il diritto dei popoli alla sovranità alimentare
SETTIMANE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IN EMILIA-ROMAGNA – III edizione

Bologna - Venerdì 9 ottobre 2009 - ore 10.00 - 14.00
Sala di proiezione Cervi - Cineteca di Bologna - via Riva di Reno 72

Seminario per avvicinare i cittadini alla conoscenza delle pratiche di cooperazione internazionale del COONGER e della Regione
Emilia-Romagna in tema di sovranità alimentare: cooperare per rendere l’Acqua “un bene comune e un diritto di tutti”. Gli
interventi faranno il punto sulle sfide legate alla mercificazione dell’Acqua e sulle declinazioni nei settori ambiente e cambiamenti
climatici, cibo, cooperazione.

Programma

Introduce e modera: Fabio Laurenzi – Presidente Cospe
> Emilio Molinari – Comitato Italiano Contratto Mondiale dell’Acqua (CICMA)

Situazione mondiale, europea e nazionale del diritto all’acqua

> Rosario Lembo – CICMA

Cambiamenti Climatici:
la proposta per un protocollo mondiale sull’acqua

> Franco Siccardi – Presidente CIMA Research Foundation

Acqua, ambiente e desertificazione

> Cristina Puppo – Cospe

Sovranità alimentare: una rottura del paradigma nord/sud
> Herman San Jose - Asociacion Integral de Productores Organicos de Ixcàn, Guatemala

>R
 appresentante – Movimento Sem Terra, Brasile
> Antonio Lupo - Amig@sMST-Italia

Acqua e agricoltura

> Marco Iob – CEVI

Acqua e Cooperazione Internazionale:
la carta della Solidarietà per l’acqua pubblica

> Alberto De Filippis
Segreteria organizzativa:
Cospe
Via Lombardia 36
40139 Bologna
Tel. 051 546600
cospe@cospe-bo.it
www.cospe.org
Ogni esistenza deve
l’intonazione della propria
voce alla presenza
o al miraggio delle acque
che l’hanno attraversata.
Renzo Franzin

Acqua e informazione:
ne parliamo con i registi Elisa Mereghetti, Didier Bergounhoux

Pausa buffet
A seguire:
ore 15.30 – 18.00 - Incontro dei comitati territoriali sull’Acqua progetto WATER/CE.
ore 2000 – 22.00 - P
 roiezione cortometraggi e documentari
del Terra di Tutti Film Festival sul tema acqua.
con il con contributo dell’Unione Europea – Campagna WATER (ONG-ED/2007/136-066)

