi di formaggi.
Il progetto è in attesa di finanziamento da parte della Prov. Aut. di Bolzano.
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Bovini al pascolo nella Sierra di Lima, Perù
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• NIGER: Latte & Miele: due filiere ad alto valore aggiunto come risposta
all’insicurezza alimentare ed economica delle zone urbane e rurali in
Niger

Area: Repubblica del Niger, Regioni di Tillaberi
(Dipartimento di Say) e di Niamey
Ente finanziatore: Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo AICS, Bando OSC 2017
Capofila: Movimento Africa 70
Partner italiani: Fondazione ACRA; Nexus Solidarietà
Internazionale Emilia Romagna; Comune di Milano;
Università degli Studi di Torino – Centro
Interdipartimentale di Ricerca e Cooperazione
Tecnico Scientifica con l’Africa; Associazione
SALAM ONG; SIVtro Veterinari Senza Frontiere
ONLUS; TRIM - Translate into Meaning

PROGETTI PRESENTATI NEL 2017

1. PROGETTI DI SVILUPPO
1.3 PROGETTI PRESENTATI NEL
2017

Controparte locale: Université Abdou Moumouni de
Niamey – Faculté d’Agronomie UAM-FA ; Groupement
d'Action culturelle et de développement des Jeunes
Eleveurs - GAJEL sudubaba
Budget: 1.993.752,98 € (contributo AICS 1.794.377,68
€)
Durata: 36 mesi
PROGETTO FINANZIATO
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all’insicurezza alimentare ed economica delle zone urbane e rurali in Niger

Finalità della proposta di progetto:
Il progetto, sottomesso al bando AICS 2017, vuole contribuire a garantire il diritto a
un cibo sano, di qualità e proveniente da filiere locali sostenibili in Niger
(specificamente nell’area urbana di Niamey e dei dipartimenti rurali di Say e
Tillabéri) attraverso il rafforzamento delle filiere locali di latte e miele e derivati
promuovendo l’impiego di donne e giovani vulnerabili con un approccio equo e

Copyright VSF Italia

sostenibile.
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
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’empowerment femminile e l’inclusione dei giovani
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.

Copyright VSF Italia

PROGETTI PRESENTATI NEL 2017

• NIGER: • Latte & Miele: due filiere ad alto valore aggiunto come risposta

Copyright VSF Italia
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Assemblea Generale dei soci del Network VSF International di cui

Nel 2017 l’

SIVTro VSF Italia fa parte si è tenuta a

Lisbona il 6-7 Ottobre, ospiti di VSF

Portogallo.
La rete, che comprendeva fino ad oggi 11 VSFs di altrettanti Paesi (Austria, Belgio,
Canada, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna e Svizzera) si arricchita di 2 nuovi membri: VIVA – Volunteers in Irish
Veterinary Assistance – e VSF Sweden .
Tanti i progetti portati avanti dai membri del Network: nel 2016 oltre 170 progetti in
31 paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina.

NETWORK VSF INTERNATIONAL

2. NETWORK
2.1 VSF INTERNATIONAL
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Per implementare le attività sostenute da VSF International, nel 2016 sono state
identificati dei

macro-capitoli di intervento corrispondenti ad altrettanti working

group, ovvero:

1. Communication and fundraising
2. Veterinary emergency and post-emergency
3. Knowledge Management

Copyright VSF Italia

4. Security
5. Advocacy /participation to events
I soci VSF Italia interessati possono partecipare attivamente a questi gruppi (skype
meeting ogni 3 – 4 mesi). Per ogni informazione a riguardo scrivere a
info@veterinarisenzafrontiere.it

Sabato 7 Ottobre è stato eletto il

nuovo Consiglio Direttivo. Sempre nell’ottica

migliorare le attività delle rete e per facilitare i contatti tra i membri e la presa di
decisioni, nel 2016 era stato proposto un cd ristretto composto da Presidente, Vicepresidente, tesoriere e da 5 a 7 membri. Data l’efficienza che tale formula ha avuto
nell’anno appena trascorso, l’assemblea generale ha deciso di applicarla anche nei
prossimi 2 anni.

