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Corso intensivo “Valorizzare le risorse del territorio in modo 
competitivo e sostenibile: pratiche e strumenti”
09/04/2016

Dall’ 11 al 15 aprile FELCOS Umbria parteciperà al corso intensivo che ILSLEDA 

(International Links and Services for Local Economic Development Agencies), 

organizza a Napoli, dal titolo “Valorizzare le risorse del territorio in modo com-

petitivo e sostenibile: pratiche e strumenti”.

L’obiettivo del corso, diretto ad un pubblico ampio di studenti laureati, ricerca-

tori, operatori di sviluppo locale, pubbliche amministrazioni e NGOs, è di for-

nire ai partecipanti un background teorico e gli strumenti pratici per elaborare 

ed implementare strategie e piani che sfruttino al meglio le risorse territoriali 

e generino valore aggiunto, nell’ottica dell’equità sociale e della sostenibilità 

ambientale.

Le attività di formazione saranno ospitate nella sede del Consorzio Mediterra-

neo Sociale, una rete di imprese sociali e di piccoli imprenditori che promuovo-

no programmi di attività sociale ed economie produttive ed inclusive.

Il corso prevede 30 ore di lezione, con presentazioni, raccomandazioni bi-

bliografiche, test, simulazioni e giochi, gruppi di lavoro e tutorship individuali 

basate sull’esperienza ultraventennale di ILS LEDA in materia di sviluppo eco-

nomico locale in 20 paesi del mondo.

Apicoltura e biodiversità: un legame da tutelare
Ai microfoni di Radio 24 il Presidente di APIMED fa il punto sulla 
ricerca che si sta conducendo all’interno del Progetto “Mediter-
ranean CooBEEration”
18/04/2016

Come si possono, e si devono, tutelare le api così importanti per il nostro pia-

neta? In che modo la cooperazione tra vari soggetti, istituzioni, Enti Locali e 

associazioni di apicoltori, può davvero fare la differenza nella lotta per la salva-

guardia dell’apicoltura? Quali sono, oggi, le maggiori cause di moria delle api?

A queste e molte altre domande ha risposto Vincenzo Panettieri, Presidente di 

APIMED (Federazione degli Apicoltori del Mediterraneo), ai microfoni di Radio 

24 durante la trasmissione “L’altro Pianeta”, andata in onda sabato 16 aprile.

Durante l’intervista, il Presidente di APIMED ha raccontato lo stato dell’arte 

della ricerca scientifica che si sta svolgendo nell’ambito del Progetto “Medi-

terranean CooBEEration: una rete per l’Apicoltura, la Sicurezza Alimentare e 

la Biodiversità”, il progetto promosso da FELCOS Umbria in partenariato con  

APIMED con lo scopo di sostenere l’apicoltura e il suo ruolo strategico per la 

salvaguardia della biodiversità e per il miglioramento della sicurezza alimen-

tare e dello sviluppo socio-economico in tutta l’area mediterranea.

Vincenzo Panettieri ha poi colto l’occasione per spiegare perché l’apicoltura 

non rappresenta solo un’attività produttiva, ma soprattutto un bene comune 
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da tutelare, garante della biodiversità, visto che l’impollinazione di oltre il 90% 

delle piante selvatiche, e non solo di quelle agricole, è assicurata dalle api. Un 

dato, questo, affatto scontato visto che non esiste, o meglio non esisteva, una 

letteratura scientifica sul tema.

Ed è così che è nata l’idea di realizzare il Progetto “Mediterranean CooBEEra-

tion”, prosegue il Presidente della Federazione, che ha, tra i suoi obiettivi, lo 

sviluppo di un’attività di ricerca finalizzata a studiare il ruolo strategico delle 

api e dell’apicoltura in aree particolarmente soggette a degrado, desertifica-

zione ed impoverimento della biodiversità, per dimostrare, scientificamente 

appunto, come queste siano le principali protagoniste della salvaguardia del-

le ricchezze ecosistemiche del nostro Pianeta.

In tal senso, il progetto prevede inoltre un percorso di sensibilizzazione sul 

valore dell’Apicoltura attraverso una Campagna internazionale, CooBEEration 

Campaign, finalizzata a creare un’alleanza globale per proteggere le api e l’a-

picoltura e promuovere politiche e normative adeguate a tutelare questo set-

tore così delicato e al tempo stesso strategico per la tutela della biodiversità.

Oltre a FELCOS e APIMED il Progetto “Mediterranean CooBEEration”, finanziato 

dall’Unione Europea, è promosso in partenariato con il Programma di Svilup-

po della Nazioni Unite (UNDP), il Dipartimento Scienze Agrarie dell’Università 

di Bologna (DIPSA), il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

dell’Università di Torino (DISAFA) e l’Istituto Nazionale Agronomico della Tu-

nisia (INAT).

FELCOS Umbria aderisce alla Campagna “Stop Glifosato”
05/05/2016

In linea con i principi di sostenibilità e di tutela e salvaguardia dell’ambiente 

e della biodiversità che promuove attraverso i progetti che realizza, anche 

FELCOS Umbria si unisce alle 34 associazioni ambientaliste e dell’agricoltura 

biologica e sottoscrive il manifesto “Stop Glifosato”, lanciato la scorsa estate 

dall’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica ( AIAB) e dalla Fondazione 

Italiana per la Ricerca In Agricoltura Biologica e Biodinamica (Firab).

