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Riuniti a Tunisi, il 27 febbraio 2014, i leader e i partner del programma Italia Tunisia hanno
avviato dei workshop per la promozione di reti e partenariati nel settore della formazione, del
turismo e dell’agricoltura.
L’incontro ha riunito i rappresentanti della CTICT (Camera di Commercio e dell’Industria
tuniso-italiana), del Gal Eloro e di Italia Lavoro, per la parte italiana, e dei rappresentanti
dell’ANETI (Agenzia Nazionale per l’Occupazione e il Lavoro Indipendente), dei sindacati e
dei patronati tunisini degli Agricoltori e alcune associazioni e agenzie di Formazione nel
settore agricolo, per la parte tunisina.
L’incontro è iniziato con l’intervento del Presidente della CTICT (Camera di Commercio e
dell’Industria tuniso-italiana), il quale ha evidenziato l’importanza degli scambi nello spazio
euro - mediterraneo in termini di formazione e migrazione circolare. Lo stesso ha anche
rilevato la complementarietà e l’integrazione del mercato del lavoro tra l’Italia e la Tunisia nel
settore agricolo e agroalimentare.
I membri di entrambe le delegazioni, italiana e tunisina, hanno scambiato le proprie opinioni
sull’importanza delle condizioni e delle prospettive di lavoro e collaborazione nel settore agricolo tra i
due paesi.
Il Dott. Giuseppe Sallami, Direttore del Ministero per l’Agricoltura italiano, ha qualificato strategico il
settore agricolo ed ha posto l’accento sul’importanza della divulgazione per una migliore qualità e
sicurezza alimentare.
Nello stesso contesto, il Dott. Sergio Campanella ha introdotto l’Osservatorio SERVAGRI, i suoi
partner, le azioni e gli obiettivi.
IL Dott. Campanella ha presentato le azioni pilota del progetto, specificatamente i progetti
Olivicoltura e Apicoltura, eh ha informato i presenti che dal 5 al 7 marzo 2014 si terrà a Nefza un
evento, con esperti di fama internazionale, per una prima presentazione dei risultati e della
valutazione qualitativa dei risultati dell’olio e del miele prodotti.

	
  

