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Porre all’attenzione di un vasto pubblico - rappresentato dai cittadini, giovani,
studenti, docenti, istituzioni pubbliche e private, associazioni e fondazioni interessate,
piccole e medie imprese - i grandi temi relativi all'ambiente che interessano il nostro
mondo e le loro interconnessioni e in particolare i cambiamenti climatici che stanno
causando una vasta serie di ripercussioni sulla società e sull'ambiente; dare
informazioni corrette basate su dati verificabili e una comunicazione accessibile a tutti i
cittadini, possibili interventi e ricerca soluzioni che prevedono la partecipazione attiva
degli stessi: da qui, "nel segno del verde e dello sviluppo sostenibile", intende
integrare il DNA di ogni individuo, con una informazione complessa da trasmettere
alle nuove generazioni per uno stile di vita sostenibile e compatibile con le risorse del
pianeta.
L'informazione integrativa sarà il risultato di una Rete che, ad ogni livello si arricchirà
di nuovi "nodi": dalla Ricerca scientifica con istituti universitari, enti e singoli ricercatori, i
cui studi e risultati saranno portati a conoscenza delle Amministrazioni pubbliche e
private, alle Istituzioni scolastiche, alle Piccole e Medie imprese, mediante i mass media
e i canali istituzionali. Spetta poi alle amministrazioni pubbliche trasmetterle ai cittadini
e alle istituzioni scolastiche trasmetterle ai giovani con adeguate modalità.
Il Gruppo Internazionale Aurelio Peccei sui Macroproblemi, costituito da studiosi ed
esperti dei vari settori dell’ambiente, in collaborazione con l'Associazione Explora, porta
all'attenzione di tutte le categorie sociali una serie di informazioni e di attività con
modalità differenziate:
L'Open Day on environment information a cura di Davide Peluzzi esploratore e studioso
di fenomeni climatici connessi alle esplorazioni in alta quota, inizierà con uno sguardo
ai Poli: in Groenlandia sulle tracce di Alfred Wegener, geologo, metereologo ed
esploratore tedesco (1880-1930); Library on Ice - Lutz Fritsch in the Antartic.
Il progetto MeteoMundi e l'acquisizione di dati sui cambiamenti climatici sarà
illustrato da Roberto Madrigali, meteorologo e studioso del clima.
Alle 11.00: il Convegno A better future with the circular economy, con Attualità del
messaggio di Aurelio Peccei per la salvaguardia della risorse del Pianeta, a cura di
Eleonora Masini, Honorary Member del Club di Roma, docente emerito dell’Università
Gregoriana di Roma e Presidente del Gruppo Internazionale Macroproblemi; i Saluti
delle Autorità presenti e Rappresentanti degli Enti collaboratori; la consegna del
Premio Aurelio Peccei 2015 a: LUTZ FRITSCH, artista tedesco e all'ALFRED WEGENER
INSTITUTE, per l'opera Library on ICE; EARLY LEARNING CENTRE - UNIVERSITY OF
MELBOURNE AUSTRALIA, per la Children’s art exhibition.
Per la Fondazione Giovanna Dejua, il Direttore Dott. Angelo Paletta, presenterà il
progetto VERDECREA: NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE che
consiste nella realizzazione e messa in opera in luoghi cosiddetti estremi, nel prossimo
triennio 2016-2018 di quattro biblioteche realizzate in container.
Segue la Tavola Rotonda: QUALE INFORMAZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI:
Augusta Busico, Roberto Madrigali, Clive Best, Davide Peluzzi, Pierluigi Caruso,
Armando Finocchi, Francesca Contessi Sala.
Dibattito e Conclusioni
Presentazione della Mostra Multimediale e dei lavori degli studenti.
PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE SCUOLE PARTECIPANTI
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai docenti e agli interessati
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IN THE SIGN OF GREEN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Bringing to the attention of a wide public - represented by citizens, young people,
students, teachers, public and private institutions, associations and foundations
concerned, small and medium-sized enterprises - the big environmental issues involving
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our world and their interconnections and in particulas the climate changes which are
causing a series of repercussions on our society and the environment; giving correct
information based on verifiable data and a communication accessible to all citizens,
possible interventions and search for solutions which foresee the active participation of
them: from here, "in the sign of green and sustainable development" intends to
integrate the DNA of each individual, through complex information to be passed on to
the new generations for a sustainable lifestyle compatible with the resources of the
planet.
The integrated information will be the result of a Network which, at every level, will be
enriched with "knots": from the Scientific Research through universities, organisations and
researchers, whose studies and results will be brought to the knowledge of public and
private Administrations, Schools, Small and Medium-Sized Enterprises, through mass
media and institutional channels. Public administrations will then have to give this
information to citizens and schools will have to give it to young people by using proper
methods.
The International Group on Macroproblems Aurelio Peccei, consisting of scholars and
experts from the different sectors of the environment, in collaboration with Associazione
Explora, brings to the attention of all the social categories a series of information and
activities with differentiated procedures:
GRUPPO INTERNAZIONALE
AURELIO PECCEI
The Open Day on environmental information by Davide Peluzzi, explorer and scholar of
STUDI E RICERCHE
climate phenomena connected to high-altitude explorations, will start with a look from
DIDATTICO-SCIENTIFICHE
the Poles: in Greenland in the footprint of Alfred Wegener, German geologist,
SUI MACROPROBLEMI
meteorologist and explorer (1880-1930); Library on Ice - Lutz Fritsch in the Antartic.
The MeteoMundi project and the acquistion of data on climate changes will be
Presidente Eleonora Masini
Honorary Member Club di Roma illustrated by Roberto Madrigali, meteorologist and expert on climate.
At 11 a.m.: Conference A better future with the circular economy, with Modernity of
docente emerito
di Previsione umana e sociale
Aurelio Peccei's message for the safeguard of the resources of the Planet, by Eleonora
e di Ecologia umana
Masini, Honorary Member of the Club of Rome, professor emeritus of the Rome
all’Università Gregoriana di Roma
Gregorian University and President of the International Group on Macroprobles;
Greetings from the participating Authorities and Representatives of the Collaborating
Organisations; the Aurelio Peccei 2015 Prize awarding to: LUTZ FRITSCH, German artist
Associazione scientifica
and to ALFRED WEGENER INSTITUTE, for the work "Library on ICE"; EARLY LEARNING
L’Età Verde/The Green Age
Presidente Augusta Busico
CENTRE - UNIVERSITY OF MELBOURNE AUSTRALIA, for the Children’s Art Exhibition.
docente e giornalista
For the Giovanna Dejua Foundation, Dr. Angelo Paletta, the Director, will introduce the
project VERDECREA: IN THE SIGN OF GREEN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT which
Sede in Italia, 00185 Roma
consists of the creation of four libraries made in containers in the so-called extreme places
Via San Quintino 5, Pal.C.
in the next three years 2016-2018.
Tel. +39 06 70453308;
After that, the Round Table: WHAT INFORMATION FOR THE NEW GENERATIONS:
fax +39 06 77206257;
e-mail etaverde@tin.it;
Augusta Busico, Roberto Madrigali, Clive Best, Davide Peluzzi, Pierluigi Caruso, Armando
sito web www.verdegreen.net
Finocchi, Francesca Contessi Sala.
Debate and Conclusions
Contatti urgenti: 335376186
Presentation of the Multimedia Exhibtion and the students' works
AWARD CEREMONY OF STUDENTS AND PARTICIPATING SCHOOLS
A certificate of attendance will be given to teachers and persons concerned

