
XXI  SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
XXXVI INCONTRO MACROPROBLEMI 2011 

 
Il Decennio dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS) 2005-2014 è una grande 
campagna lanciata dalle Nazioni Unite per sensibilizzare giovani e adulti di tutto il mondo verso la 
necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta.  
La campagna vuole valorizzare il ruolo dell'educazione, e più in generale degli strumenti di 
"apprendimento" (istruzione scolastica, campagne informative, formazione professionale, attività del 
tempo libero, messaggi dei media...) nella diffusione di valori e competenze orientati a uno sviluppo 
sostenibile.  
Uno sviluppo cioè di cui possano beneficiare tutte le popolazioni del pianeta, presenti e future, e in 
cui le tutele di natura sociale, quali la lotta alla povertà, il rispetto i diritti umani, la tutela della 
salute possano integrarsi con le esigenze di conservazione delle risorse naturali trovando sostegno 
reciproco. 
In questo ambito, il progetto del Gruppo Macroproblemi “Aurelio Peccei” dell’Associazione L’Età 
Verde si basa, per l’anno 2010/2011 sui seguenti temi di ricerca e di dibattito ai quali 
parteciperanno personalità quali Premi Nobel e opinion leaders di fama internazionale. 
 
Tema generale: 
UNA ROAD MAP SULLE PRIORITÀ PER L’AMBIENTE DISEGNATA DAI GIOVANI  
 

Scuole e Studenti possono partecipare nei settori: 
ARTI FIGURATIVE (formato A4 o A3), GIORNALISMO E RICERCA, LETTERATURA, VIDEO, CD 

ROM/IPERTESTI INTERNET, FOTOGRAFIA, MUSICA, TEATRO E SPETTACOLO. 
Nuovo settore: CYBER-MURALES: Ogni istituto scolastico potrà inviare al massimo due realizzazioni 

con tecnica a scelta (su CD e in cartaceo formato A4 aggiungendo una didascalia) relative alle 
immagini sequenziali per la realizzazione di un Ciber-Murales che illustri un tema scelto. I migliori 

cyber-murales saranno inseriti nel sito de L’Età Verde “www.verdegreen.net” e il vincitore sarà 
realizzato su tessuto ed inviato alla Commissione europea nell’ambito della Green Week.  

 

Temi di ricerca proposti alle Scuole e alle Università:  

In collaborazione con il Club di Roma: 
1.1. “Inventare un avvenire migliore significa anche inventare un modo migliore di 
essere, per sopravvivere e progredire in un mondo che si trasforma sotto i nostri occhi. 
Sono i giovani che possono meglio percepire quale salto di qualità nei nostri valori e nei 
nostri comportamenti è necessario, e soltanto essi che potranno poi realizzarlo in 
pratica”. (Aurelio Peccei “Cento pagine per l’avvenire”1981). 
 
1.2. In questi anni sono state elaborate a livello europeo e internazionale una serie di 
“Carte, Accordi, Convenzioni” (es. Carta di Siracusa sulla Biodiversità,  Dichiarazione di 
Parma, ecc.): Illustra i contenuti di uno o più documenti – anche con immagini – e spiega 
le motivazioni della tua scelta. 

2011 Anno Internazionale delle Foreste 
2.1 Per il bene delle generazioni attuali e future, dobbiamo promuovere un'azione di 
sensibilizzazione per gestire in modo sostenibile, conservare e proteggere le foreste del 
nostro mondo. 
 
2.2 Fiabe, miti, racconti di ogni spazio e tempo che hanno come protagonisti alberi  e 
animali. 
 
2.3 Una campagna di informazione contro gli incendi. 
 
In collaborazione con la Fondazione Europea Dragan  
3. Le città europee, vista l’importanza delle sfide globali che devono affrontare, sono il 
luogo in cui è auspicabile raggiungere un compromesso storico tra l’aspetto economico, 



sociale e ambientale (Carta urbana europea II. Manifesto per una nuova urbanità 
29.05.2008). 
 
In collaborazione con l’Ente Biblioteche del Comune di Roma  
4. Illustra con una scheda il libro od i libri sull’ambiente che vorresti nella biblioteca della 
tua scuola. 
I dieci libri più votati, in due copie, saranno dati in omaggio alla tua scuola. 
 
2011 Anno Internazionale della Chimica 
L’anno 2011, è il centesimo anniversario dell’assegnazione del Premio Nobel per la chimica a Maria 
Sklodowska Curie 
5. “Accrescere la consapevolezza sulla chimica è ancora più importante se pensiamo alla 
sfida rappresentata dallo sviluppo sostenibile. È sicuro che la chimica giocherà un ruolo 
importante nello sviluppo di fonti alternative di energia e nel provvedere al 
sostentamento della popolazione mondiale” (Koichiro Matsuura Direttore Generale 
dell’UNESCO).  
 