Il manifesto ha già raggiunto due importanti obiettivi: il primo riguarda l’in-

vito della Commissione Europea a non rinnovare l’autorizzazione all’utilizzo 

dell’erbicida in scadenza a giugno di quest’anno, l’altro consiste nella posi-

zione italiana, espressa dai tre ministri Martina, Lorenzin e Galletti che hanno 

annunciato l’orientamento contrario dei loro Ministeri alla riconferma dell’uso 

della sostanza in ambito europeo.

Come si legge in un comunicato stampa dell’AIAB, “resta aperta la questione 

in casa nostra e per tale motivo la coalizione umbra rappresentata da FAI, 

Italia Nostra, ISDE – Medici per l’ambiente, Legambiente, Lipu, Slowfood, WWF, 

AnaBio, Cia, Comitato umbro acqua pubblica, Greenpeace, MdC, chiede alla 

Regione di rimuovere il prodotto da tutti i disciplinari di produzione che lo 

ammettono e di escludere da qualsiasi premio le aziende che ne facciano uso 

evitando così di promuovere un prodotto cancerogeno”.

“L’Italia - si legge sempre nella nota dell’AIAB, “ è uno dei maggiori utilizza-

tori di questo pesticida, che è addirittura incluso nel Piano Agricolo Nazionale 

(PAN) per l’uso sostenibile dei fitofarmaci. Questo comporta che tutti i Piani 

regionali per lo Sviluppo Rurale, finanziando nella misura 10 l’agricoltura inte-

grata e conservativa, ne premieranno l’uso. In assenza di un intervento deciso 

ci troveremo difronte ad un gran paradosso: promuovere l’uso sostenibile di 

un prodotto cancerogeno.”

Se un anno fa l’OMS, tramite lo IARC, aveva classificato il glifosato come “pro-

babilmente cancerogeno per l’uomo”, parere opposto ha dichiarato l’EFSA 

(Autorità europea per la sicurezza alimentare a cui l’UE aveva commissiona-

to l’indagine scientifica), sostenendo che “è poco probabile che la sostanza 

sia tossica per il Dna o aumenti il rischio di cancro negli uomini”. Il parere 

dell’EFSA è stato contestato oltre che dallo stesso IARC, da una rilevante parte 

del mondo scientifico internazionale e dalle organizzazioni non governative 

europee impegnate nella difesa dei consumatori e dell’ambiente. 

In assenza di un consenso scientifico sul tema della pericolosità del prodotto 

chimico per la salute umana, è intervenuta la Commissione Ambiente dell’Euro 

Parlamento che ha accolto l’invito rivolto alla Commissione Ue a non rinnovare 

l’autorizzazione all’utilizzo del glifosato in scadenza a giugno di quest’anno 

ma soprattutto a commissionare una valutazione scientifica indipendente sulla 

sostanza e divulgare tutti i dati che l’EFSA ha utilizzato per la sua valutazione.

‘Buone pratiche in apicoltura e sicurezza alimentare’
A Ramallah, il 25 e 26 maggio, il Forum Nazionale dell’Apicol-
tura Palestinese
09/05/2016

Continua il viaggio di “Mediterranean CooBEEration” per la promozione del 

valore dell’apicoltura come Bene Comune Globale; il 25 e 26 maggio 2016, 

a Ramallah presso la sede della Palestine Red Crescent Society, si svolgerà, 

infatti, il Forum Nazionale dell’Apicoltura della Palestina, dal titolo “Buone 

pratiche in apicoltura e sicurezza alimentare”.

Partendo da una visione dell’apicoltura come opportunità di sviluppo locale, 

protezione della biodiversità e promozione della sicurezza alimentare, durante 

il forum si discuterà delle principali problematiche, sfide e opportunità dell’a-

picoltura palestinese: dalla qualità e competitività del miele alle strategie da 

adottare per garantire da un lato la salute delle api e dall’altro la salubrità del 

miele. 

Durante la seconda giornata del Forum le cooperative di apicoltori della Ci-

sgiordania saranno convocate per discutere e dialogare con il Ministero dell’A-

gricoltura Palestinese per la definizione di una strategia nazionale per lo svi-
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luppo del settore apistico e la costituzione di una Federazione nazionale degli 

apicoltori palestinesi.

L’evento , organizzato da FELCOS Umbria e APIMED ( Federazione degli Apicol-

tori del Mediterraneo),  con il supporto dell’organizzazione locale Cooperativa 

degli Apicoltori di Ramallah e con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura 

Palestinese, sarà inoltre l’occasione per rilanciare anche in Palestina l’iniziativa 

“Comuni Amici delle Api”, e in generale la Campagna CooBEEration, all’interno 

della quale l’iniziativa si inserisce.

Il progetto “Mediterranean CooBEEration: una rete per l’apicoltura, la sicurezza 

alimentare e la biodiversità”, finanziato dall’ Unione  europea, è promosso da 

FELCOS Umbria, APIMED, UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Svilup-

po), il Dipartimento di scienze agrarie dell’Università di Bologna (DIPSA), il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino 

(DISAFA) e l’Istituto Nazionale Agronomico della Tunisia (INAT).

