
DECENNIO DELL’UNESCO (2005-2014)
L’EDUCAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

con l’Adesione del Presidente della Repubblica
e nell’ambito
DELL’ANNO EUROPEO PER LA CREATIVITÀ E L’INNOVAZIONE 2009

l’ Associazione L’Età Verde
Gruppo Internazionale “Aurelio Peccei”

è lieta di invitare la S.V. al

XXXIV INCONTRO INTERNAZIONALE 
MACROPROBLEMI 2009
lunedì 4 maggio 2009 alle ore 15.30

Biblioteca Nazionale Centrale Roma - Sala Conferenze
Viale Castro Pretorio 105

CONVEGNO&WORKSHOP
ABBIAMO UNA SOLA TERRA: NON BUTTARLA VIA!
MESSAGGI PER LA PACE E L’AMBIENTE

Apre l’evento il prof. Francesco Lazzari, docente Università di Trieste,
che illustrerà le finalità del premio UN MESSAGGIO PER LA PACE E L’AMBIENTE

ASSEGNAZIONE DELLE TARGHE “AURELIO PECCEI” 
(opera in bronzo dello scultore Giuseppe Cherubini) a:
Davide Peluzzi alpinista ed esploratore, presidente dell’Associazione 
Ex-Plora Nunaat International, per il  progetto Pietre e Popoli del Mondo

Raimondo Cagiano de Azevedo docente Università La Sapienza di Roma, 
per il notevole apporto collaborativo all’opera di Aurelio Peccei 
e per il suo contributo agli Studi sul Futuro

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

La Prof.ssa Augusta Busico, presidente dell’Associazione L’Età Verde
propone il gemellaggio tra il Parco della Pace (Roma) e la Peace Tower (Islanda) 
nell’ambito dell’International Network of Peace Symbols

Interventi delle Autorità presenti e dei Rappresentanti degli Enti collaboratori:

Dott. Guido Ravasi, segretario generale della Fondazione Dragan:
Il Prof. Giuseppe Costantino Dragan e il suo impegno per l’Europa 

Prof.ssa Eleonora Masini, docente di Previsione Umana e Sociale e di Ecologia Umana
nell’Università Gregoriana di Roma. Presidente del Gruppo Internazionale Macroproblemi e
Vicepresidente della Fondazione Aurelio Peccei:
Introduzione ai temi internazionali del Convegno

Dott. Fulvio Dominici, presidente Fondazione Ultramundum, Torino:
“Ve la do io, la Luna...” Viaggio virtuale dopo 40 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna

Dott. Paolo Vicentini, esperto sistemi forestali:
L'albero e la vita dell'uomo, nella continuità delle stagioni e del divenire

Davide Peluzzi, alpinista ed esploratore
presidente dell’Ex-plora Nunaat International:
Inuit e popoli del ghiaccio: civiltà ai confini del mondo dall’Alaska alla Groenlandia, 
dalla Scandinavia alla Siberia

Conclude l’On. Alessio D’Amato
Consigliere della Regione Lazio

Presentazione della Mostra Multimediale con i lavori degli studenti partecipanti al Concorso

PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE SCUOLE PARTECIPANTI AL CONCORSO MACROPROBLEMI 2009

PATROCINI:
Regione Lazio - Provincia di Roma - Comune di Roma

Si ringraziano per la collaborazione:
Provincia di Roma, Presidenza
Comune di Roma, Ufficio del Cerimoniale
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Club di Roma
Fondazione Dragan
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Turistico “Teresa Confalonieri” di Roma

Con il contributo della

Associazione L’Età Verde
tel. +39 0670453308  fax +39 0677206257 - e-mail: etaverde@tin.it  
indirizzo per corrispondenza: Casella Postale 443 Ufficio Postale San Silvestro, 00187 Roma

Provincia di Roma



ABBIAMO UNA SOLA TERRA: NON BUTTARLA VIA!
MESSAGGI PER LA PACE E L’AMBIENTE 
Scuole e Studenti partecipano nei settori:
ARTI FIGURATIVE, GIORNALISMO E RICERCA, 

LETTERATURA, VIDEO, CD ROM/IPERTESTI INTERNET,
FOTOGRAFIA, MUSICA, TEATRO E SPETTACOLO.