Relazione informativa Evento Macroproblemi 2015

XL INCONTRO MACROPROBLEMI 2015
NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
8 maggio 2015 FESTA DELL’EUROPA
Sala Conferenze, Biblioteca Nazionale Centrale, viale Castro Pretorio 105 Roma
ore 9,30-13.00
1) A PARTIRE DALL’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Gli Incontri Macroproblemi che sono giunti alla 40° edizione, hanno avuto come scopo
prioritario la diffusione della conoscenza dei grandi temi mondiali fra i giovani con la
collaborazione delle istituzioni scolastiche che hanno permesso una informazione capillare.
Oggi, la crescita della domanda di interventi di educazione alla sostenibilità ambientale, è
legata al diffondersi della consapevolezza che essa, soprattutto, possa fornire un contributo alla
soluzione del conflitto tra gli attuali modelli di sviluppo e l’esistenza di un ambiente compatibile
con la sopravvivenza umana, e di tutte le altre specie viventi.
Il sistema scolastico attuale, poiché prevalentemente trasmissivo, permette di svolgere
specifici, quanto pertinenti, interventi di didattica, rilevando e descrivendo le leggi e le interazioni
che sono alla base del funzionamento del sistema ambiente. Ma, per completare l’educazione in
questo ambito, è necessario calarsi nell’ambiente, e questo è meno agevole, spesso a causa
difficoltà organizzative, logistiche, e non ultime, economiche.
Ed è proprio partendo da queste considerazioni, dall’obiettivo che un’educazione
all’ambiente deve avere quale scopo l’acquisizione di atteggiamenti, valori, modi di agire ed abilità
cognitive, che difficilmente possono essere esplicitati in modo completo rimanendo nel ristretto
ambito scolastico, che questa Associazione ha inteso stimolare, con i progetti annuali, superando i
limiti della didattica tradizionale, l‘attività di formazione nell’ambiente, trasferendo gli attori della
tradizionale lezione in classe, nel contesto reale oggetto della didattica, ovvero contribuire
all’acquisizione di un habitus mentale, quello che i cultori in materia ambientale definiscono
mentalità ecologica, cioè comportamenti e abitudini ecologicamente corretti, ponendolo a diretto
contatto con i fenomeni naturali.
Altra importante finalità è il confronto tra le ricerche effettuate dagli studenti dei vari istituti
scolastici non solo italiani ma anche di altri Paesi europei ed extraeuropei per una mentalità
ecologica condivisa.
Inoltre, secondo le ultime stime, la green economy dovrebbe incrementare notevolmente i
posti di lavoro: ne consegue la necessità di un aggiornamento continuo e di una informazione
puntuale sui vari profili professionali.
L'attività dell'Associazione L'Età Verde e del Gruppo Internazionale Aurelio Peccei, Studi e
Ricerche didattico-scientifiche sui Macroproblemi, iniziata nel 1975, si è snodata di anno in anno
sui temi dell'ambiente, con un Incontro Internazionale sui Macroproblemi a Roma, nel mese di
maggio in concomitanza con Festa dell'Europa, nella sala conferenze della Biblioteca nazionale
centrale, insieme ai giovanissimi e giovani che hanno inviato i loro lavori provenienti da tutto il
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mondo in risposta al bando annuale dell'associazione L'Età Verde che invita i giovani - dalle Scuole
elementari all'Università, supportati dai loro docenti, a svolgere ricerche, a scrivere articoli
giornalistici, a realizzare disegni, CD Rom, Powerpoint su un tema ambientale di interesse globale.
E i temi proposti si ispirano al pensiero di Aurelio Peccei e ai risultati delle ricerche del Club di
Roma, nato nell'aprile del 1968, un'associazione senza fini di lucro che ha sede nel Cantone di
Ginevra, venuta alla ribalta per mezzo dei Rapporti su argomenti globali e in particolare sul famoso
Rapporto del 1972 del MIT "The Limits to Growth (I Limiti dello sviluppo)", nel quale per la prima
volta si dava una stima della limitatezza delle risorse della terra: previsioni che oggi vengono
considerate molto attendibili.
Una particolare attenzione è stata riservata da Aurelio Peccei ai giovani ed ai giovanissimi:
e sarà pubblicato nuovamente nel periodico L'ETA' VERDE, maggio 2015, in occasione del 40°
Incontro Macroproblemi 2015, l'Appello a tutti gli uomini e a tutte le donne nello spirito del
"Club di Roma" a nome dei bambini del mondo PER MERITARE LA LORO FIDUCIA, che Aurelio
Peccei lanciò in Campidoglio nel 1979, anno internazionale del bambino in occasione della prima
riunione del "Club dei Giornalisti Europei per i Diritti dell'Infanzia".
Il magazine L'Età Verde è nato quarant'anni fa in un Istituto scolastico di Roma, dove allora
insegnavo e dove sono stati organizzati i primi "corsi di ecologia" per gli studenti, che ricordano
ancora questa fase pionieristica dell'ecologia. Ora sembra che si concretizzi, a partire dal
prossimo anno scolastico 2015/2016, l’inserimento dell’educazione ambientale come materia
obbligatoria, dalle elementari alle scuole superiori.
A questo proposito proporremo come uno dei libri di testo la pubblicazione a cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo "Lezioni per il Ventunesimo secolo" Scritti di
Aurelio Peccei, dove nei vari capitoli, vengono affrontate le questioni più importanti legate
all'ecologia.
2) GLI ARGOMENTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA
a) 2015: ANNO INTERNAZIONALE DEI SUOLI
Con il 33% di tutti i suoli mondiali degradati e con le pressioni umane in continua crescita,
si stanno raggiungendo dei limiti critici che rendono la gestione sostenibile dei suoli una
questione urgente.
“Sappiamo più del moto degli astri sopra di noi, che del suolo sotto i nostri piedi” (Leonardo
Da Vinci).
Il 20 dicembre 2013 la 68a Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la
proposta della FAO di proclamare il 2015 “Anno Internazionale dei Suoli” (IYS) con l’obiettivo di:
- far acquisire alla società civile e ai decisori politici la piena consapevolezza circa il ruolo
fondamentale dei suoli per il benessere umano;
- ottenere il pieno riconoscimento dei contributi importanti dei suoli per la sicurezza
alimentare, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, i servizi ecosistemici
essenziali, la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile;
- promuovere politiche e azioni efficaci per la gestione sostenibile e la protezione dei suoli;
- sensibilizzare i decisori sulla necessità di ingenti investimenti in attività di gestione
sostenibile dei suoli volte a mantenere i terreni sani per diversi utenti e gruppi di popolazione;
- catalizzare le iniziative in relazione con il processo degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e
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l'Agenda post-2015;
- sostenere la rapida valorizzazione della raccolta di informazioni sulle caratteristiche e
condizioni dei suoli a tutti i livelli (globale, regionale e nazionale).
“Suoli sani sono fondamentali per la produzione mondiale di cibo, ma non prestiamo
abbastanza attenzione a questo importante e ‘silenzioso alleato’ - ha affermato il Direttore
Generale della FAO José Graziano da Silva.
I suoli costituiscono non soltanto la base per la produzione di cibo, combustibili, fibre e
prodotti medici, ma sono anche essenziali per i servizi agli ecosistemi e al benessere umano.
I suoli ospitano almeno un quarto della biodiversità globale; svolgono un ruolo chiave nella
fornitura di acqua potabile e nella resilienza alle inondazioni e alla siccità; sono il più grande
serbatoio di carbonio terrestre, così che la sua conservazione può contribuire alle azioni di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Proprio per tali motivi la valutazione dei suoli deve costituire la componente fondamentale
nella pianificazione territoriale, in quanto contribuisce alla conservazione e al miglioramento della
qualità dell’ambiente, orientando in modo ecologicamente valido lo sviluppo del territorio nel
rispetto della difesa del suoli e promuovendo strategie territoriali atte a limitare in via preventiva i
danni sugli stessi.
Oltre a far aumentare la consapevolezza della fondamentale importanza dei suoli quale
risorsa naturale essenziale limitata e non rinnovabile, l’IYS aiuterà anche a mobilitare la comunità
internazionale ad agire verso la sua tutela, nel contesto della Risoluzione finale del 27 giugno 2012
“Il futuro che vogliano” (The future we want) di “RIO +20” che al punto 206 recita “Riconosciamo
la necessità di un’azione urgente per invertire il processo di degrado del suolo. In vista di questo, ci
impegneremo a raggiungere un mondo a degrado nullo del suolo nel contesto dello sviluppo
sostenibile. Questo dovrebbe agire per richiamare risorse finanziarie da una molteplicità di fonti
pubbliche e private”.
Numerose le manifestazioni, le conferenze e le altre iniziative che si svolgeranno nel corso
dell’anno in tutti i Paesi, ma di certo l’EXPO di Milano che ha per tema di fondo “Nutrire il
Pianeta: Energia per la Vita”, costituirà l’occasione speciale per aumentare la consapevolezza circa
le attività per conseguire un uso più efficiente dei suoli e delle politiche per la conservazione di
questa risorsa chiave che deve essere mantenuta in buono stato da tramandare alle future
generazioni.
b) I CAMBIAMENTI CLIMATICI
I cambiamenti climatici rappresentano un fenomeno attuale: le temperature si
estremizzano, i regimi delle precipitazioni si modificano, i ghiacciai e la neve risentono di queste
repentine variazioni termiche e il livello medio globale del mare come le sue temperature
superficiali, risultano in costante variazione. Si prevede che tali cambiamenti continueranno e che
gli eventi climatici estremi all’origine di pericoli quali, alluvioni, siccità come ondate di gelo e di
caldo, diventeranno sempre più frequenti e intensi. L'impatto e i fattori di vulnerabilità per la
natura, per l'economia e per la nostra salute variano a seconda delle regioni, dei territori e dei
settori economici in Europa.
Il cambiamento climatico sta interessando tutte le regioni d'Europa e del mondo, causando
una vasta serie di ripercussioni sulla società e sull'ambiente. Secondo l'ultima valutazione
pubblicata dall'Agenzia europea per l'ambiente, si prevedono ulteriori effetti in futuro, con danni
potenzialmente elevati in termini di costi.
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In questo ambito l’impegno annuale dell’Associazione L’Età Verde e del Gruppo
Internazionale Aurelio Peccei sui Macroproblemi, costituito da studiosi ed esperti dei vari settori
dell’ambiente, si polarizza sulle ricerche e sui loro risultati relativi alla possibile previsione di eventi
estremi che se non possono essere bloccati, almeno siano previsti con quell'anticipo che permetta
alla protezione civile, e alle Autorità locali di prendere gli opportuni provvedimenti, fra i quali la
tempestiva informazione ai cittadini.
3. OPEN DAY ON ENVIRONMENT INFORMATION
Sarà illustrato Il progetto MeteoMundi per l'acquisizione di nuovi dati sui cambiamenti
climatici a cura di Roberto Madrigali, meteorologo e studioso del clima, in collaborazione con il
Comune e la Provincia di Grosseto, il Comune di Abbadia San Salvatore (SI) e la Presidenza del
Parco del Gran Sasso e Monti della Laga in Abruzzo.
Poichè i cambiamenti climatici si osservano prioritariamente sui ghiacciai, l'esploratore
Davide Peluzzi, presidente dell'Associazione Explora, illustrerà con immagini la Groenlandia sulle
tracce di Alfred Wegener, geologo, metereologo ed esploratore tedesco (1880-1930) deceduto in
Groenlandia.
L'Antartide invece sarà visibile con le immagini della Biblioteca sul ghiacciaio, un'opera
dell'artista tedesco Lutz Fritsch che si trova nelle immediate vicinanze della stazione di ricerca
tedesca Neumayer, nel mare di Weddel, sulla piattaforma polare di Ekstrom.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato valido come credito formativo per studenti e
aggiornamento per docenti .
4. IL PREMIO AURELIO PECCEI
Annualmente viene assegnato il Premio Peccei - targa originale in bronzo opera dello
scultore Giuseppe Cherubini -, su segnalazione dei membri del Comitato scientifico del Gruppo
Macroproblemi, a personalità ed enti che contribuiscono con le loro ricerche e la loro attività a
lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni.
Per il 2015 viene assegnato a:
-LUTZ FRITSCH, artista tedesco, per la sua attività e per l'opera Library on ICE
-ALFRED WEGENER INSTITUTE per avere sostenuto la realizzazione della BIBLIOTHEK IM EIS,
esempio e simbolo di cultura e conoscenza per le nuove generazioni.
-EARLY LEARNING CENTRE - UNIVERSITY OF MELBOURNE AUSTRALIA
per l'organizzazione della Children’s art exhibition: Caring and Sharing for the Earth: A
retrospective of Children’s Artwork created for the Associazione L’Eta Verde – Green Age 20022014, svoltasi nel febbraio 2015 all'ArtPlay Birarrung Marr, Melbourne.
Alla presenza delle Autorità Diplomatiche in Italia della Repubblica di Germania e
dell'Australia. Sono previste interviste e collegamenti in tempo reale
5. IL CONVEGNO
A BETTER FUTURE WITH THE CIRCULAR ECONOMY
UN FUTURO MIGLIORE CON L'ECONOMIA CIRCOLARE
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Il Convegno sarà aperto dalla prof.ssa Eleonora Masini, Honorary Member del Club di Roma,
docente emerito dell’Università Gregoriana di Roma e Presidente del Gruppo Internazionale
Macroproblemi con l'introduzione: Attualità del messaggio di Aurelio Peccei per la salvaguardia
delle risorse del Pianeta.
Seguiranno:
Saluti delle Autorità presenti
Saluti dei Rappresentanti degli Enti collaboratori
Sindaco del Comune di Grosseto e Presidente della Provincia di Grosseto
Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore (SI)
Arturo Diaconale, Presidente del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga in Abruzzo)
6. IL BANDO DI CONCORSO: NEL SEGNO DEL VERDE
La Fondazione Giovanna Dejua e l'Associazione L'Età Verde nel 2015, dichiarato anno delle
biblioteche e degli archivi valorizzati da Dario Franceschini, Ministro dei Beni e Attività
culturali e del Turismo, promuovono il progetto VERDECREA: NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE, che sarà presentato dal Direttore della Fondazione, dott. Angelo
Paletta: consiste nella realizzazione e messa in opera in luoghi cosiddetti estremi, nel
prossimo triennio 2016-2018 di quattro biblioteche realizzate in container ispirandosi al
progetto "Containers" presentato dal Dr. Franco Tuba all'incontro Macroproblemi del 2013,
attualizzato con nuove sperimentazioni.
Sarà lanciato un bando di concorso NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
a livello internazionale, per la decorazione dell'esterno della biblioteca-container sia con
disegni che con frasi tratte da poeti classici e contemporanei.
.
7. TAVOLA ROTONDA NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE:
QUALE INFORMAZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
La Tavola Rotonda sarà introdotta da Augusta Busico, giornalista e presidente Associazione
L’Età Verde che porterà all'attenzione dei presenti il tema "L'educazione ambientale come materia
di studio obbligatoria: l'esperienza di 40 anni dell'Associazione L'Età Verde nelle Scuole.
Nel mese di dicembre 2015 avrà luogo la Conferenza di Parigi sul Clima e i Cambiamenti
climatici: a questo proposito Roberto Madrigali, esperto in meteorologia e climatologia
intervisterà il Dr. Clive Best, Physicist, Director OSVision, Peterborough, Regno Unito, che sta
effettuando una serie di ricerche per aggiungere nuovi elementi di conoscenza per accrescere le
probabilità di conoscere con una anticipo sempre maggiore il verificarsi dei fenomeni
meteorologici estremi e per dare indicazioni sull'evolversi del clima nei prossimi anni.
I fenomeni meteorologici si manifestano in anticipo sui ghiacciai e Davide Peluzzi,
esploratore e presidente dell’Explora Nunaat International, ci parlerà dei ghiacciai come sentinelle
del clima.
Le nuove tecnologie svolgono un ruolo prioritario sia per le stazioni meteorologiche che per
il risparmio energetico: su questo parlerà Pierluigi Caruso, consulente di Energy Management.
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Armando Finocchi, il direttore del Museo Casolare 311, una fattoria didattica frequentata
annualmente da centinaia di studenti di varie età e di varie culture, illustrerà la sua esperienza e
l'importanza di queste strutture, in aumento, per far conoscere ai giovani e meno giovani i
prodotti della terra ed incrementare il cosiddetto "kilometro zero".
Francesca Contessi Sala, presidente dell'Associazione "Gocce Verdi" per l'Educazione
Ricerca Formazione, durante la sua esperienza di docente ha interessato bambini e famiglie al
rispetto del verde e all'amore per gli alberi.
Ha poi continuato la sua esperienza con la fondazione dell'associazione "Gocce Verdi" ed è la
protagonista di una serie di eventi che hanno come tema prioritario Il Verde e l'Albero della Vita.
Dibattito e Conclusioni
8. LA MOSTRA MULTIMEDIALE CON I LAVORI DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI AL
CONCORSO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Le risposte al bando e i lavori migliori sono presentati in una Mostra multimediale e premiati
durante l’evento in programma:
l'ITIS E. Alessandrini di Montesilvano (Pescara) con una ricerca sui cambiamenti climatici del
territorio, guidata dal prof. Giuseppe Troiano;
il Liceo Vittoria di Torino e gli istituti europei collegati con una ricerca sull'ambiente guidata
dalla prof.ssa Silvia Campagnoli nell'ambito del programma Erasmus;
The University of Melboune’s – Early Learning Centre in Australia con disegni interpretativi
sull'ambiente realizzati dai bambini fino a 5 anni, guidati dal prof. Jan Deans;
Gli istituti scolastici della provincia di Grosseto sul tema: Il clima e i cambiamenti climatici
9. PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE SCUOLE PARTECIPANTI
Sono stati richiesti Patrocini e Adesioni ad Enti pubblici e privati.
Organizzazione:
Gruppo Internazionale sui Macroproblemi "A.Peccei" - Associazione L'Età Verde
Via San Quintino 5 - 00185 Roma. Tel. +39 0670453308; +39 335376186; Fax +39 0677206257
email etaverde@tin.it; sito web verde-green.net
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FONDAZIONE
Giovanna Dejua