I Comuni umbri alleati delle api: nuove opportunità per la valo-
rizzazione dei territori e la tutela della biodiversità.
FELCOS Umbria, ANCI Umbria, e APIMED presentano l’iniziativa 
“Comuni amici delle api” alle amministrazioni della Regione
13/05/2016

Martedì 17 maggio, presso la sede dell’ANCI Umbria, verrà presentata l’ini-

ziativa “Comuni amici delle api”, l’iniziativa, parte della più ampia Campagna 

CooBEEration,  a tutela delle attività apistiche e della biodiversità e la relativa 

proposta di delibera che verrà sottoposta a tutti i comuni della Regione.

Un’iniziativa importante che segna la svolta e sancisce l’impegno concreto 

delle istituzioni locali a favore della tutela del territorio e della sua biodiversità 

e rilancia l’apicoltura come potenziale fonte di reddito anche per tanti giovani 

che si affacciano nuovamente al mondo dell’agricoltura in Umbria. Solo nella 

nostra regione il comparto conta 1400 apicoltori con 32.000 alveari per una 

produzione annua lorda vendibile di miele stimata in 3 milioni e mezzo di 

euro.

Apripista dell’iniziativa “Comuni amici delle Api”, i Comuni di Foligno, Gualdo 

Cattaneo, Orvieto, Spello, Montecchio e Panicale, e l’ANCI Umbria, impegnati in 

prima linea nella stesura del testo di delibera da sottoporre ai rispettivi Consigli 

Comunali con lo scopo di tutelare l’ambiente e riqualificare i territori attraverso 

la protezione delle api e la valorizzazione dell’apicoltura.

Alla conferenza, oltre a Vincenzo Panettieri, Presidente di APAU (Associazione 

Produttori Apistici Umbri) e APIMED (Federazione degli Apicoltori del Mediter-

raneo) e Lucia Maddoli Coordinatrice del Progetto “Mediterranean CooBEEra-

tion”, interverranno Paolo Maurizio Talanti, Presidente Consulta Energia e Am-

biente di ANCI Umbria, Giovanni Patriarchi, assessore allo Sviluppo Economico 

e Agricoltura del Comune di Foligno, Graziano Gentili, assessore allo Sviluppo 

Economico e Ambiente del Comune di Gualdo Cattaneo, Sabrina Santarelli, 

Consigliere del Comune di Spello e Giulio Cherubini, sindaco del Comune di 

Panicale.

Il progetto “Mediterranean CooBEEration”, all’interno del quale la Campagna 

si inserisce,  è finanziato dall’Unione  Europea e promosso da FELCOS Umbria, 

APIMED, UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo), il Diparti-

mento di scienze agrarie dell’Università di Bologna (DIPSA), il Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino (DISAFA) e 

l’Istituto Nazionale Agronomico della Tunisia (INAT).

Per maggiori informazioni sul Progetto, visita il sito www.coobeerationcam-

paign.org  

“Cibus, Divagazioni letterarie conviviali”: un percorso tra musica 
e letteratura per promuovere il valore del cibo e la sua impor-
tanza in diversi contesti socio-culturali
Lunedì 23 maggio all’Auditorium di Foligno, l’evento ad ingres-
so gratuito su invito organizzato da FELCOS Umbria e il Comune 
di Foligno
16/05/2016

Lunedì 23 maggio alle ore 21.00 presso l’Auditorium San Domenico, l’attore 

teatrale David Riondino realizzerà lo spettacolo “CIBUS- Divagazioni letterarie 

conviviali”. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito su invito, è organizzato da FEL-

COS Umbria e il Comune di Foligno, in collaborazione con Water Right Founda-

tion e con il patrocinio della Regione Umbria e di ANCI Umbria.

Social Partner dell’evento sono le associazioni culturali di Foligno, Amici della 

Musica, Dancity e ZUT!.

L’evento si inserisce nel progetto “DON’T WASTE OUR FUTURE!”, promosso da 

FELCOS Umbria in collaborazione con il Comune di Foligno e altri 9 partner 

europei, ed è parte della campagna di comunicazione contro lo spreco alimen-

tare “Salva il cibo, ama il mondo”.

Per assistere allo spettacolo è necessario richiedere dell’invito nelle seguenti 

modalità:

- inviare un’email all’indirizzo eventi@felcos.it con indicato il numero di inviti 

per ricevere l’invito digitale, che andrà stampato e consegnato all’ingresso 

dell’Auditorium.

- ritirare personalmente l’invito cartaceo presso lo Sportello del Cittadino di 

Foligno, in Piazza della Repubblica, con cui presentarsi direttamente allo spet-

tacolo.

Una Tavola rotonda sul ruolo della nuova apicoltura per tutelare 
il paesaggio e la biodiversità. Panicale, 20 maggio 2016
18/05/2016

“Paesaggio e biodiversità: focus sul ruolo della nuova apicoltura”. Questo il 
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titolo della tavola rotonda organizzata dal Comune di Panicale, FELCOS Umbria 

e APAU (Associazione Produttori Apistici Umbri) nell’ambito della manifesta-

zione “MielAmore”, la due giorni dedicata al mondo delle api e alla loro im-

portanza per la tutela della biodiversità e del territorio, in programma dal 20 

al 22 maggio nel Comune di Panicale.