NETWORK VSF INTERNATIONAL

• Rapporti con VSF international

Pertanto il nuovo consiglio direttivo eletto è così composto:
Koen Vantroos (VSF Belgio) Presidente
Giorgia Angeloni (VSF Italia) Vice-presidente

Copyright VSF Italia

Carline Mainenti (AVSF Francia) Tesoriere
Daniel Bolomey (VSF Svizzera)
Sarah Farrand (DIO Olanda)
Constanze Böning (VSF Germania)
Sonia Fèvre (VSF Canada)
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Inoltre dati gli eccellenti risultati e i numerosi impegni a livello internazionale (FAO,
OIE, LEGS, etc) ottenuti dal Network sotto la coordinazione di Margherita
Gomarasca è stato confermato dall’Assemblea Generale il suo impegno
(aumentato a full time) per il prossimo anno.

Durante l’assemblea generale si sono inoltre definiti i primi punti della

strategia a

lungo termine di VSF International, la quale verrà discussa
in maniera
Copyright VSF Italia
approfondita in 5 e 6 Aprile 2018 in un apposito workshop.

Infine, uno degli obiettivi comuni proposti e che verrà portato avanti nel corso del
2018 è l’organizzazione del

“Vaccinate for Africa”, ovvero una campagna di

sensibilizzazione e fundraising che verrà portata avanti da tutti i VSFs sotto la
coordinazione centrale. A tale giornata potranno partecipare tutti i veterinari liberi
professionisti che decideranno di aderire all’iniziativa, donando una piccola parte
del compenso ricevuto per la vaccinazione o per altre pratiche veterinarie, a
sostenere i progetti in Africa. La campagna godrà di una comunicazione ad hoc in
modo che i singoli aderenti possano avere un ritorno di immagine e pubblicità
grazie al network.

Copyright VSF Italia
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• Rapporti con VSF international

Copyright VSF Italia
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Continua la collaborazione con Slow Food sia a livello nazionale che
internazionale.

Nel 2017, si è svolta una

missione tecnica per il progetto “Slow Food e la rete

di Terra Madre in Uganda: sconfiggere la povertà rurale attraverso la tutela
e la valorizzazione della biodiversità locale”
Ente finanziatore: Intesa Sanpaolo
Area: Uganda e Rwanda
La

consulenza tecnica affidata a Veterinari Senza Frontiere Italia da parte di

Slow Food aveva

due obiettivi:

1. effettuare una consulenza tecnica e attività di formazione ai produttori del

Presidio Slow Food della Vacca Ankole dalle lunghe corna in Uganda.
2. fornire una consulenza tecnica e attività di formazione ai produttori della

vacca Inyambo in Ruanda (futuro Presidio Slow Food e parte dello stesso
progetto di preservazione della biodiversità avviato con gli allevatori Banyankole in
Uganda, nell’area di Mubende) anche in funzione della collaborazione tra reti

RAPPORTI CON SLOW FOOD

2. NETWORK
2.2 SLOW FOOD

locali e il rafforzamento delle competenze tramite la condivisione di saperi ed
esperienze.
Il supporto fornito da VSF ha permesso la finalizzazione del protocollo del Presidio
delle razze Ankole - Long horn in Uganda e dell'Inyambo in Ruanda redatto da
Slow Food.

