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La Carta di Trento
La Carta di Trento per una migliore cooperazione internazionale è il risultato di
un percorso che attori della cooperazione, locali e nazionali, istituzionali e non
governativi hanno avviato nel 2008 a Trento. È il tentativo di promuovere il di-
battito sui nuovi orientamenti della cooperazione in Italia di cui il seminario del
22 maggio costituisce una tappa fondamentale.
Scarica la Carta di Trento da www.unimondo.org

La World Social Agenda
La World Social Agenda (WSA) è un progetto della Fondazione Fontana onlus ed
è presente in Trentino e nel Veneto dove propone attività educative e culturali di
sensibilizzazione con mostre, seminari, eventi serali, formazione nelle scuole.
Dal 2008, segue la cornice tematica degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, un
anno per ogni Obiettivo, in un conto alla rovescia verso il 2015.
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Seminario
Il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale sancito nella Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani del 1948 e intende assicurare a tutte le persone e in ogni
momento una quantità di cibo sufficiente, sicuro e nutriente. Il suo mancato ri-
spetto ha dirette e profonde ripercussioni sullo sviluppo umano globale degli in-
dividui ed è per questo che il diritto a vivere liberi dalla fame è incluso nella 
Dichiarazione del Millennio (2000), in particolare nel primo Obiettivo di Sviluppo,
accanto ai temi della povertà e del lavoro.
La cooperazione internazionale, per legittimare e sostenere quei paesi carat-
terizzati da situazioni di insicurezza alimentare e povertà, non può prescinde-
re dalla tutela del diritto al cibo; ma deve saper accogliere una visione più am-
pia che dalla priorità dell’accesso alla alimentazione passi alla priorità della
sovranità alimentare quale «diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e cultural-
mente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, e dirit-
to di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo» (Forum Mon-
diale di Nyeleni, Mali 2007). 
Ecco quindi che la cooperazione internazionale, oltre ad assicurare l’autosuffi-
cienza alimentare, è chiamata a promuovere modelli di agricoltura famigliare
che permettano il controllo dei fattori produttivi e che valorizzino i saperi locali
nonché facilitare processi di partecipazione delle comunità alle politiche ali-
mentari e agricole così come rinforzare le economie locali e nazionali.
Per attuare queste e altre azioni,a sostegno della sovranità alimentare, è quin-
di importante conoscere l’evoluzione dell’approccio nella promozione dell’ac-
cesso al cibo e confrontarsi con il lessico, le problematiche e le sfide della coo-
perazione internazionale in Italia e nel mondo a partire dalla comprensione dei
dati attuali e dei numerosi legami con le altre dimensioni dello sviluppo umano.
Il seminario del 22 maggio è rivolto a tutti gli operatori della cooperazione in-
ternazionale, agli insegnanti, agli studenti e ai ricercatori interessati alle que-
stioni sociali internazionali, indipendentemente dagli ambiti d’intervento o di
specializzazione; infatti, il contesto globale in cui si inserisce la cooperazione in-
ternazionale suggerisce la necessità di acquisire, nell’agire cooperativo, una vi-
sione d’insieme delle molteplici dimensioni dello sviluppo umano.

Percorso e metodo
Il seminario rappresenta una tappa del percorso avviato nel 2008 con la Carta di
Trento per una migliore cooperazione internazionale e mira a raccogliere spun-
ti di riflessione sul rapporto tra la cooperazione internazionale e il diritto al ci-
bo. La giornata avrà carattere seminariale e si articolerà mediante contributi
dei relatori e confronto in plenaria.

COOPERAZIONE E  D IR ITTO AL CIBO - Trento 22 maggio 2015 COOPERAZIONE E DIRI TTO AL CIBO - Trento 22 maggio 2015 COOPERAZIONE E DIRI TTO AL CIBO - Trento 22 maggio 2015

Temi e relatori
Dal diritto al cibo alla sovranità alimentare: politiche internazionali 
e movimenti dal basso
Antonio Onorati presidente del Centro Internazionale Crocevia e già membro del
Comitato Internazionale per la Sovranità Alimentare. È contadino ed esperto in-
ternazionale di politica agricola e agroalimentare.

Oltre il 1° Obiettivo di Sviluppo del Millennio. Il quadro internazionale 
e le sfide future

Sara Bin docente di geografia culturale e didattica della geografia presso 
l’Università degli Studi di Padova. Ricercatrice presso Fondazione Fontana onlus,
ha svolto missioni di studio in Africa.

La cooperazione allo sviluppo e la sovranità alimentare: politiche, 
strategie, pratiche
Valerio Bini presidente di Mani Tese e geografo presso l’Università degli Studi di 
Milano. Esperto africanista, da 15 anni segue progetti di cooperazione internazionale
in Burkina Faso e Benin.

Sovranità alimentare e partecipazione a Waslala in Nicaragua
Silvia Valduga vice-presidente di Fondazione Madre Terra (Waslala, Nicaragua), ha
lavorato e vissuto con la famiglia in America Latina per 13 anni coordinando le attività
dell’Ass. Italia-Nicaragua Onlus.

Agricoltura famigliare e filiere di trasformazione in Senegal 
Luca Piazzi coordinatore progetti Africa di Ipsia, ha svolto esperienze di cooperazione 
internazionale in Bosnia Erzegovina e in Kenya.

Il territorio trentino e la sfida della sovranità alimentare 
Walter Nicoletti giornalista free lance e animatore di territorio, si occupa di agricol-
tura di montagna. È conduttore della rubrica BuonAgricoltura e collabora con Acli e
Coldiretti Trentino.

Sulla fame non si specula. La campagna contro la speculazione finanziaria
sui prezzi dei beni alimentari
Fabio Pipinato giornalista, è fondatore di Unimondo.org e anima la campagna nella
Provincia autonoma di Trento.

Al seminario interverrà inoltre Sara Ferrari, Assessora all’università e ricerca,
politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo della Provincia au-
tonoma di Trento.

Modera Silvia Nejrotti Fondazione Fontana onlus.   

Dove
Sala Rosa, 2° piano del Palazzo della Regione Trentino Alto Adige, entrata da
Piazza Dante, 16 - Trento

Destinatari
Il seminario è rivolto principalmente:

• ai rappresentanti delle organizzazioni di solidarietà internazionale trentine e
italiane

• agli insegnanti/formatori interessati alla solidarietà internazionale

• agli studiosi/ricercatori delle tematiche sociali internazionali

• ai funzionari degli enti pubblici e agli imprenditori che operano nell’ambito
della cooperazione decentrata e comunitaria

Adesioni
La partecipazione al seminario è gratuita. È necessaria l’iscrizione entro il 20
maggio compilando il modulo online all’indirizzo cartaditrento.wordpress.com
oppure scrivendo alla segreteria organizzativa. A chi ne farà richiesta verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.

Informazioni
Segreteria organizzativa: Federica Detassis
tel. e fax 0461/390092
e-mail: federica.detassis@fondazionefontana.org
web: www.worldsocialagenda.org

Programma
• ore 8.45 Accoglienza e registrazione partecipanti

• ore 9.00 Sessione mattutina: interventi dei relatori 

• ore 13.00 Pausa pranzo (buffet)

• ore 14.00 Sessione pomeridiana: interventi dei relatori

• ore 17.00 Chiusura dei lavori