La tavola rotonda rappresenterà uno spazio di confronto e discussione tra isti-

tuzioni locali e regionali, apicoltori, ricercatori, organizzazioni internazionali, 

associazioni di categoria, gruppi ambientalisti e semplici cittadini sull’impor-

tanza di realizzare strategie partecipate di salvaguardia della biodiversità e del 

paesaggio, riflettendo nello specifico sul ruolo fondamentale che da questo 

punto di vista possono ricoprire le api e l’apicoltura.

Un’attività ancestrale, infatti, quella dell’apicoltura che è importante non sol-

tanto per l’aspetto economico e della generazione di reddito ma anche da un 

punto di vista della protezione ambientale: responsabili dell’impollinazione 

del 75% delle piante coltivate e del 90% della piante selvatiche del nostro 

pianeta, le api sono anche riconosciute a livello scientifico come dei veri e 

propri bioindicatori in grado di misurare e monitorare lo stato di salute di un 

territorio.

L’incontro di venerdì sarà inoltre l’occasione per presentare l’iniziativa “Comu-

ni amici delle Api”, iniziativa parte della più ampia CooBEEration Campaign, 

la campagna internazionale di sensibilizzazione sul valore dell’Apicoltura pro-

mossa da FELCOS Umbria e APIMED (Federazione degli Apicoltori del Mediter-

raneo) nell’ambito del progetto europeo “Mediterranean CooBEEration: una 

rete per l’apicoltura, la sicurezza alimentare e la biodiversità”.

Apripista dell’iniziativa “Comuni amici delle Api”, lanciata ufficialmente ieri 

in occasione della Conferenza Stampa di presentazione, i Comuni di Foligno, 

Gualdo Cattaneo, Orvieto, Spello, Montecchio e Panicale, e l’ANCI Umbria, im-

pegnati in prima linea nella stesura del testo di delibera da sottoporre ai ri-

spettivi Consigli Comunali con lo scopo di tutelare l’ambiente e riqualificare i 

territori attraverso la protezione delle api e la valorizzazione dell’apicoltura.

 

Per maggiori informazioni sulla Campagna CooBEEration visita il sito www.

coobeerationcampaign.org

La formazione in e-learning per educare alla sicurezza.

A Malta la seconda riunione del progetto FORETELL: Flood and 
Fire Safety Awareness in Virtual World
30/05/2016

Come promuovere tra le giovani generazioni una cultura della sicurezza? Come 

insegnare ai ragazzi quali comportamenti adottare in caso di pericolo? Il pro-

getto “FORETELL - Flood and Fire safety awareness in virtual world” (Sensibi-

lizzazione attraverso il mondo virtuale sui temi di protezione civile, in parti-

colare su incendio e inondazioni) sceglie l’e-learning e il mondo virtuale per 

rendere gli studenti più consapevoli su come evitare e gestire l’emergenza.

Ed è proprio per definire e ultimare i dettagli del gioco in 3D (Virtual World) 

e pianificare le attività da realizzare nei vari territori che il 25 e 26 maggio, a 

Malta, abbiamo incontrato i partner del progetto “FORETELL”.

Durante la riunione sono stati definiti i principi e le modalità di apprendimento 

on line attraverso cui avvicinare gli studenti al tema della protezione civile e 

della gestione delle emergenze.

La piattaforma interattiva si compone, infatti, di tre aree: una, simile al mondo 

virtuale di Second Life, in cui vengono riproposte situazioni e contesti di vita 

quotidiana dove gli utenti, ovvero i bambini delle scuole primarie e gli stu-

denti delle scuole secondarie, si troveranno a gestire situazioni di emergenza 

o altre in cui dovranno evitare il pericolo; una secondo parte, definita Moodle, 

in cui gli insegnanti delle scuole coinvolte caricheranno il materiale educativo 

fruibile dagli studenti; ed un’ultima parte, definita Sloodle, che fornisce gli 

strumenti per l’apprendimento e da’ la possibilità agli studenti di accedere al 

materiale didattico e testare le proprie conoscenze direttamente dalla piatta-

forma virtuale.

Attraverso la simulazione di alcune situazioni di pericolo in diversi contesti e 

attraverso attività di apprendimento basate sul gioco di ruolo, il gioco in 3D 

mira a preparare gli studenti a rispondere alle situazioni di emergenza nel 

modo più sicuro e responsabile.

Il progetto FORETELL, finanziato dall’Unione Europea, nasce dalla necessità di 

promuovere in Europa una cultura della sicurezza e della gestione delle emer-

genze e dalla consapevolezza che questo obiettivo può essere raggiunto solo 

attraverso un approccio olistico alla materia, che richiede cioè una conoscenza 

preliminare del tema e degli strumenti di riduzione del rischio di calamità 

naturali.