Foto Anna Cantafora

Bovini di razza Ankole - Long horn in Uganda

24

In particolare, la missione realizzata dal personale VSF ha permesso
l'identificazione delle maggiori

problematiche riguardanti l'incrocio della razza

Ankole e dell'Inyambo con la Frisona a partire dagli anni '90. Per entrambe le
razze, gli incroci attualmente allevati registrano sì una maggiore produzione di
latte a fronte, tuttavia, di una maggiore debolezza e vulnerabilità in termini di
adattamento all'ambiente (per esempio elevata incidenza di zecche alle quali gli
allevatori rispondono con trattamenti antiparassitari 1-2 volte/settimana che oltre a

Copyright VSF Italia

gravare sul bilancio economico hanno un forte impatto ambientale).
Le attività di formazione sviluppate durante la missione hanno posto l'accento
sull'importanza dell'allevamento di razze locali perchè maggiormente adattate e
sulla proposta di ricorrere a un sistema integrato di produzione che veda il pascolo
e la somministrazione di sottoprodotti agricoli per l'alimentazione come il caffè, le
foglie e bucce di plantaine. In merito alla genetica degli animali, è stata suggerita
una mappatura genetica per identificare un piano di valorizzazione delle due razze
locali (reverse breed), introducendo nuova genetica attraverso azioni di incroci tra
la Ankole e l'Inyambo, probabilmente di origine comune se non addirittura
appartenenti alla stessa razza.

Durata Missione: 01–09 Luglio 2017

Copyright VSF Italia
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• Rapporti con Slow Food
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Inoltre,

il 16 Settembre 2017, il nostro Vice-presidente Pietro Venezia è stato

ospite di Cheese, evento che raccoglie i produttori di formaggi su scala
mondiale e che vuole valorizzare le produzioni artigianali di qualità,
promuovendo l’utilizzo del latte crudo, la biodiversità delle razze, il legame con il
territorio, il benessere animale, il rispetto per il paesaggio, i saperi legati ai mestieri
del latte – pastori, casari, affinatori e selezionatori.

Copyright VSF Italia
In questo contesto sono state organizzate numerose conferenze tra cui appunto
quella di Pietro Venezia dal titolo

“Allevare animali o vivere con gli animali?”

Questo il tema generale dell’incontro:
“Se un animale sta bene, anche il suo latte ci guadagna in sapore. L’alimentazione
animale, in questa equazione gioca un ruolo fondamentale. E fino a qui tutti gli
allevatori sarebbero d’accordo. Le cose cambiano invece quando si prendono in
considerazione altri aspetti. Quanto conta lo stress dovuto agli spazi insufficienti,
alla privazione del pascolo, alle mutilazioni? Cosa succede a un animale se, a
causa di una cattiva gestione di una stalla, non riesce a vivere insieme ai suoi simili
secondo le caratteristiche naturali della propria specie o se non ha una relazione

VSFsolo
Italiacome
con l’allevatore? Possiamo ancora permetterci di considerareCopyright
gli animali

RAPPORTI CON SLOW FOOD

• Rapporti con Slow Food

strumenti di produzione?”

Oltre al dott. Pietro Venezia, sono intervenuti,

Jocelyne Porcher, Sociologa presso

“Institut national de la Recherche Agronomique”, autrice del libro “Vivere con gli
animali”, Slow Food Editore;
Biodiversità;

Piero Sardo, Presidente Fondazione Slow Food per la

Silvestro Greco, Docente produzione animali presso l’Università di

Scienze Gastronomiche;

Andrea Cavallero, Università di Torino.
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Università di Glasgow vede la

Questo nuovo network che ha come riferimento l'
partecipazione di

VSF Italia (focal point campi profughi saharawi) e VSF Belgio

(focal point sui campi maliani in Burkina Faso) come rappresentanti della rete VSF
International.

Il progetto prevede

3 workshop (due nel 2017 ed 1 nel 2018) a cui partecipano

esperti con background estremamente diversi tra cui storici, veterinari, 1 architetto,
esperti in sanità pubblica, rappresenti dell’UNHCR Italia – Agenzia ONU per i
Rifugiati, esperti in salute mentale. Tutti però hanno un minimo comune

esperienza nei campi profughi.

denominatore, ovvero l’

Infatti il network, tramite questi esperti, mira proprio a provare a delineare i ruolo
giocato dagli animali nei campi profughi di tutto il mondo.

