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- Descrizione Evento: Nell’ambito delle Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 2008 la Provincia di Perugia, il Comune di Perugia, 
l’Università degli Studi Perugia - Facoltà di Agraria, l’Agenzia per l’Energia e 
l’Ambiente della Provincia di Perugia, il Comune di Trevi, AIAB Associazione 
Italiana per l’Agricoltura Biologica, Città del BIO e l’Associazione Nazionale Città 
dell’Olio intendono realizzare eventi per sensibilizzare gli Enti locali, i cittadini ed in 
particolare i giovani sulla tematica della Sicurezza alimentare rispetto alle sfide del 
cambiamento climatico e delle bioenergie attraverso l’organizzazione delle seguenti 
iniziative: 

 
- 14 ottobre 2008 Conferenza stampa di presentazione del programma delle iniziative 

presso la Sala della Partecipazione Provincia di Perugia Piazza Italia 11, ore 11.00. 
 

- 16 ottobre 2008 Celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2008 
presso l’Università degli Studi di Perugia, Aula Magna Facoltà di Agraria, San 
Pietro, Perugia ore 10.30. 
La Giornata Mondiale dell'Alimentazione viene ricordata  dalla Facoltà di Agraria 
dal 1999 con una cerimonia durante la quale prendono la parola  funzionari della 
FAO, di ONG e di Enti locali. Uno studente legge il messaggio del DG della FAO. 
Segue la premiazione di 5 ex allievi della Facoltà, over 65 anni, che si sono distinti 
nella loro vita professionale, in Italia o all'Estero; 

- Target: docenti, ricercatori, personale e studenti della Facoltà di Agraria, agronomi 
liberi professionisti, laureati in agraria attivi in Umbria;  

- Riferimento alla GMA : il tema dell'evento é la GMA stessa; 



- Obiettivi : sensibilizzare il target di riferimento sui problemi dell'agricoltura, dello 
sviluppo rurale e dell’alimentazione con riferimento al tema annuale della GMA. 

 
- Ottobre/ novembre 2008 Attività di comunicazione, sensibilizzazione: 

- Invio di news informative attraverso l’uso della posta elettronica, 
distribuzione di brochure e manifesti; 

- Progetto “Coltiviamo l’energia dei giovani”  con il coinvolgimento delle 
Scuole secondarie della Provincia di Perugia. Ai ragazzi coinvolti verranno 
presentate le tematiche relative alle fonti di approvvigionamento energetico, 
all’efficienza energetica, al problema della carenza di cibo e i sui collegamenti con le 
bioenergia, al consumo consapevole e sostenibile di cibo. Ad ogni scuola verrà 
suggerito un tema da approfondire sul quale i ragazzi saranno chiamati a relazionare 
durante il convegno del 17 novembre 2008; 

- Progetto “ExChange” concorso per immagini fotografiche o video in 
collaborazione con l’Associazione Produttori di Olio Trevi, destinato alle  classi V 
scuole primarie  e scuole secondarie 1° grado della Provincia di Perugia. Si vuole 
offrire agli studenti l’opportunità di riflettere sul concetto di cambiamento ma anche 
di scambio ovvero di quelle azioni cui corrispondono determinate reazioni e 
conseguenze. In campo alimentare questi  concetti  sono strettamente collegati  alla 
tutela della salute dell’uomo e  dell’ambiente, con conseguenze dirette sul 
cambiamento climatico e sul bilancio energetico del pianeta; 

- Target: coinvolgimento del personale dipendente, collaboratori di Enti locali e  
soggetti promotori delle iniziative, cittadini, studenti;  

- Riferimento alla GMA : le attività di comunicazione e informazione riguarderanno il 
tema  della GMA 2008; 

- Obiettivi : Sensibilizzare il target rispetto al problema della sicurezza alimentare e  
della riduzione della povertà in relazione ai cambiamenti climatici e alle nuove 
strategie di gestione delle risorse naturali e dell’ambiente. 

 
- 17 novembre 2008 Convegno e presentazione dei risultati del Progetto 

“Coltiviamo l’energia dei giovani” presso la Sala del Consiglio Provincia di 
Perugia Piazza Italia 11, ore 10.00; 

- Target: studenti e cittadini;  
- Riferimento alla GMA : presentazione delle attività di comunicazione e 

sensibilizzazione di giovani e cittadini; interventi di studenti coinvolti nel progetto, 
amministratori ed esperti in materia sui temi della GMA 2008; 

- Obiettivi : sensibilizzare il target rispetto ai temi dei problemi energetici, fonti 
rinnovabili, cambiamenti climatici e consumo di cibo sostenibile e consapevole. 

 
- 29 novembre 2008 Presentazione dei lavori svolti dai ragazzi, premiazione del 

Concorso “ExChange”, inaugurazione della Mostra con gli elaborati dei ragazzi 
presso il Complesso Museale S. Francesco di Trevi - Museo della Civiltà dell’Ulivo 
ore 10.00, la mostra sarà visitabile per tutto il mese di dicembre (da giovedì a 
domenica ore 14,30-17.00); 

- Target: studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado, personale educativo 
della scuola, cittadini;  

- Riferimento alla GMA : presentazione delle attività di comunicazione e 
sensibilizzazione rivolte agli studenti coinvolti nel progetto “ExChange”, 
presentazione dei lavori degli studenti, interventi di amministratori ed esperti in 
materia sui temi della GMA 2008 con particolare riferimento alla cultura dell’olio e 
del  Bio; 



- Obiettivi : sensibilizzare il target rispetto all’importanza dei valori nutrizionali 
dell’olio extravergine di oliva prodotto localmente,  attraverso  metodi agronomici 
ecosostenibili e l’utilizzo di scarti e derivati per la produzione di energie alternative. 

 
- 9 Dicembre 2008 Convegno di chiusura in collaborazione con le Associazioni 

Bahai, Tamat, Emergency, Prodocs, Amici del Malawi ONLUS “Esperienze di 
cooperazione allo sviluppo in Umbria” presso la Sala dei Notari, Perugia ore 
16,00; 

- Target: cittadini, studenti;  
- Riferimento alla GMA : presentazione di progetti di cooperazione allo sviluppo, 

interventi di rappresentanti delle associazioni coinvolte, amministratori ed esperti in 
materia sui temi della GMA 2008; 

- Obiettivi : sensibilizzare il target rispetto ai temi della cooperazione allo sviluppo con 
particolare riferimento alla sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici e lo 
sviluppo sostenibile. 

 