Oltre a FELCOS Umbria, che seguirà le attività insieme ad ANCI Umbria, partner 

del progetto sono l’Università greca “Hellenic University”, capofila dell’azione,  

l’Università di Malta (Universita ta Malta) e il Dipartimento di Protezione Civile 

bulgaro.

 

Per saperne di più sul Progetto visita il sito http://foretell.eap.gr/index.php

“Salva il cibo, ama il mondo!”, grande successo per il primo ap-
puntamento della campagna di comunicazione creata dai gio-
vani umbri.
All’Auditorium San Domenico di Foligno una giornata tra propo-
ste concrete e spettacolo contro lo spreco alimentare
31/05/2016

Una giornata di incontro, dialogo e spettacolo contro lo spreco alimentare, 
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protagonisti gli studenti delle scuole secondarie dei Comuni di Perugia, Terni, 

Foligno, Città di Castello, Orvieto e Todi. Lunedì 23 maggio si è svolto, infatti, 

il primo appuntamento della campagna di comunicazione “Salva il cibo, ama 

il mondo!”, la campagna creata dai giovani, per i giovani e non solo, e che 

ha come testimonial l’attore e cantautore David Riondino e lo chef Giorgione.

In occasione dell’evento “Salva il cibo, ama il mondo – i giovani umbri contro 

lo spreco alimentare” organizzato da FELCOS Umbria e il Comune di Foligno in 

collaborazione con Water Right Foundation e con il patrocinio della Regione 

Umbria e di ANCI Umbria, i ragazzi coinvolti nella campagna di comunicazione 

e più in generale nel progetto “DON’T WASTE OUR FUTURE!” hanno presentato 

ai rappresentanti istituzionali le iniziative che hanno ideato ed elaborato e 

che verranno realizzate a livello locale per promuovere la lotta allo spreco 

alimentare e più in generale un cambiamento concreto verso comportamenti 

più responsabili e sostenibili.

 In particolare i ragazzi hanno ideato e realizzato:

•	 una	“Foody-bag”,	comunemente	nota	col	nome	di	“Doggy-bag”	e	il	

relativo materiale di promozione e diffusione nel territorio;

•	 due	video	informativi	sullo	spreco	alimentare;

•	 un	ricettario	per	promuovere	il	riutilizzo	di	alimenti	destinati	ad	esse-

re scartati e/o non consumati;

•	 un	pledge	ovvero	una	dichiarazione	di	impegno	individuale	in	azioni	

quotidiane per combattere lo spreco;

•	 due	spot	radio	informativi	sull’impatto	dello	spreco	alimentare.

 

La giornata si è aperta con gli interventi di Silvia Stancati, assessore con delega 

alla Cooperazione Internazionale del Comune di Foligno e Vice Presidente di 

FELCOS Umbria, di Mauro Perini, Presidente di Water Right Foundation, e di 

Massimo Porzi, Direttore di FELCOS Umbria, che hanno ribadito l’importanza 

dell’impegno dei ragazzi nella promozione di stili di vita sostenibili, sottoline-

ando come il Progetto, attraverso il lavoro svolto con i rappresentanti delle Au-

torità Locali, abbia inoltre contribuito ad avvicinare i ragazzi alla vita pubblica 

e partecipare così alle sfide collettive.

Dopo la presentazione dei rispettivi prodotti, i ragazzi hanno poi avuto un 

momento di dialogo e confronto con i rappresentanti istituzionali durante il 

quale hanno discusso insieme della possibilità di realizzare le iniziative della 

Campagna nei rispettivi territori.

Non solo manifestazione di impegno e proposte concrete, ma anche spetta-

colo sul valore del cibo. La sera, a partire dalle 21, David Riondino è andato in 

scena con lo spettacolo “Cibus, Divagazioni letterarie conviviali”, dove in un 

viaggio parallelo tra letteratura e musica attraverso il cibo senza dimenticare il 

buon bere, l’artista con la sua verve e ironia ha imbastito la serata declamando 

i versi più belli di Poeti e Scrittori che hanno dedicato parole al cibo e al vino, 

regalandoci un’ora di grande letteratura. Musiche ispirate al cibo faranno da 

contrappunto alla lettura eseguite da Stefano Falleri alla chitarra e da Fabio 

Battistelli al clarinetto.

La campagna “Salva il cibo, ama il mondo” si inserisce nell’ambito del proget-

to “DON’T WASTE OUR FUTURE!”, promosso da FELCOS Umbria in collaborazione 

con il Comune di Foligno e altri 9 partner europei, e mira a sensibilizzare i 

cittadini, in particolare i giovani, sull’importanza e sull’urgenza di cambiare i 

comportamenti individuali e collettivi per ridurre lo spreco di cibo, e promuove 

nei nostri territori eventi di informazione ed iniziative concrete sul tema.

La campagna, che contemporaneamente si svolge a livello locale in 7 paesi 

europei, si propone inoltre di diffondere la 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”, che è stata elabora-

ta attraverso un processo partecipato che ha coinvolto 40 Scuole secondarie, 

1540 studenti, 160 insegnanti e 55 Enti Locali dei paesi europei. La Carta, 

contenendo al suo interno principi, responsabilità, proposte, azioni concrete e 

richieste per la lotta allo spreco alimentare e per la promozione del diritto al 

cibo, rappresenta uno strumento di sensibilizzazione e di impegno individuale 

e collettivo, ed allo stesso tempo di pressione verso le istituzioni regionali, 

nazionali e sovranazionali. 