FESTA dell’EUROPA
con il Patrocinio della Commissione Europea - Ufficio per l’Italia
l’Associazione L’Età Verde
Gruppo Internazionale Macroproblemi “Aurelio Peccei”
è lieta di invitare la S.V. al

XL INCONTRO INTERNAZIONALE
MACROPROBLEMI 2015
NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Venerdì 8 maggio 2015
Biblioteca Nazionale Centrale, Roma - Sala Conferenze - Viale Castro Pretorio 105
Programma
ore 10.00
OPEN DAY ON ENVIRONMENT INFORMATION - UNO SGUARDO AI POLI
a cura dell'esploratore Davide Peluzzi, presidente dell'Associazione Explora Nunaat International
Le montagne senza nome: in Groenlandia sulle tracce di Alfred Wegener, geologo, metereologo
ed esploratore tedesco (1880-1930)
Library on Ice: Images. In Antartide sorge la Biblioteca sul ghiacciaio
un'opera dell'artista tedesco Lutz Fritsch
Il progetto MeteoMundi e l'acquisizione di dati sui cambiamenti climatici
a cura di Roberto Madrigali, meteorologo e studioso del clima
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato valido come credito formativo per studenti e aggiornamento per docenti
ore 11.00 Convegno
A BETTER FUTURE WITH THE CIRCULAR ECONOMY - UN FUTURO MIGLIORE CON L'ECONOMIA CIRCOLARE
Attualità del messaggio di Aurelio Peccei per la salvaguardia della risorse del Pianeta
Eleonora Masini, Honorary Member del Club di Roma, docente emerito
dell’Università Gregoriana di Roma e Presidente del Gruppo Internazionale Macroproblemi
Saluti delle Autorità presenti e dei Rappresentanti degli Enti collaboratori
Emilio Bonifazi, Sindaco del Comune di Grosseto e Presidente della Provincia di Grosseto
Fabrizio Tondi, Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore (SI)
Arturo Diagonale, Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Premio Aurelio Peccei 2015
Targa originale in bronzo opera dello scultore Giuseppe Cherubini,
che viene assegnato annualmente a personalità
ed enti che contribuiscono con le loro ricerche e la loro attività
a lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni:
LUTZ FRITSCH, artista tedesco, per l'opera Library on ICE
ALFRED WEGENER INSTITUTE per avere sostenuto la realizzazione della BIBLIOTHEK IM EIS,
come esempio e simbolo di cultura e conoscenza per le nuove generazioni.
Ritira il premio Mr. Margarete Pauls dell'Istituto Alfred Wegener
EARLY LEARNING CENTRE - UNIVERSITY OF MELBOURNE AUSTRALIA
per l'organizzazione della Children’s art exhibition: Caring and Sharing for the Earth:
A retrospective of Children’s Artwork created for the Associazione L’Eta Verde – Green Age
Ritira il premio Mrs. Jan Deans, Direttore dell'Early Learning Centre di Melbourne
NEL SEGNO DEL VERDE
Il Dott. Angelo Paletta, Direttore della Fondazione Giovanna Dejua presenta il progetto
VERDECREA: NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: realizzazione e messa in opera in luoghi
cosiddetti estremi, nel prossimo triennio 2016-2018 di quattro biblioteche realizzate in container e lancio
del bando di concorso, a livello internazionale, per la decorazione dell'esterno della biblioteca-container
sia con disegni che con frasi tratte da poeti classici e contemporanei.
TAVOLA ROTONDA - QUALE INFORMAZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
Introduce: Augusta Busico, giornalista e presidente Associazione L’Età Verde
L'educazione ambientale come materia di studio obbligatoria e l'esperienza di 40 anni
dell'Associazione L'Età Verde nelle Scuole.
Roberto Madrigali, esperto in meteorologia e climatologia intervista
Clive Best, Physicist, Director OSVision, Peterborough, Regno Unito
Davide Peluzzi, esploratore e presidente dell’Explora Nunaat International
I ghiacciai come sentinelle del clima
Pierluigi Caruso, consulente di Energy Management
Nuove tecnologie per l'ambiente e risparmio energetico
Armando Finocchi, direttore Museo Casolare 311
Le fattorie didattiche per conoscere i prodotti della terra
Francesca Contessi Sala, presidente Associazione “Gocce Verdi” per l'Educazione Ricerca Formazione
Il Verde e l'Albero della Vita per la didattica
Dibattito e Conclusioni
Presentazione della Mostra Multimediale con i lavori degli studenti partecipanti al Concorso
PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE SCUOLE PARTECIPANTI
Si ringrazia per la collaborazione:
Ministero Istruzione Università Ricerca
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Istituto Professionale per i Servizi Turistici “Teresa Confalonieri” di Roma
PATROCINI

AMBASCIATA D'AUSTRALIA

Città di Grosseto

Comune di Abbadia San Salvatore

Lions Club Grosseto Host
Lions Club Grosseto Aldobrandeschi

XL INCONTRO MACROPROBLEMI 2015
NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

XL MEETING ON MACROPROBLEMS 2015
IN THE SIGN OF THE GREEN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Attraverso gli anni lo scopo degli incontri annuali ha
mantenuto la sua caratteristica: la diffusione della
conoscenza dei grandi temi mondiali fra i giovani con
la collaborazione delle istituzioni scolastiche che
hanno permesso una informazione capillare.

We have arrived at the 40th year of activity and the
purpose of the annual meetings has kept its characteristic: the dissemination of knowledge of big world
issues among young people with the collaboration of
schools which have allowed thorough information.

Oggi, quando le scoperte scientifiche e tecnologiche
danno un supporto maggiore alla informazione scientifica, rimane prioritaria una conoscenza di base per
comprendere i fenomeni sempre più complessi connessi all'ambiente e alle sue problematiche. Da ciò,
questa Associazione intende stimolare, superando i
limiti della didattica tradizionale, l‘attività di formazione nell’ambiente, trasferendo gli attori dalla tradizionale lezione in classe al contesto reale oggetto della
didattica, a diretto contatto con i fenomeni naturali:
soprattutto in questo particolare momento quando
fenomeni estremi stanno allarmando con i cambiamenti climatici, intere popolazioni.

Today, when the scientific and technological discoveries give a greater support to scientific information, it
is extremely important to have basic knowledge in
order to understand the increasingly complex phenomena linked to the environment and its issues.
Therefore this Association intends to stimulate, by
overcoming the limits of the traditional teaching, the
training activity in the environment by transferring
the "stakeholders" of the traditional class to the real
context, the subject of teaching, in direct contact
with natural phenomena: above all in this particular
moment when extreme phenomena are alarming
entire populations because of climate changes.

In questo ambito, il progetto del Gruppo
Macroproblemi “Aurelio Peccei” si basa, per l’anno
2014/2015 sui seguenti temi di ricerca per uno scambio di opinioni tra giovani a livello internazionale:

Within this framework, the Macroproblems Group
"Aurelio Peccei" project is based on the following
research themes for 2014/2015 for an exchange of
opinions among young people from all over the world:

UN FUTURO MIGLIORE CON L'ECONOMIA CIRCOLARE
settori:
ARTI FIGURATIVE (formato A4 o A3), GIORNALISMO E
RICERCA, LETTERATURA, VIDEO, CD ROM/IPERTESTI
INTERNET, FOTOGRAFIA, MUSICA, TEATRO E SPETTACOLO

A BETTER FUTURE WITH THE CIRCULAR ECONOMY
sectors:
FIGURATIVE ARTS (A4 or A3 format), JOURNALISM AND
RESEARCH, LITERATURE, VIDEO, CD ROM/HYPERTEXTS
INTERNET, PHOTOGRAPHY, MUSIC, THEATRE AND
ENTERTAINMENT

In collaborazione con il Club di Roma
1.Da "Lezioni per il Ventunesimo secolo" scritti di
Aurelio Peccei: «Se l'uomo di domani resta quello di
oggi, cioè un essere atrofizzato, mutilato, incapace di
dominare le realtà nuove che il suo stesso ingegno ha
introdotto nel ciclo naturale, allora non vi è progresso
scientifico che tenga: l'uomo è perduto".

In collaboration with the Club of Rome
1. From "Lessons for the Twenty-first century" written
by Aurelio Peccei: «If tomorrow's man remains today's
man, that is a wasted, mutilated being incapable of
dominating the new realities his own mind has introduced in the natural cycle, then there is no scientific
progress: man is lost".

25° anniversario Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia
2.Illustra ai tuoi compagni - anche con foto/immagini
- uno o più articoli della Convenzione ONU sui Diritti
dell'infanzia

25th anniversary Convention on Children's Rights
2. Illustrate to your schoolmates - also through photos/images - one or more articles of the UN
Convention on Children's Rights.

Conoscere i confini dell'Europa
3.Un viaggio attraverso le nuove frontiere dell'Europa

Knowing the European borders
3. A journey through the new frontiers of Europe

In collaborazione con l’Associazione Explora
4.La meteorologia per la sicurezza dell'uomo nei fenomeni estremi

In collaboration with Explora Association
4. Meteorology for man's safety in extreme phenomena

In collaborazione con il Museo della civiltà contadina
“Casolare 311”

In collaboration with the Museum of the Farmers'
Civilisation “Casolare 311”

5.Il ruolo dei Musei della civiltà contadina nello sviluppo economico e sociale del territorio

5. The role of Museums of the farmers' civilisation in
the economic and social developemnt of the territory

In collaborazione con Enti scientifici
6.La gestione dei rifiuti tra raccolta differenziata e riciclo per l'economia circolare: il vetro e la plastica

In collaboration with Scientific Bodies
6. The management of waste between differentiated
collection and recycling for the circular economy:
glass and plastic

7.L'Etnofarmacia: dalla botanica esotica arrivano le
nuove fito-creme (Dior, Chanel Guerlain) e le nuove
professioni: biochimici ed etnobotanici

7. Ethnopharmacy: the exotic botany brings the new
phytocreams (Dior, Chanel, Guerlain) and new jobs:
biochemists and ethnobotanists

8.Edizione 2015/2016 del Diario VERDECREA.
Aggiornamento - nell’ambito del progetto di formazione avviato nel 2012 - dell’agenda didattica sull’ambiente destinata a giovani studenti (5-15 anni) in italiano e inglese. Tema dell’anno. L'ECONOMIA CIRCOLARE/CIRCULAR ECONOMY

8. 2015/2016 Edition of the VERDECREA Diary.
Updating - within the framework of the training project in 2012 - of the educational diary on the environment fro young students (5-15 years old) in Italian
and English. Theme of the year. THE CIRCULAR ECONOMY

I suddetti temi saranno sviluppati in collaborazione
con Istituzioni scolastiche e Enti di Studi sul futuro per
i giovani di:
Australia, Germania, Croazia, Finlandia Turchia, Stati
Uniti d’America (Hawaii).