Il bando di concorso si articola nei seguenti settori da
svolgere insieme ai partner degli altri Paesi:

IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE AURELIO PECCEI:
1. “La nuova educazione deve liberarsi da ogni spirito
conservatore, avere il gusto per l’innovazione, anche
se ciò comporta rischi. Essa non deve contentarsi di
alfabetizzare e di educare secondo le discipline e i
valori tradizionali, bensì porsi obiettivi di più vasta
portata. Deve mirare alla comprensione e alla tolle-
ranza per gli altri, a rivalorizzare la comunione con la
natura e il trascendente; a orientarsi in mezzo alle
complessità e a ridurle a delle espressioni semplici; ad
adattarsi alle sovradimensioni e alle supervelocità, ai
cambiamenti rapidi; a cercare i mezzi per preparare
progressivamente un futuro, per noi stessi e coloro
che ci succederanno, che sia degno di essere vissuto.
Infine, essa deve anche cercare i mezzi per far risor-
gere le facoltà sopite d’apprendimento insite nella
nostra qualità di uomini, e di cui particolarmente i
giovani sono dotati” (Aurelio Peccei)

PREMIO MARISA ROMANO
2. Tutta la vita dipende dall’attività delle piante: il
ruolo delle foreste nella mitigazione dei cambiamen-
ti climatici ed il loro contributo per il rispetto del
protocollo di Kyoto.
3. Nell’acqua circa 3,8 miliardi di anni fa è nata la
vita e da allora nessun organismo biologicamente
attivo può rimanere senza. È venuto il momento di
dare una giusta valutazione dell’acqua, mediante un
meccanismo che vada oltre l’aspetto economico, ma
includa considerazioni sociali, ambientali e di giusti-
zia ed equità.

PREMIO COSTANTINO DRAGAN In collaborazione con FON-
DAZIONE EUROPEA DRAGAN
4. Risparmio energetico come “fonte alternativa”
per la riduzione dell’impatto climatico 

DECENNIO N.U. (2005-2014) DELL’EDUCAZIONE ALLO SVI-
LUPPO SOSTENIBILE 
5. Dai giovanissimi studenti alle famiglie: una rete di
comunicazione per educare al corretto smaltimento
dei rifiuti: progetti in Italia e in Europa.
6. La raccolta differenziata di carta e cartone: un
viaggio attraverso il riciclo dei materiali raccolti per
la crescita economica e la tutela dell’ambiente.

2009: ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA
7. Tutti sotto lo stesso cielo: l’osservazione e lo stu-
dio della volta celeste rappresenta una base natura-
le di incontro e dialogo tra i popoli.

IN COLLABORAZIONE CON DAVIDE PELUZZI, ALPINISTA ED
ESPLORATORE, PROMOTORE DEL PROGETTO “PIETRE E
POPOLI DEL MONDO”
8. Inuit e popoli del ghiaccio: civiltà ai confini del
mondo dall’Alaska alla Groenlandia, dalla
Scandinavia alla Siberia.

SALUTE E ALIMENTAZIONE
9. Privilegiare i prodotti di stagione e quelli locali,
della regione o del paese: i prodotti esotici vengono
la lontano, il loro trasporto ha consumato energia.
Acquistare i prodotti nostrani favorisce gli agricol-
tori e l’economia locale.

UN MESSAGGIO PER LA PACE E L’AMBIENTE
A seguito dell’assegnazione, nel 2008, all’artista Yoho Ono
e al Sindaco di Reykjavik della targa Aurelio Peccei “Per il
messaggio d’amore e di pace costituito dalla costruzione
dell’Imagine Peace Tower nell’sola di Videy, in Islanda,
Paese capofila nel mondo per quanta riguarda le questio-
ni ambientali, e per avere raccolto e sotterrato attorno
alla torre circa centomila capsule, che racchiudono i desi-
deri di pace provenienti da tutto il mondo”, viene lancia-
to un bando di concorso rivolto ai giovani di tutto il
mondo per “Un messaggio per la pace e l’ambiente” da
inviare per e-mail (dal 1°gennaio al 31 marzo 2009 all’indi-
rizzo: etaverde@tin.it; lingue accreditate: italiano, fran-
cese, inglese, tedesco, spagnolo). I messaggi migliori
saranno inseriti nel sito dell’Associazione L’Età Verde che
attiverà via Internet una votazione. I vincitori usufruiran-
no di un viaggio e soggiorno in Islanda per visitare l’Image
Peace Tower.