 

Per saperne di più sul Progetto visita il sito www.dontwaste.eu 

DON’T WASTE OUR FUTURE: la Campagna “Salva il cibo, ama il 
mondo” presentata in occasione dell’evento organizzato dall’as-
sociazione Passerelle.info

In Francia, presso la sede dell’UNESCO, un Forum per condividere 
i risultati raggiunti nel primo anno di Progetto
31/05/2016

Venerdì 27 maggio, 250 studenti delle scuole superiori, insieme a rappre-

sentanti istituzionali e del mondo associativo, soggetti della società civile ed 

esperti sul tema dello spreco alimentare provenienti da vari paesi europei, si 

sono riuniti a Parigi, presso la sede dell’UNESCO, per condividere le esperienze 

e le attività realizzate nel primo anno del progetto “DON’T WASTE OUR FUTU-

RE”.

FELCOS Umbria, capofila del Progetto, dopo aver offerto ai presenti una pano-

ramica generale delle azioni, ha presentato le varie iniziative locali che hanno 

elaborato i ragazzi delle scuole superiori umbre nell’ambito della Campagna 

“Salva il cibo, ama il mondo”, la Campagna di comunicazione contro lo spreco 

alimentare e per il diritto al cibo.

Il Forum si è aperto con l’intervento di Jean-Michel Valantin, Alto Funzionario 

allo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Educazione Nazionale, che ha ri-

cordato l’importanza di “ripristinare l’equilibrio tra le capacità del Pianeta e le 

esigenze economiche del nostro tempo”.

“Se prima i giovani non avevano piena coscienza di certe tematiche” prose-
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gue l’Alto Funzionario “grazie a questo Progetto sono diventati attori protago-

nisti della lotta allo spreco, agenti consapevoli del cambiamento”.

“Lavorare con i loro insegnanti e con i rappresentanti istituzionali dei loro 

territori, ha permesso agli studenti di misurare l’impatto che possono avere 

nel cambiamento, nella promozione di sia comportamenti individuali respon-

sabili sia di politiche pubbliche sostenibili”, ha affermato Alessandro Mancini 

di FELCOS Umbria.

Presenti all’evento anche rappresentanti di istituzioni internazionali come Ca-

melia Bucatariu Consulente FAO, che ha supportato e incitato gli studenti  ri-

cordando come “tutti, a qualsiasi livello, possiamo fare la nostra parte nella 

lotta al cambiamento”.

L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per gli studenti di sottoporre le 

loro domande ai rappresentanti istituzionali e agli esperti invitati, ma anche di 

presentare le attività che stanno realizzando nel territorio.

Il progetto “DON’T WASTE OUR FUTURE!”, è promosso da FELCOS Umbria in 

collaborazione con il Comune di Foligno e altri 9 partner europei, e mira a sen-

sibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, sull’importanza e sull’urgenza di 

cambiare i comportamenti individuali e collettivi per ridurre lo spreco di cibo, 

anche attraverso eventi di informazione ed iniziative concrete sul tema grazie 

alla Campagna di comunicazione che ogni partner promuove nel territorio.

Per maggiori informazioni sul Progetto visita il sito www.dontwaste.eu

Forum Nazionale dell’Apicoltura della Palestina: costituito il Co-
mitato Nazionale degli Apicoltori.

Un momento storico per gli apicoltori palestinesi, che hanno 
evidenziato la necessità di riunirsi in una Federazione
01/06/2016

“Buone pratiche in apicoltura e sicurezza alimentare”, questo il titolo del Fo-

rum Nazionale dell’apicoltura che si è svolto il 25 e 26 maggio a Ramallah; 

un evento che con la costituzione del Comitato Nazionale degli apicoltori ha 

segnato una svolta storica nell’apicoltura del paese.

Per la prima volta, infatti, gli apicoltori palestinesi si sono riuniti in un comitato 

per lavorare alla creazione di una Federazione che potrà rappresentarli sulla 

scena nazionale ed internazionale.

“Partendo da una visione dell’apicoltura come opportunità di sviluppo locale, 

protezione della biodiversità e promozione della sicurezza alimentare, du-

rante il Forum Nazionale dell’Apicoltura della Palestina si è discusso delle 

principali problematiche, sfide e opportunità dell’apicoltura palestinese: dalla 

qualità e competitività del miele alle strategie da adottare per garantire da 

un lato la salute delle api e dall’altro la salubrità del miele” ha dichiarato il 

Presidente di APIMED Vincenzo Panettieri, “ma anche per rafforzare le capa-

cità degli apicoltori del Mediterraneo e delle loro reti”.

L’evento, organizzato da FELCOS Umbria e APIMED (Federazione degli Apicol-

tori del Mediterraneo) in collaborazione con la Cooperativa degli Apicoltori di 

Ramallah e con il Patrocinio del Ministero dell’Agricoltura palestinese all’in-

terno del progetto “Mediterranean CooBEEration: una rete per l’apicoltura, la 

sicurezza alimentare e la biodiversità”, ha riunito rappresentanti di Organizza-

zioni internazionali come FAO e UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo 

Sviluppo) e rappresentanti del mondo della ricerca.

