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COMUNICATO STAMPA - INVITO
Nuovi Orizzonti per la Cooperazione internazionale
Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 17.30 presso il
Centro Pastorale Lumen Gentium a Castellaneta
Conferenza sul tema
“GEMELLAGGIO CASTELLANETA – PROPRIÀ:
TRA ADOZIONI A DISTANZA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”

L’associazione Orizzonti Nuovi Onlus, nata 7 anni fa nell’ambito del gemellaggio tra le
Diocesi di Castellaneta e quella brasiliana di Proprià, e dedita prevalentemente ad
attività di Sostegno a Distanza, si affaccia per la prima volta ad esperienze di vera e
propria cooperazione allo sviluppo grazie ad un finanziamento regionale.
L’associazione ha partecipato, infatti, con un proprio progetto, al bando regionale
relativo all’assegnazione delle risorse del Programma annuale 2006 attuativo della
legge regionale 25.08.2003, n. 20 riguardante il “Partenariato per la cooperazione”.
Il progetto, denominato “MICROINDUSTRIA DI LATTE DI CAPRA E DERIVATI”, l’unico
rivolto all’America Latina e l’unico approvato nella Provincia di Taranto, si propone di
realizzare un centro per il trattamento del latte e per la sua trasformazione presso la
Fazenda da Esperança a Limoeiro-Gararu, nello Stato del Sergipe, una delle zone più
povere del Brasile, che accoglie una comunità di recupero per giovani con problemi di
dipendenza da droga e alcool, e che attualmente si sostiene solo dal lavoro agricolo e
dall’allevamento di ovini e caprini. La realizzazione del progetto darà una fonte di
sostentamento alla Fazenda che, a causa della forte aridità del territorio, stenta a
sopravvivere dai soli proventi agricoli, e allo stesso tempo contribuirà ad avviare un
processo economico che coinvolgerà direttamente e indirettamente tutta l’area.
La prima fase del progetto, consistente in un ciclo di visite formative ad aziende
casearie locali, è in corso di realizzazione con la presenza sul nostro territorio di due
responsabili-formatori della comunità di Limoeiro. Le fasi successive consisteranno
nell’acquisto delle attrezzature necessarie al trattamento e alla trasformazione del
latte e in un corso di formazione in loco, contestualmente all’avvio dell’attività di
produzione, tenuto da operatori pugliesi specializzati nel settore.

Alla conferenza di presentazione dell’iniziativa interverranno il Vescovo della Diocesi di
Proprià, in qualità di presidente della Fazenda da Esperança, un delegato
dell’Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia e il Dr. Aloys Rutakamize,
esperto di educazione allo sviluppo dell’OnG CEFA (Comitato Europea per la
Formazione e l’Agricoltura) di Bologna, appartenente alla confederazione FOCSIV, con
la quale l'associazione Orizzonti Nuovi Onlus intende affrontare un percorso formativo
sull’impegno nella cooperazione allo sviluppo.

Programma della Conferenza
•
•
•
•
•
•

Introduzione e moderazione da parte del Presidente di Orizzonti Nuovi
Onlus, prof. Ing. Pier Paolo Lamola
Intervento del Vescovo di Proprià, Mons. Mario Rino Sivieri, e
testimonianze dei responsabili della Fazenda da Esperança sulla realtà di
Limoeiro
Presentazione del progetto “Microindustria di latte di capra e derivati” a
cura della Dott.ssa Stefania Gatti
Relazione del Dr. Aloys Rutakamize, esperto di Educazione allo Sviluppo
dell’OnG CEFA di Bologna
Intervento del delegato dell’Assessorato Regionale al Mediterraneo
Intervento del Vescovo di Castellaneta, Mons. Pietro Maria Fragnelli, sul
Gemellaggio Catellanetà-Proprià

Nel corso dell’incontro sarà firmato l’accordo di partenariato tra Orizzonti Nuovi,
la Diocesi di Proprià, la Fazenda da Esperança Santa Rita e il Comune di Gararu

TUTTE LE AGENZIE GIORNALISTICHE E TELEVISIVE DEL TERRITORIO
SONO INVITATE ALLA CONFERENZA, AUSPICANDO UNA ADEGUATA COPERTURA INFORMATIVA DELL’INIZIATIVA
P.S. Informazioni di dettaglio sul PROGETTO e sul programma completo della visita di Mons. Sivieri,
nonché sulla stessa associazione, sono disponibili sul sito www.OrizzontiNuovi.net (all’occorrenza è
disponibile altresì una ricca galleria fotografica della fazenda e dello stage attualmente in corso)