ONLY ONE EARTH: DON’T WASTE IT!
MESSAGES FOR PEACE AND THE ENVIRONMENT 

Schools and Students participate in the following sectors:
FIGURATIVE ARTS (A4 o A3 format), JOURNALISM AND
RESEARCH, LITERATURE, VIDEO, CD ROM/HYPERTEXTS

INTERNET, PHOTOGRAPHY, MUSIC, THEATRE AND SHOWS.
The competition is articulated in the following sectors to
be developed together with the partners from other
countries:

IN COLLABORATION WITH  AURELIO PECCEI FOUNDATION:
1. “The new education has to get rid of any conserv-
ative spirit, to have the taste for innovation even if
that involves risks. It hasn’t got to settle for litera-
cy and education according to traditional disciplines
and values. It has got to have wide-ranging objec-
tives. It has to aim at understanding and tolerating
the others, enhancing the communion with nature
and the transcendent, orienting among the com-
plexities and reducing them to simple expressions,
adjusting to superdimensions and superspeeds,
rapid changes, looking for the means to progres-
sively prepare a future for ourselves and those who
will succeed us which is worthy of living. In the end
it has also to look for the means in order to raise
those sleepy faculties of learning inborn in our qual-
ity of men with which particularly young people are
endowed” (Aurelio Peccei)

MARISA ROMANO PRIZE
2. All our life depends on the activities of plants: the
role of forests in the mitigation of climate changes
and their contribution to the respect of the Kyoto
protocol.
3. In the water about 3.8 billion years ago life was
born and from then no biologically active organism
can be without it. Time has come to give a right
assessment of water through a mechanism which
goes beyond the economic aspect but which
includes social, environmental, justice and equity
considerations.

COSTANTINO DRAGAN PRIZE In collaboration with EURO-
PEAN FOUNDATION DRAGAN
4. Energy saving as “alternative source” for the
reduction of climate impact 

UN DECADE (2005-2014) OF EDUCATION TO SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 
5. From the very young student to families: a net-
work of communication to educate to the correct
waste disposal: projects in Italy and Europe.
6. Differentiated paper and cardboard disposal: a
journey through the recycling of materials collected
for the economic growth and the environmental
safeguard.

2009: INTERNATIONAL YEAR OF ASTRONOMY
7. Everybody under the same sky: the observation
and study of the vault of heaven represents a natur-
al basis for meeting and dialogue between peoples.

IN COLLABORATION WITH DAVIDE PELUZZI, MOUNTAINEER
AND EXPLORER, PROMOTER OF THE PROJECT “STONES
AND PEOPLES OF THE WORLD“
8. Inuit and peoples of the ice: civilisations on the
boundaries of the world from Alaska to Greenland,
from Scandinavia to Siberia.

HEALTH AND FOOD
9. Privileging seasonal and local produce of the
region or the country: exotic produce comes from
far away, its transport has consumed energy. Buying
our produce favours farmers and the local economy.

A MESSAGE FOR PEACE AND THE ENVIRONMENT
Following the Aurelio Peccei plate given in 2008 to artist
Yoho Ono and the Mayor of Reykjavik “For the message
of love and peace consisting of the building of the
Imagine Peace Tower in the Isle of Viley, Iceland, leader
country in the world as regards the environmental issues
and for collecting and burying around the tower about
one hundred thousand capsules containing the desires of
peace coming from all over the world”, a competition is
launched for young people from all over the world for “A
message for peace and the environment” to be sent by
e-mail (from 1st January to 20 April 2009 to:
etaverde@tin.it in one of the  following languages:
Italian, French, English, German or Spanish). The best
messages will be put in the website of the Association
“The Green Age” which will activate a voting by the
Internet. The winners will be given a journey with accom-
modation in Iceland to visit the Image Peace Tower.

XXXIV INCONTRO MACROPROBLEMI 2009
Settimana della Cultura Scientifica / Week of Scientific Culture

XXXIV MEETING ON MACROPROBLEMS 2009