Ente finanziatore: Wellcome Trust

Coordinatore: dott. Benjamin Thomas White della University of Glasgow

"HUMAN AND ANIMALS IN REFUGEE CAMPS“

2. NETWORK
2.3 "HUMAN AND ANIMALS IN
REFUGEE CAMPS“
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3. CORSI, SEMINARI, CONVEGNI
3.1 CORSO TEORICO
La terza edizione del

Corso teorico “Introduzione alla Cooperazione

Veterinaria Internazionale” (ex “corso base”) si è svolta nella cornice del Parco
dei Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa, appena

fuori Bologna, presso la

Cooperativa Agricola Dulcamara, Ozzano dell'Emilia (BO).
19 al 22 Ottobre 2017, è stato associato al

Convegno Annuale e all’Assemblea Generale (vedi di seguito).
I 14 partecipanti al Corso, provenienti da diverse regioni d’Italia, hanno fatto una
full immersion nella cooperazione; i temi d’ambito veterinario più attuali riguardanti
la cooperazione internazionale allo sviluppo sono stati introdotti attraverso le
esperienze pratiche dei nostri esperti, condivise in lezioni partecipative. Food
safety, food security, malattie infettive, tipologie di allevamento e sostenibilità
degli stessi sono solo alcuni degli argomenti affrontati. A tutto questo sono state
associate riflessioni sugli aspetti umani che si devono affrontare quando si lavora
in contesti di questo tipo. Il fine ultimo era quello di fornire ai partecipanti 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.
Hanno contribuito alla realizzazione del corso

otto relatori, con professionalità e

punti di vista diversi, che si sono succeduti in diverse relazioni, riportate di seguito,

CORSO TEORICO

Il corso residenziale, tenutosi dal

spesso strutturate come interventi di coppia per stimolare il dibattito e offrire
prospettive differenti:

"VSF Italia e International e i pilastri dello sviluppo
- Giorgia
Fotosostenibile"
Anna Cantafora
Angeloni

"Sanità pubblica veterinaria in contesti di cooperazione e uso
dell’epidemiologia partecipativa" - Rudi Cassini e Daniele De Meneghi
"Qual è il modello di sviluppo equo e sostenibile per le produzioni animali?”
- Enrico Sturaro e Pietro Venezia
“Food Security in contesti di cooperazione” - Anna Cantafora
“Food Safety in contesti di cooperazione” - Lisa Guardone e Marta Carminati
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3. CORSI, SEMINARI, CONVEGNI
3.1 CORSO TEORICO
Vari soci attivi (tra cui Carmela Lovito e Matteo Orsi) hanno contribuito
all’organizzazione, rendendo concretamente tutto possibile. Tutti i relatori
intervenuti e gli organizzatori hanno partecipato in modo volontario, confermando
il loro sostegno alle attività svolte da VSF Italia.

Il corso è stato valutato in maniera positiva ottenendo una valutazione
“Le aspettative che avevo dal corso sono state totalmente soddisfatte. Nonostante
fosse un corso teorico, i relatori sono stati in grado di calare perfettamente i
corsisti nei diversi ruoli che la figura del veterinario impegnato nel sostegno dei
Paesi sottosviluppati può ricoprire. Questo risultato è stato raggiunto, a mio
parere, grazie ad un approccio molto pratico delle lezioni, che non fornivano sterili
nozioni teoriche (poco utili per un pubblico di soli veterinari), ma esempi
riguardanti i temi trattati, con presentazione di progetti passati e in atto, foto e
filmati, tratti dalle attività dell’associazione in varie regioni del mondo. I molteplici
relatori, ciascuno con una diverse esperienze professionali e di cooperazione, si
sono rivelati anche estremamente disponibili nel dispensare chiarimenti, consigli e
spunti per il futuro, in un clima che dall’inizio alla fine è stato davvero amicale e
allegro!”