6. Frutta e verdura della tua regione: perché acquistare i prodotti nostrani (Programma 
“Frutta nelle scuole”). 

7. I rifiuti elettronici, definiti anche “e-waste”, hanno percentuali di aumento vertiginose. 
Molti, a fine vita, potrebbero essere normalmente riutilizzati, aggiornati o riciclati, e si 
potrebbe evitare l’impatto ambientale delle loro sostanze pericolose: crea una campagna 
di informazione indirizzata ai giovani con slogan e immagini. 

In collaborazione con Davide Peluzzi, alpinista ed esploratore, promotore del progetto "Pietre e 
Popoli del Mondo"  
8. SCAMBI INTERNAZIONALI TRA I GIOVANI COME MESSAGGI PER LA PACE E 
L’AMBIENTE. A seguito dell’assegnazione, nel 2008, all’artista Yoko 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”, viene lanciata 
l’iniziativa rivolta ai giovani di tutto il mondo denominata “Un messaggio per la pace e 
l’ambiente” da inviare all’Associazione L’Età Verde (lingue accreditate: italiano, francese, 
inglese, tedesco, spagnolo).  
 
I messaggi migliori saranno inseriti nel sito dell’Associazione L’Età Verde che attiverà via 
Internet una votazione. 
 
I messaggi selezionati troveranno posto in Italia e nel mondo, nei parchi, luoghi e 
monumenti simboli della pace a partire dal Parco della Pace che si trova a Roma, vicino 
alla sede della Regione Lazio.  
 
In questo ambito saranno promossi gli scambi internazionali fra i giovani per visitare i siti 
simboli della pace nel mondo, accompagnati da una delegazione con a capo l’esploratore 
Davide Peluzzi. 
 
PREMIO AURELIO PECCEI: 
Su segnalazione dei membri del Comitato scientifico del Gruppo Internazionale Macroproblemi, sarà 
assegnato il Premio Aurelio Peccei a tesi, ricerche e progetti che contribuiscono allo sviluppo umano 
e alla salvaguardia dell’ambiente. 
 

La manifestazione finale avrà luogo a Roma in data da stabilire nella Sala Conferenze 
della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 

COMUNICARE L’ADESIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011 A: 
Associazione L’Età Verde, Casella Postale 443, Ufficio Piazza San Silvestro 19, 00187 Roma. 

Tel. 06/70453308; fax 06 77206257; e-mail: etaverde@tin.it; sito web: verdegreen.net 
Spedire i lavori entro il 9 APRILE 2011 

allo stesso indirizzo con un elenco dei partecipanti e dei docenti. 



XXI  WEEK OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CULTURE 
 XXXVI MEETING ON MACROPROBLEMS 2011 
 

The Decade of Education to Sustainable Development (DESS) 2005-2014 is a big 
campaign launched by the United Nations to raise awareness among young people and adults all 
over the world of the need of a fairer and more harmonious future, respectful of neighbours and 
planet resources.  

The campaign wants to enhance the role of education and in general of the tools of 
“learning” (school education, information campaigns, professional training, leisure activities, media 
messages…) in the dissemination of values and skills aimed at a sustainable development. 

A development from which all the planet inhabitants, present and future, can benefit and 
where the defences of social nature such as the fight against poverty, the respect of human rights 
and the health safeguard can be integrated with the needs of preservation of natural resources by 
finding a reciprocal support. 

Within this framework the project by the “Aurelio Peccei” Macroproblems Group 
belonging to the Green Age Association is based for 2010/2011 on the following themes of research 
and debate in which Nobel  Prize winners and international opinion leaders will participate. 
 
General theme: 
A ROAD MAP ON THE PRIORITIES FOR THE ENVIRONMENT DESIGNED BY YOUNG PEOPLE  
 

Schools and Students can 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. 
New sector: CYBER-MURALES: Every school can send at most two works with a technique as 
preferred (on a CD and in A4 paper by adding a caption) relevant to sequential images for the 

realisation of a Cyber-Murales which illustrates a chosen theme. The best cyber-murales will be put 
in the website of The Green Age “www.verdegreen.net” and the winning work will be realised on 

fabric and sent to the European Commission within the framework of the Green Week.  
 
