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Bandiera Verde 2018: Assegnato al CIHEAM Bari il
Premio promosso da CIA Agricoltori Italiani
13 novembre, ore 10.30, Campidoglio, Sala Protomoteca
(Roma)
«Un riconoscimento dovuto, quello della Bandiera Verde Agricoltura, non
solo per le opportunità di reddito e sviluppo create dalle Associazioni
attraverso la produzione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli,
ma anche per il merito di aver saputo rafforzare il ruolo della donna nella
società ed in famiglia»: questa la motivazione che accompagna il premio
Bandiera Verde 2018 -Sezione Agri-Med- assegnato al CIHEAM Bari che,
attraverso il programma Agriculture and Livestock Support for Syrian People,
(realizzato con il supporto della Cooperazione italiana (DGCS/AICS) e della
Cooperazione Inglese (DFID) e attuato a partire dal 2015 dal CIHEAM Bari)
ha incoraggiato la costituzione di tre Associazioni di donne siriane che hanno
progettato e avviato la produzione e la trasformazione di prodotti agricoli
locali.
Il premio sarà ritirato dal direttore del CIHEAM Bari, Maurizio Raeli,
domani 13 novembre, alle ore 10.30 nella Sala Protomoteca del
Campidoglio a Roma.
«Sono enormemente onorato per il prestigioso riconoscimento, assegnato alle
tre Associazioni di donne: Rural Women Development Association, Henna
Association for Support Women and Childhood; Gharibet Shams, situate nel
Nord ovest della Siria, un contesto nel quale la guerra ha provocato una delle
peggiori crisi umanitarie degli ultimi decenni e dove molte famiglie delle aree
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rurali vivono in situazioni di povertà e insicurezza alimentare» -Sono le
parole del direttore del CIHEAM Bari, Maurizio Raeli- «Le oltre 500
donne rurali che fanno parte di tali associazioni operano quotidianamente
con tenacia, coraggio e dignità per migliorare la sicurezza alimentare e le
condizioni di vita delle loro famiglie. Esse, inoltre, rappresentano una
tangibile testimonianza di come sia possibile l’emancipazione anche in un
contesto bellico ed in aree caratterizzate da processi di radicalizzazione
culturale e religiosa che non favoriscono di certo il ruolo della donna».

Breve scheda sulle Associazioni premiate:
1. L'Associazione di donne rurali di Maarat Misreen Rural Women
Development Association produce latticini (yogurt, formaggio e
Labneh), verdure in salamoia, olive da tavola, timo, marmellata,
melassa, dolci, malfof (involtini ripieni di riso) ed altri prodotti. Nel
corso del 2018, inoltre, l’Associazione ha organizzato vari eventi
sociali a favore di bambini e di altre donne assumendo, accanto al ruolo
produttivo, anche quello sociale all’interno della propria comunità.
2. Henna Association for Support Women and Childhood. L'attività
economica si basa sulla lavorazione/ trasformazione di prodotti agricoli
freschi come frutta e verdura, olive e foglie d'uva che vengono lavorati
secondo i metodi tradizionali locali. Tutti gli strumenti e le attrezzature
necessarie sono state prodotte da artigiani locali, acquistate dal
programma e donate alla nuova associazione. Oltre ai prodotti citati
sopra, si producono anche vari tipi di torte e biscotti e vari tipi di spezie
coltivate localmente.
3. Gharibet Shams (Sunset). L’Associazione produce latticini (yogurt,
formaggio, ricotta, ecc.) ed è localizzata ad Afrin (area Curda) dove,
soprattutto per motivi culturali, la situazione ed il ruolo delle donne è
più valorizzato che nelle aree limitrofe.
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