PRESS RELEASE

Khartoum – La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo – evento organizzato dal Ministero
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed inaugurata il 1 dicembre 2017 - ha chiuso la
sua seconda edizione a Khartoum il 7 dicembre con una serata finale in presenza del Ministro per
gli Investimenti sudanesi Mubarak Al Fadil Al Mhdi e numerosi business men locali.
L’evento organizzato in collaborazione con l’ufficio dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo di Khartoum e sponsorizzato dal Gruppo Alimentare Dal – Dal Food e Nobo – ha
promosso l’eccellenza della tradizione culinaria ed enogastronomica quali segni distintivi
dell’identità e della cultura italiana, nonché uno degli elementi principali del Marchio Italia.
In occasione dell’ Extraordinary Italian Taste, le celebrazioni sono state avviate con una originale
iniziativa di Italian Street Food a Khartoum che ha portato in giro per la città il logo italiano e
consentito l’offerta gratuita di quasi 11.000 piatti in 5 giorni di pasta e ceci, pasta e lenticchie e
paste e fagioli in alcuni snodi principali della città molto frequentati da sudanesi di tutte le fasce
di età: Università di Khartoum, Università Ahfad per le Donne, Greenyard, Nile Street e Afra Mall.
La distribuzione - avvenuta grazie al supporto di chioschi mobili - ha suscitato entusiasmo ed
apprezzamento da parte degli assaggiatori i quali hanno beneficiato dell’alto valore nutrizionale
dato dalla combinazione di alimenti ad alto contenuto proteico come i legumi ed i carboidrati
complessi della pasta.
Eventi di rilievo della settimana sono stati la conferenza e il workshop organizzati il 4 ed il 5
dicembre con la partecipazione del professor Fabio Petroni, direttore dei programmi della
E4impact spin-off dell’Università cattolica di Milano che ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo
sostenibile attraverso la diffusione del concetto di responsabilità sociale di imprese del settore
agro-alimentare – essenziale per l’economia Sudanese - e sviluppo delle comunità locali.
In conclusione, l’Ambasciatore d’Italia a Khartoum – Fabrizio Lobasso – ha ricordato che la
Settimana della Cucina Italiana ha dato seguito alle tematiche discusse durante l’expo Milano
‘Nutrire il pianeta, Energia per la Vita’ in linea con l’obiettivo di sviluppo sostenibile onusiano
n. 2 # FameZero nel 2030. Ha altresì evidenziato l’importante ruolo svolto dall’Italia in Sudan in
qualità di ‘Donors Covener’ per il programma UN Scaling Up Nutrition (SUN) che vuole
combattere la malnutrizione grazie a programmi volti a migliorare gli investimenti dedicati
rafforzando la partnership Italia-Sudan.