The above-mentioned themes will be developed in
collaboration with schools and study organisations on
the future for young people from:
Australia, German, Croatia, Finland, Spain, Turkey,
United States of America (Hawaii).

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
sito web: verdegreen.net

La S.V. è INVITATA A PARTECIPARE AL SEGUENTE EVENTO

FESTA DELL’EUROPA

FESTA dell’EUROPA
con il Patrocinio della Commissione Europea – Ufficio per l’Italia
XL INCONTRO INTERNAZIONALE MACROPROBLEMI 2015
NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Venerdì 8 maggio 2015
Biblioteca Nazionale Centrale, Roma - Viale Castro Pretorio 105
Programma
ore 9,30 Registrazione
ore 10.00 OPEN DAY ON ENVIRONMENT INFORMATION
UNO SGUARDO AI POLI (a cura dell'esploratore Davide Peluzzi, presidente
dell'Associazione Explora Nunaat International)
Le montagne senza nome: in Groenlandia sulle tracce di Alfred Wegener,
geologo, metereologo ed esploratore tedesco (1880-1930)
Library on Ice - Lutz Fritsch in the Antartic. Images
Nel mare di Weddel, sulla piattaforma polare di Ekstrom, si trova la
stazione di ricerca tedesca Neumayer, costruita sotto il ghiaccio. Dal
gennaio 2005, nelle immediate vicinanze della stazione, sorge la Biblioteca
sul ghiacciaio, un'opera dell'artista tedesco Lutz Fritsch.

GRUPPO INTERNAZIONALE
AURELIO PECCEI
STUDI E RICERCHE
DIDATTICO-SCIENTIFICHE
SUI MACROPROBLEMI
Presidente Eleonora Masini
Honorary Member Club di Roma
docente emerito
di Previsione umana e sociale
e di Ecologia umana
all’Università Gregoriana di Roma
Associazione scientifica
L’Età Verde/The Green Age
Presidente Augusta Busico
docente e giornalista
Sede in Italia, 00185 Roma
Via San Quintino 5, Pal.C.
Tel. +39 06 70453308;
fax +39 06 77206257;
e-mail etaverde@tin.it;
sito web www.verdegreen.net

Il progetto MeteoMundi e l'acquisizione di dati sui cambiamenti climatici
(a cura di Roberto Madrigali, meteorologo e studioso del clima, in
collaborazione con il Comune e la Provincia di Grosseto, il Comune di
Abbadia San Salvatore (SI) e la Presidenza del Parco del Gran Sasso e
Monti della Laga in Abruzzo)
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato valido come credito formativo
per studenti e aggiornamento per docenti.
ore 11.00 Convegno
A BETTER FUTURE WITH THE CIRCULAR ECONOMY
UN FUTURO MIGLIORE CON L'ECONOMIA CIRCOLARE
Apertura: Attualità del messaggio di Aurelio Peccei per la salvaguardia
della risorse del Pianeta
Eleonora Masini, Honorary Member del Club di Roma, docente emerito
dell’Università Gregoriana di Roma e Presidente del Gruppo Internazionale
Macroproblemi
Saluti delle Autorità presenti
Saluti dei Rappresentanti degli Enti collaboratori
Emilio Bonifazi Sindaco del Comune di Grosseto e Presidente della
Provincia di Grosseto
Fabrizio Tondi Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore (SI)
Arturo Diaconale Presidente del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga)
Consegna dei premi Aurelio Peccei
Targa originale in bronzo opera dello scultore Giuseppe Cherubini, che
viene assegnata annualmente a personalità ed enti che contribuiscono con
le loro ricerche e la loro attività a lasciare un mondo migliore alle nuove
generazioni

PREMIO AURELIO PECCEI 2015 viene assegnato a:
-LUTZ FRITSCH, artista tedesco, per l'opera Library on ICE
-ALFRED WEGENER INSTITUTE per avere sostenuto la realizzazione della BIBLIOTHEK IM EIS, come
esempio e simbolo di cultura e conoscenza per le nuove generazioni.
Sarà presente per ritirare il premio Mr. Margarete Pauls dell'Istituto Alfred Wegener
-EARLY LEARNING CENTRE - UNIVERSITY OF MELBOURNE AUSTRALIA, per la Children’s art exhibition:
Caring and Sharing for the Earth: A retrospective of Children’s Artwork created for the Associazione
L’Eta Verde – Green Age 2002-2014, svoltasi nel febbraio 2015 all'ArtPlay Birarrung Marr, Melbourne.
Sarà presente per ritirare il premio Ms. Jan Deans, Direttore dell'Early Learning Centre di Melbourne
Alla presenza delle Autorità Diplomatiche in Italia della Repubblica di Germania e dell'Australia
Sono previste interviste e collegamenti in tempo reale.
NEL SEGNO DEL VERDE
La Fondazione Giovanna Dejua e l'Associazione L'Età Verde nel 2015, dichiarato anno delle biblioteche e
degli archivi valorizzati da Dario Franceschini, Ministro dei Beni e Attività culturali e del Turismo,
promuovono il progetto VERDECREA: NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, che
sarà presentato dal Direttore della Fondazione, dott. Angelo Paletta: consiste nella realizzazione e
messa in opera in luoghi cosiddetti estremi, nel prossimo triennio 2016-2018 di quattro biblioteche
realizzate in container ispirandosi al progetto "Containers" presentato dal Dr. Franco Tuba all'incontro
Macroproblemi del 2013, attualizzato con nuove sperimentazioni.
Sarà lanciato un bando di concorso NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE a livello
internazionale, per la decorazione dell'esterno della biblioteca-container sia con disegni che con frasi
tratte da poeti classici e contemporanei.
TAVOLA ROTONDA
NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE:
QUALE INFORMAZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
Introduce: Augusta Busico, giornalista e presidente Associazione L’Età Verde
L'educazione ambientale come materia di studio obbligatoria:
l'esperienza di 40 anni dell'Associazione L'Età Verde nelle Scuole.
Verso la Conferenza di Parigi 2015 sul Clima: Informazione e ricerca scientifica
Intervista di Roberto Madrigali, esperto in meteorologia e climatologia
al Dr. Clive Best, Physicist, Director OSVision, Peterborough, Regno Unito
Davide Peluzzi, esploratore e presidente dell’Explora Nunaat International
I ghiacciai come sentinelle del clima
Pierluigi Caruso, consulente di Energy Management
Nuove tecnologie per l'ambiente e risparmio energetico
Armando Finocchi, direttore Museo Casolare 311
Le fattorie didattiche per conoscere i prodotti della terra
Francesca Contessi Sala, presidente ass. "Gocce Verdi" per l'Educazione Ricerca Formazione
Il Verde e l'Albero della Vita per la didattica
Dibattito e Conclusioni
Presentazione della Mostra Multimediale con i lavori degli studenti partecipanti al Concorso.
PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE SCUOLE PARTECIPANTI
La Presidente Gruppo Macroproblemi
(prof. Eleonora Masini)

La Presidente Ass. L'Età Verde
(prof. Augusta Busico)

YOU ARE CORDIALLY INVITED TO EVENT

FESTA DELL’EUROPA

GRUPPO INTERNAZIONALE
AURELIO PECCEI
STUDI E RICERCHE
DIDATTICO-SCIENTIFICHE
SUI MACROPROBLEMI
Presidente Eleonora Masini
Honorary Member Club di Roma
docente emerito
di Previsione umana e sociale
e di Ecologia umana
all’Università Gregoriana di Roma
Associazione scientifica
L’Età Verde/The Green Age
Presidente Augusta Busico
docente e giornalista
Sede in Italia, 00185 Roma
Via San Quintino 5, Pal.C.
Tel. +39 06 70453308;
fax +39 06 77206257;
e-mail etaverde@tin.it;
sito web www.verdegreen.net

EUROPE DAY
with the support of the European Commission – Office for Italy
XL INTERNATIONAL MEETING ON MACROPROBLEMS 2015
IN THE SIGN OF THE GREEN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Friday 8th May 2015
Biblioteca Nazionale Centrale, Rome - Sala Conferenze - Viale Castro
Pretorio 105
Programme
9.30 am Registration
10.00 am OPEN DAY ON ENVIRONMENT INFORMATION
A LOOK AT THE POLES (by the explorer Davide Peluzzi, president of
the Association Explora Nunaat International)
The mountains without a name: in Greenland, in the footprint of
Alfred Wegener, German geologist, meteorologist and explorer (18801930)
Library on Ice - Lutz Fritsch in the Antartic. Images
In the sea of Weddel, on the polar platform of Ekstrom, is the
German research station Neumayer, built under the ice. In January 2005,
very close to the station, the Library on ICE was born, a work by the
German artist Fritsch.
The MeteoMundi project for the acquisition of new data about
climate changes
(by Roberto Madrigali, meteorologist and expert of climate, in
collaboration with the following local authorities: Comune and Provincia of
Grosseto, Comune di Abbadia San Salvatore (SI) and the Presidency of the
Park of Gran Sasso and Monti della Laga in Abruzzo)
All the participants will be given a certificate valid as an educational
credit for students and updating for teachers.
ore 11.am Conference
A BETTER FUTURE WITH THE CIRCULAR ECONOMY
Opening: Topicality of Aurelio Peccei's message for the safeguard of
the Planet resources
Eleonora Masini Professor emeritus of the Rome Gregorian University and
President of the International Group on Macroproblems
Greetings from the present Authorities
Greetings from the Representatives of the Collaborating Bodies
Emilio Bonifazi Mayor of Comune di Grosseto and President of Provincia di
Grosseto
Fabrizio Tondi Mayor of Comune di Abbadia San Salvatore (SI)
Arturo Diaconale President of the Park of Gran Sasso and Monti della Laga
AURELIO PECCEI PRIZE AWARDING
Original bronze plaque made by the sculptor Giuseppe Cherubini, which is
given every year to people and organisations that contribute to leaving a better
world to the new generations through their research and activities.

Aurelio Peccei Prize 2015 is given to:
- LUTZ FRITSCH, German artist, for the work Library on ICE
- ALFRED WEGENER INSTITUTE for supporting the realization of BIBLIOTHEK IM EIS, for the ten-year
existence, as an example and symbol of culture and knowledge for the new generations.
Will be present to receive the award Mr. Margarete Pauls from the Alfred Wegener Institut
- EARLY LEARNING CENTRE - UNIVERSITY OF MELBOURNE AUSTRALIA, for the organisation: Caring and
Sharing for the Earth: A retrospective of Children’s Artwork created for the Associazione L’Eta Verde – Green
Age 2002-2014, held in February 2015 at the ArtPlay Birarrung Marr, Melbourne.
Will be present to receive the award Ms. Jan Deans, Director of Early Learning Centre in Melbourne
With the presence of the Diplomatic Authorities in Italy of the Republic of Germany and Australia
Interviews and connections in real time are foreseen.
THE CONTEST: IN THE SIGN OF GREEN
The Giovanna Dejua Foundation and the Green Age Association in 2015 - the year of libraries and archives
enhanced by Dario Franceschini, Minister of Cultural Goods and Activities and Tourism - promote the project
VERDECREA: IN THE SIGN OF GREEN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT which involves the construction and
installation in places so-called extreme, in the next three years 2016-2018 of four libraries made of
container, inspired by the project "Containers" presented by Dr. Franco Tuba Macroproblems meeting of
2013, updated with new experiments. Will launch a competition SIGN IN GREEN AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT internationally, for the decoration of the exterior of the library container with both designs with
phrases from classic and contemporary poets. Presents Dr. Angelo Paletta, director of the Foundation
Giovanna Dejua.

