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Cooperazione e cibo,
approfondimenti al Caos
Due iniziative in giornata sulle azioni della Ue
TERNI - Capire cosa stia facendo
l’UE nel campo della cooperazione
per lo sviluppo e avere un quadro più
completo su come si sta intervenen-
do per cercare di contenere gli squi-
libri del mondo.

Lo si farà oggi anche a Terni, con
un evento organizzato dal centro Eu-
rope Direct del Comune, in collabo-
razione con il dipartimento di Scien-
ze politiche del Comune di Terni,
con Felcos Umbria, con il Centro di
documentazione europea e con le as-
sociazioni che sul territorio si occu-

pano di cooperazione internaziona-
le. La giornata, intitolata “L’Europa
di tutti nel mondo: la solidarietà e la
cooperazione dell'Umbria”, si svol-
gerà nella sala dell’orologio del
Caos ed è articolata in 2 parti. Du-
rante la mattinata, dalle ore 10, si
parlerà soprattutto di spreco alimen-
tare, con la presentazione della Car-
ta “Don’t waste our future 2015”,
manifesto europeo dei giovani e de-
gli enti locali per la riduzione dello
spreco alimentare e per il diritto glo-
bale al cibo, messa a punto da stu-

denti di vari Paesi europei e con un
contributo anche degli studenti ter-
nani ed umbri.

Nel pomeriggio, dalle 15, gli in-
contri con i responsabili di diverse
associazioni umbre impegnate nella
cooperazione internazionale e la
presentazione del volume “Coope -
razione per lo sviluppo, istruzioni
per l'uso”, a cura del Centro docu-
mentazione europea dell’Università
di Perugia. Tra i relatori, Fabio Ra-
spadori, docente di diritto dell’Ue e
Diletta Paoletti del dipartimento di
Scienze politiche dell’Università di
Perugia; Ivana Tamai della direzio-
ne generale Cooperazione e svilup-
po del ministero per gli Esteri, il pre-
sidente di Felcos Umbria Silvano
Ricci, i presidenti delle associazioni
Aiutiamoli a vivere e Assos, Fabri-
zio Pacifici e Mario Gallini. Previsti
i saluti del sindaco Di Girolamo e
dell’assessore comunale Armillei.
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