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” Credo che l’attuale corso catastrofico possa essere cambiato da noi,
cioè dai segmenti attivi delle generazioni attuali, le quali hanno la
responsabilità di apportare dei cambiamenti prima che sia troppo tardi…”
(Da Lezioni per il ventunesimo secolo. Scritti di Aurelio Peccei);
I cambiamenti climatici” sono un problema globale con gravi implicazioni
ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche e costituiscono una
delle principali sfide attuali per l’umanità” (Dall’Enciclica "Laudato Si' " di
Papa Francesco);
Due grandi uomini, uno laico ed uno la più alta espressione della
cristianità hanno posto all’attenzione di noi tutti i problemi dell’ambiente in
modo pressante, e hanno evidenziato come la ricerca della soluzione spetti
agli uomini “di buona volontà” costituiti dalle generazioni attuali e da tutta
l’umanità.
Il titolo dell’Incontro si ispira al Programma generale di azione
dell’Unione Europea in materia di ambiente fino al 2020, che pone dei limiti
all’azione dell’uomo o per meglio dire, indirizza le sue azioni: in questo
senso la ricerca scientifica, il monitoraggio e la rendicontazione degli
sviluppi ambientali sono la prova del continuo aumento delle nostre
conoscenze relative all’ambiente. Queste basi di conoscenza dovrebbero
essere rese più accessibili a cittadini e responsabili politici per assicurare
che le politiche ambientali continuino a fondarsi su una solida
consapevolezza che permetta azioni efficaci ai fini della salvaguardia del
pianeta.
Da qui l’apertura dell’incontro alle ore 10.00 con l’OPEN DAY ON
ENVIRONMENT INFORMATION a cura dell'esploratore Davide Peluzzi,
presidente dell'Associazione Explora Nunaat International che ci porterà
nelle terre estreme del nostro Pianeta; seguito da Roberto Madrigali,
meteorologo - ricercatore rivisiterà la storia del nostro mondo alla luce dei
cambiamenti climatici. Armando Montanari, docente dell'Università La
Sapienza di Roma concluderà questa prima parte mettendo in rilievo
l’importanza della disseminazione scientifica.
Alle ore 11.00, Eleonora Masini, Honorary Member del Club di Roma,
docente emerito dell’Università Gregoriana di Roma e presidente del
Gruppo Internazionale Macroproblemi aprirà il Convegno commentando
una frase di Aurelio Peccei; seguirà la consegna del Premio di Merito alla
scrittrice Vittorina Castellano per “Niente è come sembra” messaggi
d’amore per la natura e salvaguardia dell’ambiente dalla chimica verde.
Dopo i saluti delle Autorità presenti, Sindaci dei Comuni che collaborano
al progetto sui cambiamenti climatici, Grosseto, Abbadia San Salvatore (SI),
il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l’Associazione Mosaico
Italo- Croato a Roma illustrerà la propria attività di cooperazione fra i
popoli.

MY EUROPE. THE EUROPE I WOULD LIKE
È il titolo del progetto presentato alla Commissione Europea da l’Età Verde e
da altri 10 partners di altri Paesi sui temi ambientali che saranno illustrati
nella Tavola Rotonda: I CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL FUTURO DEL
PIANETA, coordinata da Alberto Prestininzi, docente dell’Università La
Sapienza di Roma e con gli interventi di Marco Castellani, Ricercatore INAF,
Osservatorio Astronomico di Roma, Onde gravitazionali tra scienza e
spiritualità; Roberto Madrigali, Meteorologo – Ricercatore, I Cambiamenti
Climatici: come prevedere Il tempo che verrà; Augusta Busico, giornalista e
presidente Associazione L’Età Verde, L’Italia presiede il programma Ue
“Protecting our Heritage” contro i rischi del cambiamento climatico;
Franco Battaglia, docente di Chimica Fisica all'Università di Modena, Il
grande inganno del AGW e le energie rinnovabili/cambiamenti climatici
naturali; Davide Peluzzi, esploratore e presidente dell’Explora Nunaat
International, Le aree protette come conservazione della biodiversità:
Gemellaggio tra il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e il
Parco Nazionale del Gaurishankar Everest; Gianluca Cavicchioli, direttore
dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena, Agricoltura e cambiamenti
climatici; Pierluigi Caruso, consulente di Energy Management, Nuove
tecnologie per l'ambiente e risparmio energetico; Armando Finocchi,
direttore Museo Casolare 311, Le fattorie didattiche come legame tra
ambiente, agricoltura, alimentazione e salute; Francesca Contessi Sala,
presidente ass. "Gocce Verdi" per l'Educazione Ricerca Formazione,
L'Enciclica "Laudato Si' " di Papa Francesco come didattica dell’ecologia.
Dibattito e Conclusioni
Presentazione della Mostra Multimediale con i lavori degli studenti
partecipanti al Concorso PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE SCUOLE
PARTECIPANTI.

