
 

 

Il CINI - Coordinamento Italiano Network Internazionali 
invita giornalisti, istituzioni 

 e rappresentanti del terzo settore alla 
  

Conferenza Stampa 
“Finanziaria 2010: che fine ha fatto la Cooperazione allo Sviluppo?” 

 
Mercoledì 14 Ottobre 2009, dalle 12.30 alle 13.30 

Sala Stampa del Senato (Sala Caduti di Nassirya) 
 Palazzo Madama 

  

Mai così poche promesse mantenute come nell’anno del G8 italiano: nonostante gli impegni e le 

dichiarazioni solenni dei leader mondiali, Italia in testa, con questa Finanziaria il nostro paese ignora gli 
impegni presi in ambito internazionale ed europeo per la Cooperazione allo Sviluppo e la lotta alla povertà 

nel mondo, e lo fa nell’anno del G8 di cui ha avuto la presidenza. 
 
Il 22 settembre è stato presentato il testo della Legge Finanziaria 2010:  si prepara un’altra manovra 
all’insegna dell’azzeramento della Cooperazione allo Sviluppo. Sono infatti previsti solo 326 milioni di 
euro,  in termini reali il valore più basso dal 1996. 
 

Ci si allontana sempre di più dagli obiettivi di sviluppo del millennio. Lo strumento del 5x1000 è 
sparito da questa Finanziaria e non si hanno notizie neppure dei fondi del 5x1000 destinati dai 
contribuenti nel 2007. I fondi per i processi di integrazione e per le politiche migratorie sono 
praticamente azzerati. 

 
Il 14 ottobre, il CINI - Coordinamento Italiano Network Internazionali,  composto da ActionAid, AMREF, 
Save the Children, Terre des Hommes, Vis, WWF e World Vision - invita a discutere questi temi in 

Conferenza Stampa, presentando un documento di analisi su “Finanziaria e Cooperazione allo 
Sviluppo”. 
 
 
Ricordiamo che per poter accedere alla sala è necessario confermare la propria partecipazione 
inviando una mail a segreteria.cini@cininet.og entro martedì, 13 ottobre 2009. E’ inoltre 
richiesto un documento d’identità e per gli uomini, l’uso della giacca.  

 
I giornalisti sono pregati di accreditarsi direttamente presso il Senato, Ufficio Stampa, Fax 
06.6706.2947, Tel. 06.6706.2698, e-mail uff.stampa@senato.it,  entro mercoledì 14  ottobre 2009, 
ore 10:00. 
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