ROUND TABLE
IN THE SIGN OF THE GREEN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
WHAT INFORMATION FOR THE NEW GENERATIONS
Introduction: Augusta Busico, journalist and president of the The Green Age Association
The environmental education as compulsory study subject:
the 40-year experience of the Green Age Association in Schools.
Towards the Paris Conference 2015 on Climate: Information and scientific research
Roberto Madrigali, expert in meteorology and climatology interviews Dr. Clive Best, Physicist, Director
OSVision, Peterborough, United Kingdom
Davide Peluzzi, explorer and president of the Explora Nunaat International
The glaciers as sentries of the climate
Pierluigi Caruso, advisor of Energy Management
New technologies for the environment and energy saving
Armando Finocchi, director of Museo Casolare 311
The educational farms to know the produce of the land
Francesca Contessi Sala, president of the Association "Gocce Verdi" for Education Research Training
The Green and the Tree of Life for education
Debate and Conclusions
Presentation of the Multimedia Exhibition with the works by the students participating in the Contest.
AWARDS CEREMONY FOR THE PARTICIPATING STUDENTS AND SCHOOLS
The President Macroproblems Group
(prof. Eleonora Masini)

The President Ass. L'Età Verde
(prof. Augusta Busico)

Meteo Mundi Project
L'Europa è un continente strategico e variegato dal punto di vista climatico,
estendendosi in latitudine dalle zone più fredde del Nord oltre il Circolo Polare Artico,
alle zone temperate calde mediterranee al Sud verso i confini del continente NordAfricano ed in longitudine dalle zone a clima oceanico dell'Atlantico alle zone a clima
continentale delle gelide pianure russe.
Per questo motivo, il Vecchio Continente ha una estrema mutevolezza meteoclimatica ed una varietà notevole di climi e microclimi, che dipendono strettamente
dalle condizioni meteorologiche e dal clima di ogni specifica zona di riferimento.
Nello studio dei mutamenti climatici sono presenti vari filoni di ricerca e pensiero
(tesi), di cui, il più accreditato finora, fa risalire i mutamenti climatici principalmente a
fattori antropici e conseguente riscaldamento globale del pianeta; ma gli interventi
finora attuati dalla maggior parte delle Nazioni con la riduzione del CO2, pur riducendo
l'inquinamento dell'aria, non hanno fatto chiarezza sul verificarsi dei fenomeni
estremi, né hanno indicato modalità di previsione anticipata degli stessi tale che possa
dare il tempo necessario alle popolazioni ed ai governi di mettere in pratica strategie
di intervento a salvaguardia di vite umane e delle strutture abitative e industriali; da
qui la necessità di indagare oltre i parametri finora utilizzati: in questo ambito sta
ottenendo sempre maggiore attenzione la tesi che fa risalire le variazioni termiche
globali a cause del tutto naturali e cicliche, basata sullo studio fisico-matematico della
grande circolazione generale dell'atmosfera e Jet Stream, come l’espansione-

contrazione del Vortice Polare, quale causa scatenante dei sempre più frequenti
fenomeni meteorologici estremi (periodi di siccità e ondate di caldo, tempeste e
alluvioni) con differenze di distribuzione delle precipitazioni regionali e stagionali.
PROBLEMATICHE ATTUALI
Le marcate, e qualche volta estreme, variazioni meteorologiche di questi ultimi
anni, stanno causando grandi difficoltà politiche ed economiche, legate alla
vulnerabilità del genere umano di fronte a calamità naturali e ad eventi atmosferici
marcati e prolungati nel tempo e nello spazio.
Tali situazioni meteo-climatiche tendono a incidere pesantemente sulle economie
locali ed internazionali, per la loro fenomenologia incisiva e pressante, legata ai
dissesti idrogeologici e agli ingenti danni procurati a cose e persone, come quelli nel
settore agricolo e turistico, o alle forti difficoltà nei collegamenti fra le nazioni della
comunità europea.

OPPORTUNITA'
L’Europa ha l’opportunità di sviluppare e attuare politiche efficaci di previsione
dei fenomeni meteo, in modo da aumentare la prevedibilità dei fenomeni
meteorologici estremi per mezzo di politiche di adattamento atte a ridurne gli effetti
disastrosi, adeguando i sistemi - naturali o umani - in risposta agli stimoli climatici in
atto o prossimi, e alle loro conseguenze.
Questa opportunità è oggi rappresentata dalla strategia di ricerca sui mutamenti
climatici legati alla GCGA (Grande Circolazione Generale dell'Atmosfera). La ricerca
climatica in corso effettuata da Roberto Madrigali, ricercatore scientifico sulla
meteorologia e sul clima, ed esposta nella sua pubblicazione "Il Futuro della Terra è
scritto sulla Luna" in lingua italiana e inglese, ha individuato una diretta causa-effetto
del flusso in quota (Jet Stream) manovrato dalla GCGA (Grande circolazione generale
dell’atmosfera) e il Vortice Polare, con effetti di persistenza e ciclicità, che tendono a
colpire determinate latitudini. Con il monitoraggio del Jet Stream e la ricerca
sull’espansione del VP (Vortice Polare), si riusciranno a individuare le probabili
interferenze del getto e decifrarne le mosse future, prevedendo cicli climatici in
optimum come degenerativi, anticipando così le fenomenologie estreme.
Priorità essenziale a livello globale è lo studio della GCGA, con
l’installazione progressiva di una serie di stazioni meteo all’avanguardia, che
aiutino a correlare la rete di dati statistici con informazioni reali e precise,
assieme alla ricerca e all’analisi dello spostamento delle masse d’aria (calde
o fredde) che vengono ad influenzare, anche marcatamente, le nazioni

Europee nella loro totalità.
Si tratta di una reale possibilità di anticipare gli effetti meteo-climatici e
prevedere le mosse future della Grande Circolazione Generale dell’Atmosfera,
responsabile diretta dei cambiamenti climatici. Avere una rete dati efficiente e
all’avanguardia per il rilevamento e la ricerca GCGA permetterà di prevedere gli eventi
meteo-climatici e di fare prevenzione sugli effetti calamitosi, con la pianificazione di
misure idonee a contenerle, preparando le nazioni ad ogni evenienza.
OBIETTIVI
L'obiettivo principale del progetto è una maggiore precisione di
rilevamento dei dati statistici per una corretta previsione meteorologica e
climatica, legata allo studio GCGA e VP, con la ricerca del Jet Stream-Vortice
Polare e la sua ciclicità, il cui rilevamento è determinante per conoscere in
maniera anticipata la sua causa-effetto al suolo. L’idea è di creare una rete di
dati precisi e all’avanguardia, che inizierà con la raccolta dall’unico ghiacciaio
presente nel Mediterraneo e proseguirà espandendosi nei vari punti
strategici climatici europei, per poi proseguire con la diffusione della retedati a livello globale. Obbiettivo primario del progetto è quello di avere accesso ad
un’esauriente banca dati statistica precisa e controllata per:
-effettuare un’esatta ricerca dei parametri fra quota <e> suolo, Jet Stream ed
effetti corrispondenti verso le quote inferiori;
-individuare le proiezioni meteo-climatiche e migliorare le pianificazioni regionali;
-affrontare i processi di adattamento ai cambiamenti climatici di estremo
interesse;
-progettare il quadro globale di sistemi tecnici, politiche e misure, atti a
rafforzare la capacità di adattamento e regolare le caratteristiche di
comportamento - anche con attività di informazione e divulgazione educativa
climatica nelle scuole - e far fronte all’attuale variabilità del clima e alle
future condizioni climatiche in estremizzazione.
La ricerca scientifica sulla GCGA correlata da dati statistici meteo-climatici
all’avanguardia e da una rete di stazioni meteo professionali, ottimizzate al top e
controllate annualmente, favoriranno una maggiore prevedibilità e precisione della
meteorologia e della fenomenologia associata, con una maggiore comprensione delle
cause di innesco e degli effetti conseguenti nel tempo e nello spazio. I mutamenti
climatici hanno l’effetto scatenante legato alla ciclicità di penetrazione delle masse
d’aria fredde e calde alle varie latitudini, con specifica cadenza nel corso degli anni e
con una prevaricante importanza delle masse d’aria polari, determinanti nei
cambiamenti climatici degenerativi in estremizzazione. Da qui nasce l’importanza di
posare una rete di rilevamento sia alle alte latitudini per monitorare la penetrazione
delle masse artiche, sia in quota alle basse latitudini, essendo l’altezza determinante
per osservare i movimenti del Jet Stream e le masse d’aria associate.
L’Italia e l’Abruzzo, che nel suo territorio interno conserva il Ghiacciaio
del Calderone sul Gran Sasso d’Italia (il ghiacciaio più a sud d’Europa),
avranno un ruolo fondamentale come base di partenza per tale progetto, per
monitorare lo stato di espansione o contrazione del permafrost.
“MeteoMundi” sarà un punto di riferimento per la Regione Abruzzo e per
tutta l’area Mediterranea. Infatti il Calderone posto ad una quota base di
2680 m è da considerarsi a tutti gli effetti la propaggine meridionale Artica
nel Mediterraneo. Si tratta di un progetto che avrà vari stadi di avanzamento
e che comprenderà varie aree di studio e monitoraggio a cerchi concentrici

per arrivare a comprendere, nella fase definitiva, anche la Groenlandia
Orientale – aree di Ammassalik e Ittoqortoormiit unite ad altre aree
strategiche; l'Himalaya – Nepal, Rolwaling Everest - installazione di stazioni
in altissima quota,
fondamentali per lo studio del JS -;
ulteriore
ampliamento ad aree Parco nazionali e internazionali, come in Siberia,
Americhe e Antartico.
RISULTATI ATTESI
I primi risultati attesi dallo sviluppo del progetto riguardano l'aumento delle
conoscenze, mediante un'appropriata ricerca, sulla GCGA, il JS e il VP, le loro causeeffetto al suolo e le conseguenze climatiche a medio e a lungo termine, per
incentivare una maggiore precisione previsionale e quindi la possibilità e la capacità di
adattamento delle nazioni agli effetti collaterali dei cambiamenti climatici.
Impostando una ricerca appropriata sulle cause che generano le variazioni
atmosferiche (ciclicità del Jet Stream) e la ripercussione diretta al suolo, sarà possibile
elaborare una valida teoria in grado di rispondere alle aspettative dei governi e delle
popolazioni sulla possibilità di previsione dei fenomeni meteorologici e dei
cambiamenti climatici.
Per sperimentare e avere dati certi per l'elaborazione della suddetta teoria, si
rende necessaria l'installazione di una estesa rete di stazioni di rilevamento di elevata
capacità tecnico-scientifico, pianificate in luoghi strategici, di volta in volta individuati
a partire dall'Italia e allargandosi su base circolare.
A queste azioni deve affiancarsi un'opera di più stretta collaborazione fra enti
locali, autorità centrali e comunità scientifiche che elaboreranno, su richiesta, la rete
di dati statistici monitorati e interpretati con una ricerca costante per la previsione e le
conseguenze meteo-climatiche dell’espansione-contrazione VP e l’incidenza del JS; ciò
al fine dell'elaborazione di piani di adattamento in riposta al potenziale impatto dei
cambiamenti climatici su occupazione, politiche di investimento, agricoltura, turismo e
politiche centrali e regionali per la qualità della vita dei residenti.
A ciò si accompagnerà una vasta campagna di informazione e comunicazione
negli istituti scolastici con il tutoraggio dei docenti e per tutta la popolazione a cura
delle amministrazioni locali collegate in rete fra loro e con le comunità scientifiche.
METEOMUNDI
Gruppo di ricerca e sperimentazione scientifica
sulla meteorologia e il clima:
Responsabile: Roberto Madrigali, ricercatore scientifico
Via Belgio, 33 - 58100 Grosseto; email: 'robemadr@tin.it'
Clive Best, Physicist, Director OSVision, Peterborough, Regno Unito
Davide Peluzzi, esploratore, presidente Explora Nunaat International
sito web:exploralimits.com
Pierluigi Caruso, responsabile installazione tecnica stazioni meteo
Augusta Busico, giornalista e presidente Associazione L'Età Verde
responsabile per la comunicazione e l'informazione, Via San Quintino, 5
00185 Roma email: etaverde@tin.it
Riferimenti:
http://www.sis-group.org.uk/news/moon-and-jet-stream.htm
http://clivebest.com/blog/?p=5937
http://clivebest.com/blog/?p=5986
http://clivebest.com/blog/?p=6011%2520rel=