CORSO TEORICO

globale di 9 punti su 10. Questi alcuni dei commenti associati alle valutazioni:

“Siete bravissimi ed energetici. Il corso mi è piaciuto molto e non vedo l’ora di
poter collaborare con voi!”

Foto Anna Cantafora

Un momento di lavoro collettivo tra i partecipanti al corso
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Il Convegno Annuale 2017, dal titolo

“Valorizziamo i bordi: gli animali a tutela

delle aree marginali del pianeta” si è svolto presso il Dipartimento di Scienze
Mediche dell’Università di Bologna Venerdì 20 Ottobre.
Assemblea Generale dei soci. La data è stata decisa

Al Convegno è seguita l'

pensando all’Assemblea non solo come un momento di incontro e condivisione tra i
soci di lunga data, ma anche come parte integrante del Corso teorico, in modo da
consentire ai corsisti di entrare il più possibile in contatto col “mondo VSF Italia”.
La sede è stata scelta per favorire la partecipazione di studenti e personale
accademico del Dipartimento, anche grazie alla gentile ospitalità del Prof.
Arcangelo Gentile.
Il convegno ha trattato la tematica in modo multidisciplinare, grazie all’intervento
di vari relatori, elencati di seguito, preceduti dall’introduzione del Vice-Presidente
di VSF Italia Pietro Venezia:

“Le sfide della pastorizia oggi: prospettive da Africa, America Latina e Asia“
- Margherita Gomarasca, coordinatrice VSF International

“Allevamento Bovino in Brasile: produrre in modo sostenibile si può?” Davide Rossi, DVM

“L’Africa che c’è ancora” – Alberto Zorloni, DVM
“Esperienze di cooperazione in Qinghai – Tibet a supporto dei nomadi” –
Gabriele Mugnai, ASIA ONLUS

Foto Anna Cantafora
Al convegno, molto partecipato, e all'assemblea annuale dei soci è seguita la

cena sociale, nuovamente presso la Cooperativa Agricola Dulcamara, sede del
corso.

CONVEGNO ANNUALE E ASSEMBLEA GENERALE

3. CORSI, SEMINARI, CONVEGNI
3.2 CONVEGNO ANNUALE E
ASSEMBLEA GENERALE
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3. CORSI, SEMINARI, CONVEGNI
3.3 ALTRI SEMINARI ED EVENTI
Oltre al convegno annuale, altri seminari ed eventi sono stati organizzati nel corso

1-

“Veterinaria e Cooperazione: verso nuove frontiere”, organizzato da IZSUM

presso la sede di Tolentino il 24 febbraio;
2-

“Veterinari Senza Frontiere e la cooperazione internazionale”, presso

Agripolis, UNIPD, il 27 marzo;
3- Partecipazione con il

banchetto informativo al 56° Congresso Annuale

Aivpa, del 5-6 maggio;
4- Partecipazione con il

banchetto informativo all’evento di beneficenza

“Folksunday”, del 18 giugno;
5-

Mostra fotografica “The African Milky way”, a Pesaro, il 20 luglio;

6-

Partecipazione alla giornata di orientamento per gli studenti del

Dipartimento di Scienze Veterinarie di Pisa dal titolo: "Il Medico Veterinario
oggi: prospettive in Italia ed all'estero", tenutosi il 28 settembre;
7- Partecipazione con il

banchetto informativo all’evento “Brunch di Natale”

Laboratorio Culturale I'M, Abano Terme (PD), domenica 3 dicembre.

Foto Anna Cantafora

ALTRI SEMINARI ED EVENTI

del 2017:
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Foto Anna Cantafora

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

4. RAPPORTO FINANZIARIO
4.1 BILANCIO CONSUNTIVO 2016
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Foto Anna Cantafora

BILANCIO PREVISIONALE 2017

4. RAPPORTO FINANZIARIO
4.1 BILANCIO PREVISIONALE 2017
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