 

 
 

Research themes proposed to Schools and Universities:  

In collaboration with the Club of Rome: 
1.1 “Inventing a better future means also inventing a better way of being, in order to 
survive and develop in a changing world. Young people can understand what kind of 
quality leap in our values and our behaviours is necessary and it's only them who can put 
it into practice”. (Aurelio Peccei “One hundred pages for the future”1981). 
 
1.2 A series of “Charters, Agreements, Conventions” (for example the Charter of Siracusa 
on Biodiversity, Declaration of Parma, etc.) has been set up in these years at a European 
and international level: illustrate the contents of one or more documents also through 
images and explain the reasons of your choice. 

2011 International Year of Forests 
2.1 For the sake of the present and future generations, we need to raise awareness in 
order to manage in a sustainable way, preserve and protect the forests of our world. 
 
2.2 Fairy-tales, myths, stories of any space and time which have trees and animals as 
their main characters. 
 
2.3 An information campaign against fires 
 
In collaboration with European Foundation Dragan  
3. The European cities, seen the importance of the global challenges which they have to 
face, are the best place to reach a historic compromise between the economic, social and 



environmental  aspect (European urban Charter II. Manifesto for a new urban design 
29.05.2008). 
 
In collaboration with the Ente Biblioteche (Library Agency) of Comune di Roma  
4. Illustrate through a card the book or books on the evironments which you would like to 
have in the library of your school. 
The ten most voted books, in two copies, will be given free to your school. 
 
2011 International Year of Chemistry 
2011 is the hundredth anniversary of the Noble Prize awarding for chemistry to Maria Sklodowska 
Curie 
5. “Increasing the awareness of chemistry is still more important if we think of the 
challenge represented by the sustainable development. It is sure that chemistry will play 
an important role in the development of alternative sources of energy and in giving 
livelihood to world population.” (Koichiro Matsuura Director-General of UNESCO).  
 
6. Fruit and vegetables of your region: why buy  local produce (Programme “Fruit in 
schools”). 

7. Electronic waste, also called “e-waste”, is increasing dramatically. Much of it could be 
normally reused, updated or recycled and therefore we could avoid the environmental 
impact of its dangerous substances: create an information campaign addressed to young 
people with slogans and images. 

In collaboration with Davide Peluzzi, mountaineer and explorer, promoter of the project "Stones and 
Peoples of the World"  
8. INTERNATIONAL EXCHANGES AMONG YOUNG PEOPLE AS MESSAGES FOR PEACE AND 
THE ENVIRONMENT. Following the awarding of the Aurelio Peccei plate in 2008 to artist 
Yoko Ono and the Mayor of Reykjavik “For the message of love and peace consisting of 
the building of the Imagine Peace Tower on the isle of Videy, in Iceland”, an initiative for 
young people all over the world called “A message for peace and the environment” is 
launched. It should be sent to The Green Age Association in one of the following 
languages: Italian, French, English, German and Spanish.  
 
The best messages will be put in the Green Age Association website which will activate a 
voting  via the Internet. 
 
The selected  messages will find a place, in Italy and in the world, in parks and 
monuments, symbols of peace starting from the Parco della Pace situated in Rome near 
the headquarters of Regione Lazio.  
 
International exchanges will be promoted among young people within this framework in 
order to visit the sites symbol of the peace in the world, accompanied by a delegation led 
by explorer Davide Peluzzi. 
 
AURELIO PECCEI PRIZE: 
Following the assessment of the members of the Scientific Committee of the International Group on 
Macroproblems, the Aurelio Peccei Prize will be given to theses, research and projects which will 
contribute to human development and environmental safeguard. 

 
The final event will take place in Rome in the Conference Room of the Rome Biblioteca 

Nazionale Centrale. Date has still to be fixed. 
SEND ENTRIES BY 28 FEBRUARY 2011 TO: 

Associazione L’Età Verde, PO BOX 443, Ufficio Postale Piazza San Silvestro 19, 00187 Roma.  
Tel. 0039 06 70453308; fax 0039 06 77206257; e-mail: etaverde@tin.it; website: verdegreen.net 

 Send works by 9 APRIL 2011 
  to the same address with a list of participants and teachers. 