PROGETTO VERDECREA:
NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Promotori:
- Associazione L'Età Verde - Gruppo Internazionale Aurelio Peccei
- Associazione Explora Nunaat International
- Fondazione Giovanna Dejua
PREMESSA:
- L'attività dell'Associazione L'Età Verde e del suo Gruppo Internazionale Aurelio Peccei, Studi e
Ricerche didattico-scientifiche sui Macroproblemi iniziata nel 1975, si è snodata di anno in anno
sui temi dell'ambiente, con un Incontro Internazionale sui Macroproblemi a Roma, nel mese di
maggio, ora in concomitanza con Festa dell'Europa, nella Biblioteca nazionale centrale, insieme ai
giovanissimi e giovani che hanno inviato i loro lavori provenienti da tutto il mondo;
- i lavori presentati sono una risposta al bando annuale dell'associazione L'Età Verde che invita i
giovani - dalle Scuole elementari all'Università, supportati dai loro docenti, a svolgere ricerche, a
scrivere articoli giornalistici, a realizzare disegni, CD Rom, Powerpoint su un tema ambientale di
interesse globale. I temi proposti si ispirano al pensiero di Aurelio Peccei e ai risultati delle ricerche
del Club di Roma, nato nell'aprile del 1968, un'associazione senza fini di lucro che ha sede nel
Cantone di Ginevra, venuta alla ribalta per mezzo dei Rapporti su argomenti globali e in particolare
per il Rapporto del 1972 del MIT "The Limits to Growth (I Limiti dello sviluppo)", nel quale per la
prima volta si dava una stima della limitatezza delle risorse della terra: previsioni che oggi vengono
considerate molto attendibili;
- annualmente viene assegnato il Premio Aurelio Peccei - targa originale in bronzo opera dello
scultore Giuseppe Cherubini -, su segnalazione dei membri del Comitato scientifico del Gruppo
Macroproblemi, a personalità ed enti che contribuiscono con le loro ricerche e la loro attività a
lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni;
- per il 2015 viene assegnato a:
-LUTZ FRITSCH, artista tedesco, per la sua attività e per l'opera "Biblioteca sul Ghiaccio";
-ALFRED WEGENER INSTITUTE per avere sostenuto la realizzazione della "Biblioteca sul
Ghiaccio" (BIBLIOTHEK IM EIS), esempio e simbolo di cultura e conoscenza per le nuove
generazioni.
-EARLY LEARNING CENTRE - UNIVERSITY OF MELBOURNE AUSTRALIA
per l'organizzazione della Children’s art exhibition: Caring and Sharing for the Earth: A
retrospective of Children’s Artwork created for the Associazione L’Eta Verde – Green Age 20022014, svoltasi nel febbraio 2015 all'ArtPlay Birarrung Marr, Melbourne.
PERCHÈ IL PROGETTO VERDECREA
L'Associazione L'Età Verde e il suo Gruppo Internazionale Aurelio Peccei, sempre attento a
recepire le sperimentazioni positive nel settore dell'ambiente e dell'educazione all'ambiente a
partire dai giovanissimi, promuove in collaborazione con l'Associazione Explora Nunaat
International e con la Fondazione Giovanna Dejua, come prima attuazione del progetto
"VerdeCrea. Nel segno del verde e dello sviluppo sostenibile", la realizzazione e messa in opera
in luoghi cosiddetti estremi, nel prossimo triennio 2016-2018 di quattro biblioteche.
Riprendendo il progetto "Containers" presentato dal Dr. Franco Tuba all'evento Macroproblemi
2013, e rifacendosi ad esperienze e sperimentazioni quali la Biblioteca on Ice realizzata da Lutz
Fritsch dieci anni fa, e il container-biblioteca, "un container di storie" che si trova al "Parc des
Compagnons" a Montréal - dove in un parco di circa un ettaro e mezzo di terra la piccola biblioteca
formata da 2 moduli è ricca di testi per ragazzi e per adulti - il progetto VerdeCrea prevede una
decorazione floreale ed anche frasi tratte da poeti classici o contemporanei.
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FINALITÀ DEL PROGETTO
a) Le biblioteche e la società moderna
Dalla Relazione sul ruolo delle biblioteche nella società moderna (Commissione per la cultura, la
gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, CE 1998):
Nella società dell'informazione il sapere è la risorsa fondamentale. L'informazione è invece la
materia prima più importante ed è di conseguenza sempre maggiore l'importanza attribuita alla
sua circolazione, alla sua accessibilità e disponibilità, nonché alle istituzioni che se ne occupano e
il cui ruolo è necessario riconsiderare. A livello comunitario sono stati analizzati soprattutto i mezzi
d'informazione, da prospettive diverse, ma anche la formazione e la ricerca e, nel momento in
cui la discussione si è spostata sulle biblioteche, l'accento è stato posto soprattutto su un utilizzo
più intenso del patrimonio culturale in esse contenuto.
Benché ancora sottovalutata, la biblioteca è il crocevia di molti processi e fenomeni connessi con
la società dell'informazione. In termini di contenuti, l'influenza delle biblioteche è ben più ampia di
quanto si possa dedurre dal loro volume economico. Nella società dell'informazione le biblioteche
rivestiranno un ruolo più cruciale, rispetto a quello avuto nella società industriale, fra l'altro
assumendo la forma di biblioteche virtuali.
Nella società moderna è la biblioteca ad assicurare a tutti la possibilità di accedere, in caso di
necessità, all'informazione e alla cultura. Investire nelle biblioteche significa investire a favore
della democrazia e dell'uguaglianza.
Con la diffusione sempre più marcata dell'informazione attraverso le reti informatiche, il ruolo
delle biblioteche muta, ma non perde di importanza. Dal momento che una parte dei cittadini
accede direttamente all'informazione mediante le reti, è possibile una riduzione dei servizi offerti
dalle biblioteche e dell'utilizzo delle stesse. Aumenta tuttavia l'importanza delle biblioteche in
qualità di organizzatrici dell'informazione, compresa quella in rete.
E' stato altresì calcolato che l'intensificarsi del ricorso all'informazione comporterà nuovi contatti
con le biblioteche, tanto che il livello di utilizzo rimarrà ai livelli precedenti o addirittura
aumenterà.
La prospettiva della società dell'informazione non significa una diminuzione dei compiti
tradizionali delle biblioteche; esse infatti continueranno ad essere al servizio della conservazione
delpatrimonio culturale e della sua trasmissione alle generazioni future.
Le biblioteche opereranno anche in futuro sia nell'ambito dell'informazione che in quello della
cultura, mantenendo intensi contatti con lo studio, nelle sue varie forme.
I.
Elaborare e fare propria l'informazione è un processo individuale
L’accumulo di un numero sempre maggiore di conoscenze senza che esse si trasformino in
sapere e generino quindi nuove conoscenze, nuovi prodotti e nuova cultura, non torna a
vantaggio di nessuno. Molti nuovi settori della produzione, in particolare la produzione di contenuti,
dipendono in modo determinante dalla capacità creativa della mente umana. Si tratta di un
processo essenziale per la società dell'informazione che avviene a livello individuale: non è
possibile imporlo, ma si può stimolarlo, mettendo a disposizione materiale e possibilità. A
fianco di altre istituzioni culturali come la scuola e i mezzi di informazione, le biblioteche
costituiscono un anello della catena che alimenta l'attività della mente umana.
Un altro fattore estremamente importante per l'attività intellettuale è la cultura. La sua
influenza è, in parte, meno diretta rispetto a quella dell'informazione, tuttavia è impossibile
immaginare il pieno dispiegarsi delle capacità creative dei cittadini senza l'influsso della cultura, che
penetra sin nel profondo dello spirito.
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Presumibilmente, tutti i cittadini della società dell'informazione europea ricorreranno in
futuro ai servizi delle biblioteche nel corso della loro vita, durante gli studi o nell'attività sociale,
per i loro passatempi o per lavoro. La ragione è semplice: il ricorso all'informazione diverrà sempre
più intensivo.
II. I diversi mezzi di informazione e la capacità di leggere
Le biblioteche pubbliche e quelle scolastiche pongono un accento particolare sulla capacità di
leggere e sulla letteratura. Il pieno esercizio della cittadinanza e la partecipazione alle attività
della società moderna presuppongono la capacità di lettura e una buona padronanza della
lingua. Le biblioteche consentono ai bambini di rinfrancarsi nella lettura e sfidano gli adulti ad
approfondire la loro capacità di lettura, mentre l'informazione in rete li invita, dal canto suo, a
un nuovo tipo di lettura, per il quale è fondamentale assumere un atteggiamento critico nei
confronti dei media. La lingua inglese utilizza a tal riguardo un'immagine metaforica, quella del
passaggio dalla "literacy" alla "mediacy". Offrendo la possibilità di accedere liberamente a Internet, la
biblioteca può contribuire sensibilmente alla capacità dei cittadini di servirsi delle reti. I corsi di
informatica organizzati dalle biblioteche in vari paesi hanno dato risultati quanto mai
incoraggianti.
Dal Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche 1994
La libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani
fondamentali. Essi potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati
di esercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società. La partecipazione
costruttiva e lo sviluppo della democrazia dipendono da un'istruzione soddisfacente, così come da
un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza al pensiero, alla cultura e all'informazione.
La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale
per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale
dell'individuo e dei gruppi sociali.
Questo Manifesto dichiara la fede dell'UNESCO nella biblioteca pubblica come forza vitale per
l'istruzione, la cultura e l'informazione e come agente indispensabile per promuovere la pace e il
benessere spirituale delle menti di uomini e donne.
Perciò, l'UNESCO incoraggia i governi nazionali e locali a sostenere le biblioteche pubbliche e a
impegnarsi attivamente nel loro sviluppo.
I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti,
senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e
materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la
possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, le
persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri.
Compiti della biblioteca pubblica
I seguenti compiti chiave, che riguardano l'informazione, l'alfabetizzazione, l'istruzione e la
cultura, dovrebbero essere al centro dei servizi della biblioteca pubblica:
1. creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età;
2. sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i livelli;
3. offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona;
4. stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani:
5. promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle arti, la
comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche;
6. dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili;
7. incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale;
8. sostenere la tradizione orale;
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9. garantire l'accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione di comunità;
10. fornire servizi d'informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai gruppi di interesse
locali;
11. agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell'informazione e del calcolatore;
12. sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce d'età, parteciparvi
e, se necessario, avviarli.
