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IL CONFRONTO
Parlare di Europa fuori dall'Eu-
ropa, per capire cosa stia facen-
do l'UE nella cooperazione per
lo sviluppo. E' un altro punto di
vista per avere un quadro più
completo su come si sta interve-
nendo per cercare di colmare, o
quantomeno contenere gli squi-
libri del mondo, proprio nell'an-
no europeo dedicato allo svilup-
po e proprio in una fase delica-
tissima dei rapporti tra paesi
del Nord e del Sud del mondo.
Lo si farà anche a Terni, doma-
ni, con un evento organizzato
dal centro Europe Direct del Co-
mune, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Politi-
che del Comune di Terni, con
Felcos Umbria, con il Centro di
Documentazione Europea
(Cde) e con le associazioni che,
sul territorio regionale, si occu-
pano di cooperazione interna-
zionale. La giornata, intitolata
“L'Europa di tutti nel mondo: la
solidarietà e la cooperazione
dell'Umbria”, si svolgerà nella
sala dell'orologio del Caos. Du-
rante la mattinata (ore 10) si par-
lerà di spreco alimentare, con la
presentazione della Carta
"Don't waste our future 2015",
manifesto europeo dei giovani e
degli enti locali per la riduzione
dello spreco alimentare e per il
diritto globale al cibo, messa a
punto da studenti di vari paesi
europei e con un contributo spe-
cifico anche degli studenti ter-
nani e umbri, nell'ambito di un
progetto europeo seguito da Fel-
cos Umbria. Nel pomeriggio
(ore 15) gli incontri con i respon-
sabili di diverse associazioni
umbre impegnate sul fronte del-
la cooperazione internazionale
e la presentazione del volume
"Cooperazione per lo sviluppo,

istruzioni per l'uso" a cura del
Cde dell'Università di Perugia.
Tra i relatori Fabio Raspadori,
docente di diritto dell'UE e Dilet-
ta Paoletti del Dipartimento di
Scienze Politiche dell'ateneo pe-
rugino; Ivana Tamai della Dire-
zione Generale Cooperazione e
Sviluppo del Ministero degli
Esteri, il presidente di Felcos
Umbria Silvano Ricci, i presi-
denti delle associazioni “Aiutia-
moli a vivere” e Assos, Fabrizio
Pacifici e Mario Gallini. «Uno
degli obiettivi dell'iniziativa –
spiegano gli organizzatori – è di
mettere a confronto le esperien-
ze locali nel campo della coope-
razione internazionale e le op-
portunità offerte dalla UE e dal
governo italiano in questo setto-
re. L'altro obiettivo è quello di
diffondere la cultura della coo-
perazione e dello sviluppo soste-
nibile tra le giovani generazio-
ni».
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