Al Forum hanno inoltre partecipato cinque cooperative di apicoltori della Ci-

sgiordania che hanno potuto così dialogare con il Ministero dell’Agricoltura, 

rappresentato dal Vice Ministro Abdullah Lahlouh, e presentare le loro istanze 

a sostegno dell’apicoltura palestinese, e, dopo la chiusura dei lavori, insieme 

alla delegazione del Progetto, portare all’attenzione del vice Ministro le racco-

mandazioni finali emerse dal Forum.

Il vice Ministro ha dimostrato grande soddisfazione per l’impegno e i risultati 

raggiunti dal Progetto “Mediterranean CooBEEration”, ed ha invitato FELCOS 

Umbria e APIMED a continuare ad appoggiare questo lavoro di rafforzamento 

dell’apicoltura palestinese per l’elaborazione di una vera e propria strategia 

nazionale.

Come ha spiega Lucia Maddoli di FELCOS Umbria, coordinatrice internazionale 

del progetto Mediterranean CooBEEration, “al di là dei contenuti tecnici, il 

Forum ha assunto anche una valenza in un certo senso politica e sociale, 

cercando di aprire una piccola breccia nel muro di isolamento all’interno del 

quale sono costretti a vivere gli abitanti dei territori palestinesi. Lavorare per 

lo sviluppo dell’apicoltura in un’area come quella mediterranea dove il set-

tore presenta grandi potenzialità, significa infatti portare un gesto concreto 

di solidarietà alla popolazione palestinese, promuovendo nuove opportunità 

di sviluppo economico sostenibile che potrebbero tradursi in opportunità di 

lavoro per tanti giovani e donne, sottraendoli al rischio dell’emarginazione e 

dell’esclusione sociale”.

Il Forum ha inoltre rappresenta l’occasione per lanciare anche in Palestina 

l’iniziativa “Comuni Amici delle Api”, che fa parte della campagna “CooBEEra-

tion” e che prevede una serie di attività di informazione e sensibilizzazione al 

fine di promuovere l’impegno da parte degli enti locali del Mediterraneo nel 

riqualificare i territori e proteggere l’ambiente attraverso la tutela delle api e 

la valorizzazione dell’apicoltura.

Il progetto “Mediterranean CooBEEration”, all’interno del quale il Forum e la 

Campagna si inseriscono,  è finanziato dall’Unione  europea e promosso da 

FELCOS Umbria, APIMED, UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Svilup-

po), il Dipartimento di scienze agrarie dell’Università di Bologna (DIPSA), il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino 

(DISAFA) e l’Istituto Nazionale Agronomico della Tunisia (INAT).

 Per maggiori informazioni sul Progetto visita il sito www.coobeerationcam-

paign.org
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Dall’Umbria alla Palestina passando per la Tunisia: prende il lar-
go la Campagna CooBEEration
07/06/2016

Sempre più Comuni scelgono di diventare “Amici delle Api” e sempre più 

scuole primarie e secondarie promuovono giornate di sensibilizzazione sul 

tema del valore delle api e dell’apicoltura. La Campagna CooBEEration prose-

gue a pieno ritmo e con grande successo e a nemmeno un mese dalla confe-

renza stampa ufficiale di presentazione, l’Iniziativa “Comuni amici delle Api”, 

parte della più ampia Campagna CooBEEration, ha infatti raccolto già molte 

adesioni, nei Comuni umbri e non solo.

Oltre ai Comuni di Panicale e Baschi, l’iniziativa è partita anche in Tunisia, 

dove i partner tunisini del progetto “Mediterranean CooBEEration”, all’interno 

del quale l’iniziativa si inserisce, hanno incontrato il Presidente del Comune di 

Ariana Majdi Kacem.

La Professoressa Naima Barbouche dell’INAT (Istituto Nazionale Agronomico 

della Tunisia), Taoufik Ben Hamida, Professore veterinario dell’IRVT (Istituto 

di ricerca Veterinaria della Tunisia) e il Segretario Generale della Federazione 

per gli Apicoltori Tunisini (UTAP), hanno discusso insieme al Presidente Kacem 

della possibilità che il Comune aderisca all’iniziativa adottando la delibera di 

adesione e impegnandosi a realizzare nella propria comunità locale una serie 

di azioni concrete per la protezione ambientale e la riqualificazione dei territori 

attraverso la difesa delle api e la valorizzazione dell’apicoltura.

Numerose anche le scuole che hanno deciso di partecipare attivamente alla 

Campagna: accanto alle azioni concrete rivolte agli Enti Locali, CooBEEration 

Campaign prevede, infatti, iniziative anche per le scuole primarie e secondarie 

dei territori coinvolti. Ed anche in questo ambito, l’Ape Anna, mascotte della 

Campagna, supera i confini regionali per approdare nei vari paesi del Medi-

terraneo in particolare in Tunisia e Palestina, dove sono state realizzate molte 

attività di sensibilizzazione per far comprendere il valore delle api e dell’api-

coltura alle giovani generazioni.

