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“Quale svi

                                    

Ne parliamo con: 

SIMONE CIPRIANI 

Funzionario delle Nazioni Unite,   

fondatore e direttore dell’Ethical Fashion 

(ITC- un'agenzia delle Nazioni Unite e del

 

SABATO

Presso ANTICO PALAZZO DEI VESCOVI 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE FIONDA DI DAVID

 

Simone Cipriani nostro cittadino, funzionario ONU, attualmente divide il suo tempo fra 

Ginevra, dove risiede la sua famiglia, e l’Africa dove gestisce il programma da lui creato e 

chiamato Ethical fashion Initiative (EFI), che consente a migliaia di micro produttori e micro 

produttrici di operare, come fornitori, nella filiera dell’industria della moda internazionale. 

Ha svolto incarichi che lo hanno portato a risiedere per lunghi periodi in

lavorare nel campo dello sviluppo economico e sociale. In Africa, attualmente coordina le 

attività di EFI in Kenya, Etiopia, Burkina Faso, Mali, Ghana, Nigeria, Uganda.

“La Terra: casa comune, dono di Dio”

2° Incontro 

iluppo possibile per l’Africa”

’Ethical Fashion Initiative  

dell'OMC) 

SABATO 5 DICEMBRE ORE 16:30 

Presso ANTICO PALAZZO DEI VESCOVI – Piazza Duomo, 51100 Pistoia

ASSOCIAZIONE FIONDA DI DAVIDE ONLUS – Via della Rosa 39, 51100 Pistoia

 <<Mentre il fenomeno delle migrazioni, ci incalza da tutti i fronti, 

assunto il volto del nemico armato che colpisce innocenti

governa l`Europa, colpita nelle sue fibre più profonde si interroga su come 

reagire, mentre i generali studiano le mosse sul campo di battaglia e gli 

analisti setacciano la rete per comprendere la logica che alimenta i piani di 

Isis, c`è chi lavora attuando una prevenzione

sviluppa all`ombra dei media.>> 

nostro cittadino, funzionario ONU, attualmente divide il suo tempo fra 

Ginevra, dove risiede la sua famiglia, e l’Africa dove gestisce il programma da lui creato e 

Ethical fashion Initiative (EFI), che consente a migliaia di micro produttori e micro 

produttrici di operare, come fornitori, nella filiera dell’industria della moda internazionale.  

svolto incarichi che lo hanno portato a risiedere per lunghi periodi in Etiopia e in Kenya e a 
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attività di EFI in Kenya, Etiopia, Burkina Faso, Mali, Ghana, Nigeria, Uganda. 
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ci incalza da tutti i fronti, ed ha 

che colpisce innocenti. Mentre chi 

colpita nelle sue fibre più profonde si interroga su come 

reagire, mentre i generali studiano le mosse sul campo di battaglia e gli 

analisti setacciano la rete per comprendere la logica che alimenta i piani di 

prevenzione a “lunga gittata”, che si 


