ECDAY – GIORNATA EUROPEA DELLA COOPERAZIONE
26 Settembre 2018 – Sondrio Grand Hotel della Posta ore 11.00
Centrale Idroelettrica Venina – Piateda (SO)
“La Cooperazione si costruisce goccia a goccia”
Anche quest’anno il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera partecipa
alle celebrazioni della Giornata della Cooperazione, che si inserisce nella Settimana
europea della Cooperazione, iniziativa lanciata dalla Commissione Europea con
l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul ruolo che l’Unione europea svolge per migliorare
le condizioni di vita delle persone che abitano nelle aree di frontiera.
La Giornata, che si celebra in tutta Europa il 21 settembre e nelle settimane limitrofe,
coinvolge tutti i programmi di cooperazione europei con eventi ai quali parteciperanno i
cittadini in ogni angolo d’Europa.
Il nostro Programma prevede un evento principale e diversi eventi organizzati dai progetti
sui territori dell’area di cooperazione.
Per l’evento principale è stata scelta la data del 26 di Settembre; al motto di “Coloriamo
insieme il nostro futuro: la cooperazione si costruisce goccia a goccia”, riscopriremo
attraverso il filo conduttore dell’acqua, i suoi rivoli e le mille gocce, come disegnare un
futuro di cooperazione sostenibile e solidale. L’acqua è anche diluire i colori primari,

complementari, chiari, scuri, caldi e freddi e ricomporre in tinte ed immagini di una
cooperazione che parla di ambiente, tutela delle risorse idriche e qualità della vita, unione
delle diversità. Insieme, come tante gocce d’acqua, per cooperare in un mare di
opportunità.
La giornata sarà articolata in diversi momenti: un’iniziale Lectio Magistralis a cura di un
Testimonial sul tema della cooperazione, sull’uso sostenibile dell’acqua come risorsa.
Seguirà un assaggio delle differenti acque dei territori della Cooperazione, dove
professionisti dell’associazione Degustatori Acque (idro sommelier) accompagneranno i
presenti in un percorso di conoscenza e degustazione delle Acque. Verranno illustrati i
principi di classificazione delle acque, caratteristiche alimentari e salutistiche e l’
introduzione al loro assaggio, all’analisi sensoriale e alla capacità di leggerne le
componenti. Obiettivo è promuovere il consumo dell’acqua naturale.
Prenderanno parte alle attività i ragazzi delle Scuole Medie inferiori e Superiori che
visiteranno poi, con pranzo a Sacco, la Centrale idroelettrica di Venina per conoscerne il
funzionamento.
Un secondo gruppo costituito dalle Istituzioni assisterà alla presentazione da parte dei
Capofila italiani e svizzeri dei risultati attesi per i Progetti a 18 mesi per questo primo
anno di avvio. La giornata terminerà con la visita alla centrale idroelettrica di Venina,
Piateda (SO) della Società Edison Spa.

Programma della Giornata
Ore 8.00

Partenza da Milano

Ore 11.00

Arrivo al Grand Hotel Posta di Sondrio - Accredito e
Welcome Coffee

Ore 11.15

Benvenuto istituzionale

Ore 11.30

Lectio Magistralis Luca Martinelli Testimonial

Ore 12.30

Degustazione delle Acque della Cooperazione
(Ragazzi partono con pranzo al sacco per la visita alla centrale
idroelettrica Venina, Piateda (SO) )

Ore 13.30

Light Lunch

Ore 14.30

Presentazione Progetti di cooperazione a 18 mesi.

Ore 15.30

Visita alla Centrale idroelettrica Venina, Piateda (SO) per le Istituzioni.

Ore 17.00

Rientro a Milano

Una navetta per il trasferimento a Sondrio partirà alle 8.00 da Milano, mentre una
navetta partirà per le scolaresche attualmente confermate da Varese.
Sito Web http://interreg-italiasvizzera.eu

Facebook: @InterregITCH
Twitter: @Interreg_IT_CH

#ECDAY2018

#ECDAYITCH

La Settimana europea della Cooperazione nei territori di cooperazione
Interreg V A Italia Svizzera
La Settimana Europea della Cooperazione prosegue anche sui territori dell’area di
cooperazione con l’organizzazione delle seguenti Giornate europee della Cooperazione
per iniziativa di alcuni Progetti a 18 mesi.
COMO (LO) 4 ottobre 2018 ore 18.30 – Progetto SMART STRATEGIE organizza:
Lettura teatrale dal titolo “Partita doppia” presso la Camera di Commercio di Como in via
Parini 16. Scritto e interpretato dall’attrice, Laura Curino, “Partita doppia” è un dialogo
immaginario e a più voci tra imprenditori che, in epoche e in situazione geograficamente
e culturalmente diverse, hanno cercato di coniugare la dimensione del profitto economico
con la creazione di un benessere sociale ed ambientale. Visionari e sognatori, impegnati
con coraggio a creare una nuova dimensione dell’economia. Ricerca e adattamento testi:
Jenny Assi e Caterina Carletti – SUPSI. Target: aziende e rappresentanti istituzionali del
territorio

transfrontaliero.

Info:

Ombretta

Triulzi-

E-mail:

triulzi@co.camcom.it

Tel. +39.031.256.309.
AYMAVILLES (AO) 29 Settembre ore 9.30 – Progetto SONO organizza:
All’interno dell’evento GRIVOLA TRAIL il Comune di Ayvilles organizza una Passeggiata
enogastronomica non competitiva e una Visita al Castello di Aymavilles e al ponte
acquedotto romano di Pont d’Ael. Una occasione per lanciare il progetto alla cittadinanza
attraverso il primo Comitato di Pilotaggio. Info: luisa.vuillermoz@grand-paradis.it

Novara 28 Settembre 2018 ore 21.00 – Progetto LEUCITI organizza:
All’interno della Notte dei Ricercatori l’Università degli Studi Piemonte Orientale “A.
Avogadro” un Focus su “Leucemia Mieloide: una sfida transfrontaliera”. Presentazione
di un progetto Interreg V A Italia Svizzera per la promozione di nuovi approcci terapeutici
per la cura della Leucemia. La cooperazione europea tra enti di ricerca universitari è un
orizzonte essenziale per aprire la strada alla cura di una rara forma di leucemia AML in
particolare per i bambini e i pazienti sopra i 60 anni che spesso non riescono a sopportare la
tossicità della terapia chemioterapica attuale, con conseguenze letali.
Durata: 10 minuti Dove e quando: Attività serali, DiSIT - Viale Teresa Michel 11 - ore 21.00-24.00
- Aula: B 207 – DiSIT - Referente Info: Prof. Luigi Panza E-mail: luigi.panza@uniupo.it Sito web:
https://multiblog.uniupo.it/notte-dei-ricercatori-2018/le-attività-serali