Il progetto “Mediterranean CooBEEration”, all’interno del quale la Campagna 

si inserisce,  è finanziato dall’Unione  Europea e promosso da FELCOS Umbria, 

APIMED, UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo), il Diparti-

mento di scienze agrarie dell’Università di Bologna (DIPSA), il Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino (DISAFA) e INAT.

Per maggiori informazioni sul Progetto visita il sito www.coobeerationcam-

paign.org 

Hub sull’educazione allo sviluppo
A Milano una due giorni di approfondimento e interscambio di 
esperienze sui Progetti DEAR
08/06/2016

Il 9 e 10 giugno saremo a Milano per partecipare alla due giorni di lavoro sui 

Progetti di educazione allo sviluppo DEAR (Development Education and Awa-

reness Raising) organizzata dalla Commissione Europea, dal titolo “Working in 

and with large partnerships”.

L’evento, a cui partecipano i partner, i rappresentanti delle organizzazioni della 

società civile, delle Autorità Locali e delle istituzioni dell’Unione Europea coin-

volti a vario titolo nei Progetti DEAR, ha l’obiettivo di raccogliere i suggerimenti 

dei diversi attori e discutere le priorità da loro individuate per l’implementa-

zione delle azioni progettuali, oltre che promuovere scambi di idee e buone 

pratiche sui temi dell’educazione allo sviluppo. 

Sono, infatti, previsti momenti di approfondimento durante i quali si offrirà a 

tutti partecipanti una fotografia delle attività e dei progetti in corso sui temi 

dell’educazione allo sviluppo e condividere le rispettive esperienze.

FELCOS parteciperà all’incontro insieme al Fondo Andaluso di Municipi per la 

Solidarietà Internazionale (FAMSI), partner del progetto “DON’T WASTE OUR 

FUTURE!”, presentando e raccontando le attività del Progetto di sensibilizzazio-

ne contro lo spreco alimentare e per il diritto al cibo che promuove in collabo-

razione con il Comune di Foligno e altri 9 partner di sette diversi paesi europei 

(Italia, Belgio, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito e Francia).

 

“DON’T WASTE OUR FUTURE!”: i partner del Progetto riuniti per 
pianificare le prossime azioni contro lo spreco alimentare
14/06/2016

Il 15 e 16 giugno, i partner del progetto “DON’T WASTE OUR FUTURE!” si riuni-

ranno per la terza riunione del Comitato Direttivo.

Durante la riunione i partner presenteranno le attività realizzate durante i primi 

sei mesi del 2016 nei rispettivi territori, e mostreranno le iniziative territoriali 

che stanno realizzando per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dello 

spreco alimentare.

In ogni territorio dei paesi coinvolti nel Progetto, infatti, gli studenti stanno 

promuovendo una Campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini, 

in particolare i giovani, sull’importanza e sull’urgenza di cambiare i comporta-

menti individuali e collettivi per ridurre lo spreco di cibo . 

Promossa in Umbria con lo slogan “Salva il cibo, ama il mondo!”, la Campa-

gna ha coinvolto gli studenti di 9 Istituti scolastici Superiori di 6 Comuni (il 

Liceo Classico “F. Frezzi-Beata Angela” l’ Istituto Istruzione Superiore “Orfini” 

e l’ Associazione “CNOS FAP” di Foligno, l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale 

“Alessandro Volta” di Perugia, l’Istituto Istruzione Superiore Professionale-Tec-

nico-Commerciale, “A.Casagrande”-“F.Cesi” di Terni, l’ Istituto d’Istruzione Su-

periore Artistica Classica Professionale di Orvieto, l’Istituto Istruzione Superiore 

Polo Tecnico “Franchetti-Salviani” di Città di Castello e l’Istituto di Istruzione 

Superiore, indirizzo agrario, “Ciuffelli-Einaudi” di Todi), ed ha come testimonial 

l’attore e cantautore David Riondino e lo chef Giorgione.

La riunione dei partner rappresenterà anche l’occasione per pianificare le atti-
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vità future e saranno discusse le strategie migliori da adottare per diffondere 

in ogni territorio la Carta “DON’T WASTE OUR FUTURE! - Manifesto europeo 

dei Giovani e degli Enti locali per la riduzione dello spreco alimentare e per il 

diritto globale al cibo”, elaborata lo scorso ottobre in occasione del 1° Forum 

Europeo contro lo spreco alimentare.

Iniziato a gennaio 2015, il progetto “DON’T WASTE OUR FUTURE!” ha promosso 

sia un percorso educativo con le scuole secondarie e primarie, che un percorso 

di sensibilizzazione e formazione rivolto agli Enti Locali e agli altri attori del 

territorio, al fine di renderli più consapevoli dell’importante ruolo che possono 

svolgere e promuovere iniziative concrete in questa sfida comune.

In particolare, in Umbria, sono stati realizzati in questo percorso circa 100 in-

contri tra laboratori didattici, seminari e workshops con la partecipazione di 

circa 400 studenti di 20 scuole primarie e secondarie, e i rappresentanti isti-

tuzionali dei Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Orvieto, Città di Castello e Todi.

Per saperne di più sul progetto visita il sito www.dontwaste.eu
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