 



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

con l’Adesione del Presidente della Repubblica
e nell’ANNO INTERNAZIONALE DELLE FORESTE 2011
e nell’ANNO INTERNAZIONALE DELLA CHIMICA 2011

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

è lieta di invitare la S.V. al

XXXVI INCONTRO INTERNAZIONALE 
MACROPROBLEMI 2011
Mercoledì 4 maggio 2011 alle ore 15.30

Biblioteca Nazionale Centrale Roma - Sala Conferenze
Viale Castro Pretorio 105

CONVEGNO&WORKSHOP
UNA ROAD MAP SULLE PRIORITÀ PER L’AMBIENTE 
DISEGNATA DAI GIOVANI

Apre l’evento la 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:
La produzione di cibo è l’anello debole dell’economia mondiale

Dott. Guido Ravasi 
Segretario generale della Fondazione Europea Dragan:
Fabbisogni energetici, tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile: 
il lascito imprenditoriale, culturale ed etico di Giuseppe Costantino Dragan

ASSEGNAZIONE DELLE TARGHE “AURELIO PECCEI” 
opera in bronzo dello scultore Giuseppe Cherubini a:
Giuseppe Garibaldi, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, 
per il suo amore verso la natura
Ritira il Premio il pronipote Giuseppe Garibaldi

Maurizio Soldini, docente universitario, per il suo impegno a favore della Bioetica

Interventi
Coordina Augusta Busico
Presidente dell’Associazione L’Età Verde

Lorenza Colletti
Corpo Forestale dello Stato
Il 2011 Anno Internazionale delle Foreste

Paolo Vicentini
Esperto temi ambientali: Idee per ricerche sulle tematiche forestali

Gino Giulio Di Giacomo
Responsabile di Chicza Italia: Green economy - organic chewing-gum biodegradabile

Rosa Mura
Energy Advisor A.I.E.E: Obiettivo Rinnovabili

Armando Finocchi
Responsabile Museo “Casolare 311”: Il valore dell’agricoltura tra tradizioni contadine ed etica ambientale

Laura Bacalini
Responsabile Comunicazione di Explora – Perigeo presenterà in
collegamento satellitare dall’Himalaya la scalata dell’esploratore Davide Peluzzi

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

PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE SCUOLE PARTECIPANTI
La Fondazione Europea Dragan consegna le borse di studio “Prof. Giuseppe Costantino Dragan”

PATROCINI:

Si ringraziano per la collaborazione:
Provincia di Roma, Roma Capitale, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Club di Roma, Fondazione Europea Dragan, Corpo Forestale dello Stato
Istituto Professionale per i Servizi Turistici “Teresa Confalonieri” di Roma

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

Assessorato alle Politiche Culturali 
e della Comunicazione

Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione
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UNA ROAD MAP SULLE PRIORITÀ PER L’AMBIENTE
DISEGNATA DAI GIOVANI 

Temi di ricerca proposti alle Scuole e alle Università: 

In collaborazione con il Club di Roma:
1.1. “Inventare un avvenire migliore significa anche
inventare un modo migliore di essere, per sopravvi-
vere e progredire in un mondo che si trasforma
sotto i nostri occhi. Sono i giovani che possono
meglio percepire quale salto di qualità nei nostri
valori e nei nostri comportamenti è necessario, e
soltanto essi che potranno poi realizzarlo in pratica”.
(Aurelio Peccei “Cento pagine per l’avvenire”1981).

1.2. In questi anni sono state elaborate a livello
europeo e internazionale una serie di “Carte,
Accordi, Convenzioni” (es. Carta di Siracusa sulla
Biodiversità,  Dichiarazione di Parma, ecc.): Illustra i
contenuti di uno o più documenti – anche con imma-
gini – e spiega le motivazioni della tua scelta.

2011 Anno Internazionale delle Foreste
2.1 Per il bene delle generazioni attuali e future,
dobbiamo promuovere un'azione di sensibilizzazio-
ne per gestire in modo sostenibile, conservare e
proteggere le foreste del nostro mondo.

2.2 Fiabe, miti, racconti di ogni spazio e tempo che
hanno come protagonisti alberi  e animali.

2.3 Una campagna di informazione contro gli incendi.

In collaborazione con la Fondazione Europea Dragan 
3. Le città europee, vista l’importanza delle sfide
globali che devono affrontare, sono il luogo in cui è
auspicabile raggiungere un compromesso storico
tra l’aspetto economico, sociale e ambientale (Carta
urbana europea II. Manifesto per una nuova urba-
nità 29.05.2008).

In collaborazione con l’Ente Biblioteche del Comune di
Roma
4. Illustra con una scheda il libro od i libri sull’ambi-
ente che vorresti nella biblioteca della tua scuola.
I dieci libri più votati, in due copie, saranno dati in
omaggio alla tua scuola.

2011 Anno Internazionale della Chimica
L’anno 2011, è il centesimo anniversario dell’asseg-
nazione del Premio Nobel per la chimica a Maria
Sklodowska Curie
5. “Accrescere la consapevolezza sulla chimica è
ancora più importante se pensiamo alla sfida rap-
presentata dallo sviluppo sostenibile. È sicuro che la
chimica giocherà un ruolo importante nello sviluppo
di fonti alternative di energia e nel provvedere al
sostentamento della popolazione mondiale”
(Koichiro Matsuura Direttore Generale dell’UNESCO). 

