C O M U N I C A T O

S T A M P A

LE AZIENDE CUNEESI E LA LVIA INSIEME
PER PROMUOVERE UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE E RESPONSABILE IN SENEGAL
Si è svolto questo pomeriggio presso il salone d'Onore della Camera di commercio il
seminario “Le aziende cuneesi e la LVIA insieme per promuovere uno sviluppo economico
sostenibile e responsabile del Senegal”.
L'evento, organizzato dal Comitato per l'Imprenditorialità Sociale e il Microcredito della
Camera di commercio (CISeM) in partenariato con la LVIA, ha affrontato il tema dello
sviluppo economico del Paese africano prendendo le mosse dalla testimonianza
dell'impegno ormai decennale dell'associazione cuneese di volontari laici a favore di uno
sviluppo sostenibile ed attento alle caratteristiche economiche e sociali locali.
“Il Senegal rappresenta - ha dichiarato il presidente della Camera di commercio di Cuneo
Ferruccio Dardanello - come quasi tutto il continente africano, un'area di riferimento per
le nostre imprese che intendono internazionalizzarsi. Il Senegal sta vivendo importanti
cambiamenti sia per lo sviluppo dell'economia che per quello delle infrastrutture che
richiedono tecnologia e capitali provenienti dall'estero”.
Il pomeriggio è poi proseguito con l'intervento di Giovanni Armando, dell'ufficio progetti
LVIA, che ha illustrato nel dettaglio le iniziative che da oltre quarant'anni l'Associazione
realizza e quelle che saranno presto intraprese.
“L'incontro di oggi - ha aggiunto il presidente del CISeM e di Confcooperative Cuneo
Domenico Paschetta - è stata una preziosa occasione per presentare un'iniziativa della
LVIA basata su una nuova forma di partenariato tra il mondo del “profit” e il mondo del “no
profit” che dimostra come le due realtà non siano in contrapposizione e possano lavorare
insieme su spazi comuni”.
Prima del dibattito conclusivo sono stati approfonditi i motivi della scelta del Senegal quale
laboratorio per questa nuova forma di cooperazione. “La profonda conoscenza del Paese
- ha concluso il presidente LVIA Alessandro Bobba - unita alla consolidata stabilità
sociale e politica ha fatto sì che sia stato scelto il Senegal quale paese di sperimentazione
delle opportunità per un lavoro sinergico tra il “profit” e il “no profit” .
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