Da quanto sopra esposto discende la necessità di biblioteche anche in luoghi estremi, per
permettere alle popolazioni locali, soprattutto giovani, di accedere alla cultura e rafforzare la
propria istruzione.
b) L'informazione sull'ambiente ed i cambiamenti climatici
La richiesta di informazioni sempre più precise provenienti dal mondo economico dell'industria
e dell'agricoltura nonché della protezione civile, pone in primo piano la necessità della conoscenza
dei fenomeni connessi ai cambiamenti climatici e quindi del pianeta terra e dell'universo.
Una osservazione: da un lato tanti ragazzi curiosi che riempiono i Festival della scienza e gli
Science Center, dall’altro pochi giovani che scelgono una professione scientiﬁca; tra questi due
estremi sta l’editoria scientiﬁca per ragazzi: non ha successo come festival e mostre ma si sta
affermando.
Nelle Biblioteche VerdeCrea, dando per scontato il rigore scientiﬁco, parola d’ordine comune
è incoraggiare la naturale curiosità dei ragazzi e dare spazio alla loro creatività attingendo alle
collane di libri di divulgazione scientifica per bambini e adolescenti e privilegiando le edizioni in
più lingue.
Dovrà essere indirizzato all'editoria scientifica soprattutto il mondo femminile in quanto le
ragazze che si dedicano alle carriere e professioni scientifiche sono in minoranza rispetto ai loro
colleghi maschi.
c) L'annuario Observa, la Biblioteca Europea e le Biblioteche di Roma
"La formazione scientifica ricomincia dalle biblioteche", con questo titolo è stata comunicata
la presentazione dell'Annuario di Observa 2015, svoltasi nella Biblioteca Europea, il 16 marzo
2015, a cura delle Biblioteche di Roma.
i dati, sulla situazione della scienza e della cultura scientifica nel nostro paese, presentati da
Giuseppe Pellegrini, co-curatore del volume e sociologo a Padova, sono stati discussi con Luigi
Berlinguer, Andrea Cerroni, sociologo a Milano-Bicocca, Adriana Valente, ricercatrice dell’IRPPS.
Moderava Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore.
Dal 2007 Observa monitora annualmente l’“alfabetismo scientifico” con tre domande standard,
somministrate ad un campione rappresentativo della popolazione italiana dai 16 anni in su.
Il dato più impressionante riguarda i laureati, che in Italia sono pochissimi al confronto con altri
paesi sviluppati, il 13% nel 2014 della popolazione ultraquindicenne, pari a 6.619.381 [fonte
ISTAT]. Observa rileva che il 45%, cioè 3 milioni di laureati, sbaglia almeno una delle tre domande
standard: così nemmeno la laurea assicura un livello sufficiente di acculturazione scientifica; livello
che, ci assicura sempre Observa, tende poi a scendere rapidamente con l’aumentare dell’età ed il
diminuire del grado di istruzione.
Ma come si colloca l’Italia tra i paesi europei ed in generale tra quelli più sviluppati? Troviamo la
risposta nell’indagine OCSE-PIAAC (International Programme for Assessment of Adult
Competencies), condotta tra il 2011 e il 2012 su ampi campioni di adulti tra i 16 e i 65 anni, nei
paesi maggiormente sviluppati per misurarne le competenze in Literacy e Numeracy.
L’Italia è risultata ultima per Literacy e penultima per Numeracy, sia che si tenga conto solo dei
paesi dell’Ue, sia che si considerino anche gli altri paesi OCSE.
L’indicatore di Literacy misura qui «l’interesse, l’attitudine e l’abilità degli individui a utilizzare in
modo appropriato gli strumenti socio-culturali, tra cui la tecnologia digitale e gli strumenti di
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comunicazione per accedere, gestire, integrare e valutare informazioni, costruire nuove
conoscenze e comunicare con gli altri, al fine di partecipare più efficacemente alla vita sociale»,
mentre quello di Numeracy rileva «l’abilità di accedere, utilizzare, interpretare e comunicare
informazioni e idee matematiche, per affrontare e gestire problemi di natura matematica nelle
diverse situazioni della vita adulta» [ISFOL 2013, p. 13].
Questi dati dicono, a mio parere che, nell’agenda della politica della scienza italiana, oltre al
miglioramento del sistema educativo e alla promozione della ricerca, dovrebbe essere posto
all’ordine del giorno il lifelong learning e in particolare l’adult learning, un apprendimento rivolto a
tutti coloro che sono ormai fuori delle istituzioni formative formali: ai giovani laureati e diplomati
senza lavoro affinché le loro competenze non divengano obsolete nella tristezza e nell’isolamento,
e ai meno giovani perché la loro cultura cresca.
Si tratta di un tema praticamente assente anche dall’agenda politica dell’Ue, se si considerano
gli scarsi finanziamenti che il Lifelong Learning Programme (LLP) 2007-2013 ha destinato a questo
specifico aspetto, con il magro 4 % investito sul progetto “Grundtvig”, privilegiando invece progetti
che coinvolgono chi va a scuola e all’università. L’idea della tavola rotonda del 16 marzo è da
comprendere in una strategia di lungo respiro di lifelong learning avviata dalle Biblioteche di Roma
attraverso il loro ufficio Biblioscienze, per promuovere la formazione scientifica di tutti e
specialmente di chi è fuori delle istituzioni formative formali.
d) Il diritto all'ambiente e le generazioni future
Dalla Dichiarazione di Stoccolma del 15.06.1972:
- Le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, la fauna e particolarmente il
sistema ecologico naturale, devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e
future, mediante una programmazione accurata o una appropriata amministrazione.
- Le risorse non rinnovabili della Terra devono essere utilizzate in modo da evitarne l'esaurimento
futuro e da assicurare che i benefici del loro sfruttamento siano condivisi da tutta l'umanità.
- Allo scopo di incoraggiare lo sviluppo economico e sociale, la scienza e la tecnologia devono
essere impiegate per identificare, evitare e controllare i pericoli ecologici e per risolvere i problemi
ambientali ai fini del bene comune dell'umanità.
- L'educazione sui problemi ambientali, svolta sia fra le giovani generazioni sia fra gli adulti,
dando la dovuta considerazione ai meno abbienti, è essenziale per ampliare la base di
un'opinione informata e per attivare negli individui, nelle società e nelle collettività il senso di
responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente nella sua piena dimensione
umana. E' altresì essenziale che i mezzi di comunicazione di massa diffondano informazioni
educative sulla necessità di proteggere e migliorare l'ambiente, in modo da mettere in grado
l'uomo di evolversi e progredire sotto ogni aspetto.
- La ricerca scientifica e lo sviluppo, visti nel contesto dei problemi ecologici nazionali o
multinazionali, devono essere incoraggiati in tutti i Paesi, specialmente in quelli in via di sviluppo. A
questo riguardo, è necessario appoggiare e incoraggiare il libero scambio delle informazioni
scientifiche e delle esperienze, per facilitare la soluzione dei problemi ecologici. Inoltre, occorre
che le tecnologie ambientali siano rese disponibili per i Paesi in via di sviluppo in termini tali da
incoraggiare la loro larga diffusione, senza costituire per detti Paesi un onere economico.
Da "La carta dei diritti delle generazioni future" di Jacques-Yves Cousteau
1.
Le generazioni future hanno diritto ad una Terra indenne e incontaminata, e a goderne
quale luogo della storia dell'umanità, della cultura e dei legami sociali che assicurano
l'appartenenza alla grande famiglia umana di ogni generazione e di ogni individuo.
2.
Ogni generazione, nel condividere in parte l'eredità della Terra, ha il dovere di
amministrarla per le generazioni future, di impedire danni irreversibili alla vita sulla Terra nonché
alla libertà ed alla dignità umana.
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3.
E' pertanto responsabilità essenziale di ogni generazione, allo scopo di proteggere i diritti
delle generazioni future, attuare una sorveglianza costante ed attenta sulle conseguenze del
processo tecnico che potrebbe nuocere alla vita sulla Terra, agli equilibri naturali e all'evoluzione
dell'umanità.
4.
Tutte le misure adeguate, ivi compresa l'educazione, la ricerca e la legislazione, saranno
prese per garantire tali diritti ed accertare che essi non vengano sacrificati ad imperativi di
vantaggi o convenienze immediate.
5.
I governi, le organizzazioni non governative e le singole persone sono chiamate a mettere
in opera detti principi, dando prova in immaginazione come se fossero presenti quelle generazioni
future i cui diritti vogliamo fondare e difendere.
LA COLLABORAZIONE ARTISTICA IN RISPOSTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
In generale, il dibattito sul cambiamento climatico tende ad essere influenzato dall’economia,
dalla scienza e dalla politica piuttosto che dalla cultura e dall’arte. Infatti, le agende politiche e i
progetti scientifici prendono raramente in considerazione le prospettive artistiche. E questo è
uno dei motivi per cui le comunità di artisti cercano, con i propri mezzi, di unire gli sforzi e formare
le proprie reti, associazioni e coalizioni:
Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico
Per incoraggiare l’attuazione di pratiche artistiche rispettose dell’ambiente
Per osservare il cambiamento climatico da un’angolazione creativa e
Per ispirare la comunità a dare una risposta collaborativa all’impatto del cambiamento
climatico sulle nostre vite e sul futuro sostenibile del nostro pianeta.
La maggior parte di queste reti e alleanze artistiche ha un approccio di tipo interdisciplinare e
intersettoriale e aspira a coinvolgere il settore artistico e culturale attraverso una serie di azioni
creative e patrocinatrici, al fine di fungere da catalizzatori per introdurre il cambiamento tra il
grande pubblico. Alcune di queste azioni incoraggiano la creazione di opere d’arte che utilizzano
materiali naturali o interagiscono con le forze della Natura come il vento, l’acqua o la luce del sole.
a) Come trasformare problemi globali in visioni artistiche
La Danimarca ha ospitato una serie di mostre e progetti durante la Conferenza delle Nazioni
Unite sul Cambiamento Climatico tenutasi nel 2009. La conferenza e gli eventi ad essa collegati si
sono interrogati sul ruolo che l’arte può avere nel contribuire alla risoluzione dei problemi globali,
quali il cambiamento climatico.
Secondo una visione ottimistica, l’arte contemporanea ha una capacità speciale di vedere il
mondo in maniera diversa, cioè più provocatoria, più illuminante e più profonda. Gli artisti hanno
dei sensori che altre persone e persino gli esperti non percepiscono ed ecco perché il loro
coinvolgimento nei problemi globali è di importanza cruciale.
Gli artisti utilizzano strategie e strumenti diversi per trasmettere al pubblico l’importanza del
cambiamento climatico. Alcuni tentano di coinvolgere professionisti e cittadini in progetti
sostenibili nei loro quartieri, trovando così una soluzione a un problema ambientale concreto. Altri
artisti e organizzazioni artistiche preferiscono promuovere dibattiti pubblici, responsabilizzando le
persone affinché spingano per una decisione sociale o politica più ampia sulla questione.
Un altro approccio prevede l’interpretazione artistica dei dati scientifici e delle statistiche
riguardanti il cambiamento climatico, nonché l’uso delle conoscenze e delle informazioni comuni
presentate in modo creativo e accessibile per il pubblico, in modo tale da dare alla questione
maggiore visibilità.