6. Frutta e verdura della tua regione: perché acqui-
stare i prodotti nostrani (Programma “Frutta nelle
scuole”).

7. I rifiuti elettronici, definiti anche “e-waste”, hanno
percentuali di aumento vertiginose. Molti, a fine
vita, potrebbero essere normalmente riutilizzati,
aggiornati o riciclati, e si potrebbe evitare l’impatto
ambientale delle loro sostanze pericolose: crea una
campagna di informazione indirizzata ai giovani con
slogan e immagini.

In collaborazione con Davide Peluzzi, alpinista ed
esploratore, promotore del progetto "Pietre e Popoli
del Mondo"
8. SCAMBI INTERNAZIONALI TRA I GIOVANI COME
MESSAGGI PER LA PACE E L’AMBIENTE. A seguito del-
l’assegnazione, nel 2008, all’artista Yoko 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”, viene lanciata l’iniziativa rivolta ai
giovani di tutto il mondo denominata “Un messag-
gio per la pace e l’ambiente” da inviare
all’Associazione L’Età Verde (lingue accreditate: ital-
iano, francese, inglese, tedesco, spagnolo). 

A ROAD MAP ON THE PRIORITIES FOR THE 
ENVIRONMENT DESIGNED BY YOUNG PEOPLE

Research themes proposed to Schools and Universities: 

In collaboration with the Club of Rome:
1.1 “Inventing a better future means also inventing
a better way of being, in order to survive and deve-
lop in a changing world. Young people can under-
stand what kind of quality leap in our values and our
behaviours is necessary and it's only them who can
put it into practice”. (Aurelio Peccei “One hundred
pages for the future”1981).

1.2 A series of “Charters, Agreements, Conventions”
(for example the Charter of Siracusa on Biodiversity,
Declaration of Parma, etc.) has been set up in these
years at a European and international level: illustra-
te the contents of one or more documents also
through images and explain the reasons of your
choice.

2011 International Year of Forests
2.1 For the sake of the present and future genera-
tions, we need to raise awareness in order to mana-
ge in a sustainable way, preserve and protect the
forests of our world.

2.2 Fairy-tales, myths, stories of any space and time
which have trees and animals as their main characters.

2.3 An information campaign against fires

In collaboration with European Foundation Dragan 
3. The European cities, seen the importance of the
global challenges which they have to face, are the
best place to reach a historic compromise between
the economic, social and environmental  aspect
(European urban Charter II. Manifesto for a new
urban design 29.05.2008).

In collaboration with the Ente Biblioteche (Library
Agency) of Comune di Roma
4. Illustrate through a card the book or books on the
evironments which you would like to have in the
library of your school.
The ten most voted books, in two copies, will be
given free to your school.

2011 International Year of Chemistry
2011 is the hundredth anniversary of the Noble
Prize awarding for chemistry to Maria Sklodowska
Curie
5. “Increasing the awareness of chemistry is still
more important if we think of the challenge repre-
sented by the sustainable development. It is sure
that chemistry will play an important role in the
development of alternative sources of energy and in
giving livelihood to world population.” (Koichiro
Matsuura Director-General of UNESCO). 

6. Fruit and vegetables of your region: why buy
local produce (Programme “Fruit in schools”).

7. Electronic waste, also called “e-waste”, is increa-
sing dramatically. Much of it could be normally reu-
sed, updated or recycled and therefore we could
avoid the environmental impact of its dangerous
substances: create an information campaign
addressed to young people with slogans and ima-
ges.

In collaboration with Davide Peluzzi, mountaineer and
explorer, promoter of the project "Stones and Peoples
of the World"
8. INTERNATIONAL EXCHANGES AMONG YOUNG PEO-
PLE AS MESSAGES FOR PEACE AND THE ENVIRON-
MENT. Following the awarding of the Aurelio Peccei
plate in 2008 to artist Yoko Ono and the Mayor of
Reykjavik “For the message of love and peace con-
sisting of the building of the Imagine Peace Tower
on the isle of Videy, in Iceland”, an initiative for
young people all over the world called “A message
for peace and the environment” is launched. It
should be sent to The Green Age Association in one
of the following languages: Italian, French, English,
German and Spanish. 

XXXVI INCONTRO MACROPROBLEMI 2011
XXXVI MEETING ON MACROPROBLEMS 2011
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