XLI INCONTRO MACROPROBLEMI 2016
VIVERE BENE ENTRO I LIMITI DEL NOSTRO PIANETA
” Credo che l’attuale corso catastrofico possa essere cambiato da noi, cioè dai segmenti attivi
delle generazioni attuali, le quali hanno la responsabilità di apportare dei cambiamenti prima che
sia troppo tardi…” (Da Lezioni per il ventunesimo secolo. Scritti di Aurelio Peccei);
I cambiamenti climatici” sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali,
economiche, distributive e politiche e costituiscono una delle principali sfide attuali per l’umanità”
(Dall’Enciclica "Laudato Si' " di Papa Francesco);
Due grandi uomini, uno laico ed uno la più alta espressione della cristianità hanno posto
all’attenzione di noi tutti i problemi dell’ambiente in modo pressante, e hanno evidenziato come la
ricerca della soluzione spetti agli uomini “di buona volontà” costituiti dalle generazioni attuali e da
tutta l’umanità. E’ stato questo il filo conduttore dell’evento che si è svolto venerdì 6 maggio allo
Spazio Europa, a Roma, con il patrocinio della Commissione europea, nell’ambito della Festa
dell’Europa.
Il titolo dell’Incontro si è ispirato al Programma generale di azione dell’Unione Europea in materia
di ambiente fino al 2020, che pone dei limiti all’azione dell’uomo o per meglio dire, indirizza le sue
azioni: in questo senso la ricerca scientifica, il monitoraggio e la rendicontazione degli sviluppi
ambientali sono la prova del continuo aumento delle nostre conoscenze relative all’ambiente.
Queste basi di conoscenza dovrebbero essere rese più accessibili a cittadini e responsabili politici
per assicurare che le politiche ambientali continuino a fondarsi su una solida consapevolezza che
permetta azioni efficaci ai fini della salvaguardia del pianeta. Così alla presenza di giovani e
giovanissimi, arrivati da tutta Italia per presentare i loro lavori, frutto di un anno di impegno
scolastico ed extrascolastico, gli esperti dei temi ambientali, ognuno nella propria linea di interesse,
hanno illustrato le ultime scoperti scientifiche nell’OPEN DAY ON ENVIRONMENT INFORMATION.
Si sono succeduti, con l’ausilio di immagini e slides, l'esploratore Davide Peluzzi, presidente
dell'Associazione Explora Nunaat International che ha parlato delle terre estreme del nostro Pianeta
e delle popolazioni che le abitano; Roberto Madrigali, meteorologo, che ha interessato con la sua
teoria sui cambiamenti climatici; Armando Montanari, docente dell'Università La Sapienza di Roma
che ha concluso la prima parte dell’incontro, mettendo in rilievo l’importanza della disseminazione
scientifica.
Dopo i saluti delle Autorità presenti, Sindaci dei Comuni che collaborano al progetto sui
cambiamenti climatici, le rappresentanti dell’Associazione Mosaico Italo- Croato a Roma, alla
presenza dell’Ambasciatore in Italia della Croazia, hanno invitato le scuole italiane a recarsi in visita
ai parchi lacustri della propria terra.
La prof. Augusta Busico, presidente dell’associazione L’Età Verde ha informato i presenti della
partecipazione ad un bando della Commissione europea con il progetto dal titolo MY EUROPE. THE
EUROPE I WOULD LIKE, ancora in corso di valutazione, sui CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL FUTURO
DEL PIANETA, al quale hanno dato la loro adesione gli esperti che si sono succeduti durante la Tavola
Rotonda coordinata da Alberto Prestininzi, docente dell’Università La Sapienza di Roma con vari
interventi: Marco Castellani, Ricercatore INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, ha parlato sul
tema Onde gravitazionali tra scienza e spiritualità; Pierluigi Caruso, consulente di Energy
Management, si è soffermato sulle Nuove tecnologie per l'ambiente e risparmio energetico;
Armando Finocchi ha invitato le scuole a visitare La fattoria didattica Casolare 311 come legame
tra ambiente, agricoltura, alimentazione e salute; Francesca Contessi Sala, presidente ass. "Gocce
Verdi" per l'Educazione Ricerca Formazione, ha parlato dell’azione svolta nelle scuole del Laurentino
sulle linee ecologiche dell'Enciclica "Laudato Si' " di Papa Francesco.
Dopo alcune domande dei giovani agli esperti e ricercatori, si è passati alla presentazione della
Mostra Multimediale da parte dei docenti e degli studenti che si sono succeduti nell’illustrazione
delle finalità e dei risultati delle ricerche effettuate durante l’anno scolastico.
L’evento si è concluso con l’assegnazione di premi in targhe e diplomi di merito.
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è lieta di invitare la S.V. al