6

Quando si osservano i diversi approcci che utilizzano l’arte per legare i problemi globali a
diverse località, è importante considerare l’opera d’arte stessa, il modo in cui viene presentata
al pubblico e il coinvolgimento interattivo che ne deriva.
b) Come coinvolgere i giovani
Per affrontare il problema del cambiamento climatico in maniera efficace, è fondamentale
coinvolgere le giovani generazioni. Ci sono numerosi esempi di successo che coinvolgono giovani
e bambini in micro-progetti concreti con elementi artistici, ma serve maggiore coordinamento.
La piattaforma di rete per informazioni su arte e cultura europee "labforculture.org" suggerisce
varie strategie a seguito di ricerche mirate e, nel nostro caso, riteniamo valide le seguenti:,
1.
Creare reti artistiche verdi
C’è una finestra di opportunità per creare e sviluppare reti locali e regionali in tutta Europa sulle
questioni relative all’arte/creatività e alla globalizzazione (es. le industrie creative e il
cambiamento climatico), che fungerebbero da lobby e si batterebbero per l’inserimento di queste
importanti problematiche nelle politiche pubbliche a tutti i livelli. Si farebbe un bel passo avanti se
le reti culturali e artistiche esistenti a livello europeo rivalutassero la definizione delle proprie
missioni alla luce dei problemi globali e cercassero dei meccanismi per affrontarli attraverso il
potere dei propri membri e delle proprie attività. Creando una “agenda ambientale” di questo tipo
a livello di reti artistiche e culturali e associazioni professionali internazionali si compirebbe un
passo importante verso una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica e si darebbe un
notevole contributo artistico alle questioni legate al cambiamento climatico nell’ambito di un
quadro di riferimento transfrontaliero.
2.
Ispirare la collaborazione artistica
Si dovrebbe incoraggiare il processo che consente di coinvolgere il pubblico nelle questioni
relative al cambiamento climatico attraverso il lancio di progetti artistici, specialmente a livello
locale, vale a dire nei nostri quartieri, nelle nostre città e nelle nostre regioni. È importante che
questo coinvolgimento sia di tipo collaborativo e che sia di ispirazione per creare legami tra le
organizzazioni artistiche, le organizzazioni non governative, le aziende impegnate nel campo della
responsabilità sociale d’impresa, i finanziatori che sovvenzionano i progetti artistici e ambientali e i
rappresentanti dei governi locali.
3.
Reperire finanziamenti
I finanziatori a tutti i livelli devono prendere coscienza dei rapporti esistenti tra l’arte e i
problemi globali, tra cui il cambiamento climatico. Finanziare più progetti a livello base per le
organizzazioni artistiche, in particolare quelle che collaborano con le scuole e le organizzazioni
giovanili, è importante per sensibilizzare le generazioni future sulle questioni relative alla salute e
alla sicurezza del nostro pianeta. C’è bisogno di maggiore collaborazione tra i finanziatori e i
donatori che si occupano dei progetti culturali e quelli che finanziano i progetti ambientali.
4.
Sfruttare le nuove tecnologie
Un singolo progetto artistico incentrato sulla presentazione creativa e/o sulla soluzione di un
problema globale può toccare milioni di persone, se promosso bene utilizzando le nuove
tecnologie. I blog e gli strumenti online che si occupano del cambiamento climatico devono essere
promossi al di là dei circoli ristretti di artisti ambientali e specialisti del cambiamento climatico. È
sicuramente necessaria una maggiore attenzione a queste “fonti di conoscenza collaborativa
online” da parte del pubblico, nonché una maggiore collaborazione di quest’ultimo in tal senso.
5.
Creare collegamenti tra l’arte e la geoingegneria
Coinvolgere i giovani nelle questioni riguardanti l’ambiente è di fondamentale importanza se
intendiamo affrontare veramente questo problema. Le organizzazioni che operano in campo
educativo dovrebbero prendere in considerazione modalità sperimentali, creative e interattive
per inserire l’argomento nei propri curricula. Favorire la comprensione della sostenibilità da
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parte dei giovani e sensibilizzarli maggiormente sull’argomento spetta alle istituzioni educative,
in collaborazione con tutti gli attori coinvolti, tra cui le organizzazioni culturali.
b) Come coinvolgere i giovanissimi
L'Early Learning Centre - University Of Melbourne Australia, diretto da Jan Deans esemplifica
il meglio dell'educazione per la prima infanzia. La teoria socioculturale di Lev Vygotskij è implicita
nelle attività quotidiane dei bambini e così, anche, è l'insegnamento e l'apprendimento delle arti
insieme ad un ambiente organico naturale che incarna la filosofia educativa di Rudolph Steiner.
Deans si riferisce alla comunità ELC come "triade di studenti", dove le famiglie, i bambini e gli
insegnanti tutti imparano gli uni dagli altri.
"Ero molto consapevole del fatto che i bambini hanno bisogno di un ambiente bello per vivere e
giocare e imparare ", dice Deans. Oggi l'ELC è un centro prospero, con 179 studenti iscritti, 30
insegnanti e una lista di attesa permanente, ma non è stato senza sfide.
"I bambini hanno bisogno di tempo per costruire la loro conoscenza. Hanno bisogno di tempo
aperto, tempo libero, tempo di gioco, ma hanno anche bisogno di tempo per concentrarsi e
ascoltare ciò che l'adulto più informato, o anche il bambino più informato ha da dire. "
L'ELC apre le porte ai numerosi visitatori, tra cui accademici internazionali e interstatali, i
delegati della prima infanzia e personale docente. Ospita anche una serie di programmi di
preparazione degli insegnanti per i candidati insegnanti di università di primo piano ed è un
modello ELC che incanta e ispira.
Dieci anni fa è iniziata la collaborazione con L'Età Verde e lo sviluppo dei temi ambientali da
parte dei bambini dell'ELC: ogni anno sono arrivati puntuali, sempre più completi i lavori ed i
disegni dei giovanissimi di varie nazionalità. Un impegno costante che è stato evidenziato anche a
Melbourne con l'organizzazione della Children’s art exhibition: Caring and Sharing for the Earth: A
retrospective of Children’s Artwork created for the Associazione L’Eta Verde – Green Age 20022014, svoltasi nel febbraio 2015 all'ArtPlay Birarrung Marr, Melbourne.
Ed ora, la presenza di Jan Deans a Roma, al LX Incontro Macroproblemi rafforza la
collaborazione.
PERCHÈ UTILIZZARE I CONTAINER COME BIBLIOTECHE IN LUOGHI ESTREMI?
I container sono attualmente utilizzati per varie strutture anche abitative in agglomerati urbani.
Anche il Principato di Monaco, per l'Expo 2015 ha ideato e realizzato un Padiglione formato da
container sovrapposti.
Un vero e proprio trattato è la pubblicazione "La Casa del Futuro" di Giorgio del Forte con il
sottotitolo "Introduzione alla costruzione delle abitazioni con i containers da trasporto marittimo".
Scrittore per caso, dalle conoscenze poliedriche e policrome, vive in vari continenti raccogliendo
esperienze ed avventure. Dagli interessi e dalle conoscenze polivalenti si diletta a scrivere per
condividere con gli altri il suo cammino di vita originale e alquanto insolito. Di formazione
ingegneristica e tecnica si diletta di cultura classica, tradizioni e costumi. Questa pubblicazione può
essere scaricata gratuitamente tramite Internet.
ISBU è l’acronimo di unità intermodale d’acciaio per la costruzione (ISBU Intermodal Steel
Building Units). Un ISBU è un container convertito per uso abitativo o commerciale. All’origine è
un container da trasporto costruito secondo le norme internazionali ISO, in acciaio Cor-Ten,
modificato e adattato secondo le necessità. Può essere usato ad innumerevoli scopi abitativi,
commerciali o semplicemente deposito. Nato dalla conversione di containers da trasporto, gli
ISBU sono disponibili in varie configurazioni, con lunghezze e altezze differenti. Possono essere
utilizzati in modo unitario e indipendente oppure assemblati tra loro per formare complesse
strutture.
L’isolamento termico ed acustico sono notevolmente efficaci e superano di gran lunga i
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consueti valori e coefficienti introdotti per soddisfare gli attuali standards imposti, non solo
dalla normativa, ma anche dall’eco-sostenibilità.
A differenza delle strutture in legno che richiedono trattamenti specifici e tossici, fungicida,
insetticida e tutti prodotti che allontanano o comunque eliminano gli insetti xilofagi ed i funghi
lignifori, le strutture in acciaio non richiedono alcuna cura di questo tipo. In realtà se non fosse
per l’aspetto estetico potremmo lasciare a nudo l’acciaio Cor-Ten.
"A questo proposito mi interessa affrontare un argomento importante per la nostra salute,
che spesso viene trascurato, l’aria che respiriamo. L’aria che noi respiriamo nella nostra abitazione
è in gran parte la stessa che respiriamo all’esterno con l’aggiunta di particelle inquinanti.
Queste polveri nocive che ritroviamo nelle nostre case sono dette VOC (Volatile Organic
Compound, Composti Organici Volatili) queste piccole particelle di polvere nocivi sono presenti
nelle colle, nelle pitture a base di solventi sintetici, nei svernicianti, nelle moquettes, nei
prodotti per il trattamento del legno, i mobili costruiti in materiale derivati dal legno e i pannelli
isolanti in poliuretano e poliestere. Nella maggior parte dei casi questi prodotti emettono
nell’ambiente in cui respiriamo, per mesi vedi anche per anni, particelle nocive...
Tra queste sostanze ve ne è una molto pericolosa la formaldeide, ossia formalina, riconosciuta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, quale sostanza cancerogena, inscritta nel gruppo uno.
In teoria questa sostanza non dovrebbe essere più presente nelle nostre case ma in realtà, la si
incontra spesso, sotto forma di gas incolore. La formaldeide può essere presente nel cuoio, nella
moquette, nella polvere dei mobili, nella schiuma isolante, nella lana di roccia, nei pannelli di
truciolato, nei pannelli in legno, nei rivestimenti per pavimenti, nelle pitture e nei prodotti
cosmetici, quali detergenti, deodoranti e profumi...
L’aumento delle concentrazioni in formaldeide nelle abitazioni è direttamente proporzionale
all’aumento della temperatura e della igrometria relativa. Per diminuire tale concentrazione è
auspicabile una ventilazione e privilegiare la presenza di specifiche piante depuratrici negli
ambienti.
Anche nella costruzione degli ISBU vengono usati materiali che emettono VOC ma a differenza
delle abitazioni tradizionali o in legno, questi restano principalmente al di fuori degli ISBU
(sulla parete esterna) e quindi non sono in diretto contatto con gli ambienti chiusi
dell’abitazione. Il pannello in acciaio non permette a queste sostanze di introdursi all’interno
della casa.
Un'altra domanda che nasce spontanea è sicuramente la durabilità nel tempo. L’acciaio CORTEN può essere comparato al legno.
Questo tipo di costruzione si caratterizza dalla particolare agiatezza e comodità di vita, grazie
anche all’elevato grado di isolamento termico e acustico che rispettano il comfort interno
dell’abitazione.
Il ponte termico è praticamente annullato o inesistente e non si ha quell’effetto fastidioso di
parete fredda, in inverno o calda, d’estate. L’assenza quasi totale, di inerzia termica sulle pareti
esterne, aiuta a raggiungere e regolare facilmente la temperatura e l’igrometria soddisfacendo le
esigenze dettate dal rapporto di benessere ambientale. Quando viene menzionata l’inerzia
termica, voglio ricordare che se da un lato potrebbe essere una specie di tampone di riserva e
moderatrice delle condizioni microclimatiche dell’ambiente, d’altra parte, è da considerare lo
spreco di energia che rappresenta.
Negli ISBU, l’inerzia termica e quasi nulla e di conseguenza per beneficiare dell’apporto
dell’inerzia termica utilizziamo dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento che sfruttano le
proprietà naturali dell’accumulazione termica. Facendo ciò, abbiamo all’interno dell’ambiente un
sistema di regolazione preciso, graduale, stabile e rispettoso dello sfruttamento delle risorse.
All’esterno grazie a un isolamento termico adeguato, non abbiamo una dissipazione energivora.
Per il riscaldamento degli ambienti ISBU, sono sicuramente conquistato da un sistema a
pavimento che rispetta un riscaldamento omogeneo di tutta la superficie e di conseguenza non
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necessita di temperature elevate, per compensare la disomogeneità delle sorgenti di caldo come
termosifoni o altro.
In definitiva un ISBU è una o più scatole in acciaio, con un costo relativamente basso, una
risorsa efficiente, disponibile, incredibilmente robusto, modificabile facilmente e molto leggero. È
stupefacente la facilità con cui si può progettare e costruire abitazioni e costruzioni di qualsiasi
tipo".
IL BANDO NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
La Fondazione Giovanna Dejua, l'Associazione L'Età Verde e l'Explora Nunaat International nel
2015, - dichiarato anno delle biblioteche e degli archivi valorizzati da Dario Franceschini, Ministro
dei Beni e Attività culturali e del Turismo -, nell'ambito del progetto VERDECREA promuovono il
concorso internazionale NEL SEGNO DEL VERDE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, secondo
modalità da definire, per decorare l'esterno delle quattro biblioteche-container - formate di
massima da due moduli - con disegni identificativi del tema accompagnate da frasi tratte da
poesie di autori classici o moderni, nella lingua originale.
FASI DEL PROGETTO
1. Informare e coinvolgere gli stakeholder:
a) Istituzioni pubbliche costituite da Ministeri e Assessorati alla cultura, all'istruzione, e allo
sviluppo economico dei Paesi interessati dal progetto sia come fruitori - per mettere a disposizione
i luoghi dove posizionare i container;
b) Mass media: stampa e tv locali e internazionali, di settore e testate online per la diffusione e
l'informazione delle varie fasi del progetto;
c) Enti a carattere internazionale per individuare le località più appropriate per la messa in opera,
nel prossimo triennio, delle Biblioteche-container: due in località estreme del Nord Europa e due
in località estreme del Sud;
d) Società e Ditte di produzione e movimentazione di container;
e) Università e Ordini professionali di architetti e ingegneri per la messa a punto del container ai
fini dell'utilizzo e dell'arredamento interno;
f) Artisti, Accademie, Istituti d'Arte, Scuole di ogni ordine e grado per la partecipazione al bando di
concorso per decorare i container-biblioteche e trovare le frasi di autori classici o moderni da
coordinare;
g) Esperti in informatica per nuove tecnologie della comunicazione da utilizzare nei containerbiblioteche anche al fine di creare un network;
h) Scrittori, studiosi e divulgatori scientifici per suggerire i testi dei libri in varie lingue per una
vasta utenza;
i) Sponsor e collaboratori per le varie fasi del progetto;
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