
15 giugno 2011 - Una Giornata di Comunicazione
sulle Energie Rinnovabili

Società Umanitaria - Salone degli Affreschi
Via Daverio 7 - Milano

“Africa sostenibile, le sfide dello Sviluppo”

Architettura e costruzioni sostenibili
Energie Rinnovabili al servizio di un’architettura sostenibile e ecologica
Energie rinnovabili al servizio di un’agricoltura perenne in Africa
Energie sostenibili al servizio dello sviluppo
Diaspora Africana attore di un’Africa Sostenibile
Diaspora e cosviluppo, Diaspora e trasferimento di fondi, Diaspora e energie rinnovabili
EMVA - E-Millenium Village Agora  S4D
Contributo alla realizzazione degli Obiettivi del Millennio per lo Sviluppo e di villaggi sostenibili

Programma

09.00 Registrazione dei participanti

10.00 Saluti di benvenuto
Presentazione del programma, dei relatori et dell’Associazione, apertura del convegno

10.30 Energia, vettore dello  sviluppo
Ing. Gerardo Rosa Salsano - Presidente CAD Sociale

11.00 Architettura e costruzioni sostenibili : problematiche africane
Crescita della popolazioni, desertificazione di alcune regioni, utilizzo di materiali importati,
deforestazione per la costruzione e la cottura del cibo

- Architettura in ambiente arido : processi e tecnologie realizzazioni africane, i mercati e
le aziende, paesaggistica, le formazioni e i partenariati

- Architettura e costruzioni in ambiente inondabile : processi e tecnologie,
realizzazioni africane, i mercati e le aziende, paesaggistica, le formazioni e i partenariati

12.00 Le Energie Rinnovabili al servizio di un’architettura sostenibile e di un modo
di costruire ecologico

13.00 Pausa pranzo
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14.30 Agricoltura sostenibile : problematiche africane e Obiettivi del Millennio per lo Sviluppo
Estrema povertà e sommosse della fame, esodo rurale verso le città, bassa produzione agricola.
L'Africa possiede le terre e le risorse idriche per nutrire la sua popolazione

14.45 Daniele Degli Innocenti "Dalla fame all'obesità: un percorso evitabile"
Medico veterinario - Sez. Anatomia e Istologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Univ. di VR

Agricoltura e allevamento in ambiente arido : panorama degli ambienti aridi, panorama
 delle superfici disponibili e delle culture possibili, processi e tecnologie, realizzazioni africane
(esempi), i mercati e le aziende, le formazioni e i partenariati

Agricoltura e allevamento in ambiente umido : panorama degli ambienti umidi,
panorama delle superfici disponibili e delle culture possibili, processi e tecnologie, realizzazioni
africane (esempi), i mercati e le aziende, le formazioni e i partenariati

Pericoli e freni all'agricoltura sostenibile : vendita di terre  coltivabili a potenze
straniere, cultura d’esportazione, agro-carburanti, sovvenzioni ai coltivatori del nord, 
finanziamento dei semi, investimenti, accesso ai mercati, formazione.

15.30 Energie rinnovabili al servizio di un’agricoltura perenne in Africa :
produzione, trasformazione e conservazione

16.00 Michel Courillon (Responsabile Africa sub-sahariana elettrificazione zone rurali dal 1981 al 2009)
"Energie rinnovabili e accesso all’energia in Africa
L’esperienza ADEME (Agenzia Francese dell’Ambiente e del Controllo dell’Energia."

Processi e tecnologie : energia solare, eolica, idraulica e geotermia

Realizzazioni africane : in energia solare, eolica, idraulica e geotermia

I mercati e le aziende : di energia solare, eolica, idraulica e geotermia

Le formazioni e i partenariati : energia solare, eolica, idraulica e geotermia

Energie sostenibili al servizio dello sviluppo: illuminazione, creazione di valore
comunicazione, risposte agli Obiettivi del Millennio per lo Sviluppo

17.00 Diaspora Africana attore di un’Africa Sostenibile
Diaspora e cosviluppo, Diaspora e trasferimento di fondi, Diaspora e energie rinnovabili

17.30 EMVA - E-Millenium Village Agora  S4D contributo alla realizzazione degli Obiettivi del
Millennio per lo Sviluppo  e di villaggi sostenibili.

Saluti di chiusura

20.00 Cena di Gala - Ristorante don Lisander - Via Manzoni 12 - Milano
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