
Diretta streaming sul canale youtube del Comune di Firenze
https://www.youtube.com/c/DirettestreamingdelComunediFirenze

10 - 10.45 
Un esempio da ricordare, una storia su cui cercare la verità 
Alessia Bettini, Vicesindaca 
Alessandra Solazzo, sorella di David

Saluti istituzionali  
Onorevole Laura Boldrini, Camera dei Deputati 
Cristina Giachi, Regione Toscana

La lezione di David 
Giorgio Menchini, COSPE

10.50 - 11.40 
I progetti di David

• Las escuelas de campo como herramienta de desarrollo rural, Angola, Txaran Basterrecea, FAO

• Management of communal pastures. Principles and experiences from Angola, Nicholas Sharpe, FAO 

• Il giardino della biodiversità del Parco di Monte Velha, Capo Verde, Miguel Montrond, Agronomo 

• La lotta ai cambiamenti climatici: verso il primo Piano comunale del Verde, Cecilia Del Re, Assessora

11.45 - 12.40 
I premi “David Solazzo” e le prospettive future
Il Presidente del Consiglio Comunale di Firenze Luca Milani conferisce le pergamene ai vincitori

• Tomas R. Etcheverry Gonzales 
Vincitore del Premio “David Solazzo” per la migliore Tesi di Laurea dell’Ateneo Fiorentino in tema di 
diversità bio-culturale dal titolo Il sistema agroforestale Kuxumr Rum del popolo Ch’Orti, Guatemala

• Valentina Valente 
Vincitrice della Borsa di Studio “David Solazzo” della Scuola di cooperazione COSPE per tirocinio 
sul tema della diversità bio-culturale dal titolo Donne e comunità indigene della Bolivia contro i 
cambiamenti climatici

Riflessioni finali a cura di Piero Bruschi, Università di Firenze

La Famiglia Solazzo racconta le iniziative future in memoria di David

David Solazzo, cooperante fiorentino trovato dissanguato a Capo Verde il 1 maggio 2019  
per motivi ancora da chiarire, sarà ricordato tramite il suo lavoro in tema di diversità bio-culturale.  
Un’occasione per parlare dei suoi progetti in Africa, per conferire i premi “David Solazzo”  
e per promuovere le edizioni future dei premi tramite il lancio di una campagna di raccolta fondi. 

Info Facebook: GiustiziaperDavidSolazzo 
Sostieni le iniziative future tramite il link: gofundme.com/f/iniziative-in-memoria-di-david-solazzo

Conoscere il mondo
per cambiarlo: 
la lezione di David Solazzo
In diretta streaming da Palazzo Vecchio
mercoledì 24 marzo 2021
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