XLI INCONTRO INTERNAZIONALE
MACROPROBLEMI 2016
VIVERE BENE ENTRO I LIMITI DEL NOSTRO PIANETA
Venerdì 6 maggio 2016
Roma - Spazio Europa Via IV Novembre 149

Programma
ore 10.00
OPEN DAY ON ENVIRONMENT INFORMATION
a cura dell'esploratore Davide Peluzzi, presidente dell'Associazione Explora Nunaat International
Tutti gli uomini sognano…Condivisione e conoscenza delle terre estreme del nostro Pianeta
Roberto Madrigali, meteorologo - ricercatore
La storia del mondo seguendo i cambiamenti climatici
Armando Montanari, docente dell'Università Sapienza di Roma
Disseminazione scientifica: l'opportunità dei Progetti Europei
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato valido come credito formativo per studenti
e aggiornamento per docenti.
ore 11.00 Convegno
VIVERE BENE ENTRO I LIMITI DEL NOSTRO PIANETA
LIVING WELL WITHIN THE LIMITS OF OUR PLANET
Attualità del messaggio di Aurelio Peccei
”Credo che l’attuale corso catastrofico possa essere cambiato da noi, cioè dai segmenti attivi delle generazioni
attuali, le quali hanno la responsabilità di apportare dei cambiamenti prima che sia troppo tardi…”
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
Comune di Grosseto
Comune di Abbadia San Salvatore (SI)
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Mosaico Italo Croato Roma associazione socio – culturale
HrvatskoTalijanski Mozaik Rima
PREMIO DI MERITO SCRITTORI a VITTORINA CASTELLANO
per “Niente è come sembra” messaggi d’amore per la natura e salvaguardia dell’ambiente dalla chimica verde.
MY EUROPE. THE EUROPE I WOULD LIKE
TAVOLA ROTONDA
I CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL FUTURO DEL PIANETA
Coordina
Alberto Prestininzi, docente dell’Università La Sapienza di Roma
Intervengono:
Marco Castellani, Ricercatore INAF, Osservatorio Astronomico di Roma
Onde gravitazionali tra scienza e spiritualità
Roberto Madrigali, Meteorologo - Ricercatore
I Cambiamenti Climatici: come prevedere Il tempo che verrà
Augusta Busico, giornalista e presidente Associazione L’Età Verde
L’Italia presiede il programma Ue “Protecting our Heritage” contro i rischi del cambiamento climatico
Franco Battaglia, docente di Chimica Fisica all'Università di Modena
Il grande inganno del AGW e l’energie rinnovabili/cambiamenti climatici naturali.
Davide Peluzzi, esploratore e presidente dell’Explora Nunaat International
Le aree protette come conservazione della biodiversità:
Gemellaggio tra il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco Nazionale del Gaurishankar Everest
Gianluca Cavicchioli, direttore dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena
Agricoltura e cambiamenti climatici
Pierluigi Caruso, consulente di Energy Management
Nuove tecnologie per l'ambiente e risparmio energetico
Armando Finocchi, direttore Museo Casolare 311
Le fattorie didattiche come legame tra ambiente, agricoltura, alimentazione e salute
Francesca Contessi Sala, presidente ass. "Gocce Verdi" per l'Educazione Ricerca Formazione
L'Enciclica "Laudato Si' " di Papa Francesco come didattica dell’ecologia
Dibattito e Conclusioni
Presentazione della Mostra Multimediale con i lavori degli studenti partecipanti al Concorso
PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE SCUOLE PARTECIPANTI
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XLI MEETING ON MACROPROBLEMS 2016
LIVING WELL WITHIN THE LIMITS OF OUR PLANET
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 2015/2016 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 2015/2016 for an exchange of
opinions among young people from all over the world:

VIVERE BENE ENTRO I LIMITI DEL NOSTRO PIANETA
settori:
ARTI FIGURATIVE (formato A4 o A3), GIORNALISMO E
RICERCA, LETTERATURA, VIDEO, CD ROM/IPERTESTI INTERNET, FOTOGRAFIA, MUSICA, TEATRO E SPETTACOLO

LIVING WELL WITHIN THE LIMITS OF OUR PLANET
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. ”Credo che l’attuale corso catastrofico possa essere
cambiato da noi, cioè dai segmenti attivi delle generazioni attuali, le quali hanno la responsabilità di apportare dei cambiamenti prima che sia troppo tardi…
(Da Lezioni per il ventunesimo secolo. Scritti di Aurelio
Peccei)

In collaboration with the Club of Rome
1. In collaboration with the Club of Rome
1. “I think that the present catastrophic course can be
changed by us, that is by the active segments of the present
generations which have the responsibility of making some
changes before it is too late...

In collaborazione con l’Associazione Gocce Verdi
2-L’Enciclica “Laudato Si’ “ di Papa Francesco
La prima cosa che colpisce è l’esposizione delle principali
problematiche ambientali della nostra epoca: dall’inquinamento dell’aria ai rifiuti (con un preciso riferimento
alla necessità di “un modello circolare di produzione”),
dalla questione della disponibilità e qualità dell’acqua
dolce e alla perdita di biodiversità, all’inquinamento dei
mari e degli oceani, al deterioramento della qualità della
vita e della mobilità nelle città.
Incisiva e di particolare interesse è anche l’ampia parte
dedicata ai cambiamenti climatici che ”sono un problema
globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche e costituiscono una delle
principali sfide attuali per l’umanità”.

In collaboration with Associazione Gocce Verdi
2. The Encyclical “Praise be to you” by Pope Francis
The first thing that strikes is the presentation of the main
environmental issues of our epoch: from air pollution to
waste (with a precise reference to the need of “a circular
model of production”), from the issue of availability of fresh
water to the loss of biodiversity, from the pollution of seas
and oceans to the deterioration of the quality of life and
mobility in cities.
Particular interest is aroused by the wide part dedicated to
those climate changes which “are a global issue with serious
environmental, social, economic, distributive and political
impact and one of the main present challenges for the
human kind”.

In collaborazione con l’Associazione Explora
3.La storia del mondo seguendo i cambiamenti climatici.

In collaboration with Explora Association
3. The history of the world by following the climate
changes

In collaborazione con il Museo “Casolare 311”
4. I valori della civiltà contadina di ieri per lo sviluppo
della società di oggi.

In collaboration with the Museum “Casolare 311”
4. The values of yesterday’s farmers’ civilisation for the
development of today’s society.

In collaborazione con Enti scientifici
5. La Farmacia Verde: conoscere e curarsi con le erbe e
le piante officinali.

In collaboration with Scientific Bodies
5. The Green Pharmacy: knowing and treating oneself
with officinal herbs and plants.

6.Edizione 2016/2017 del Diario VERDECREA/GREENCREATE. 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: I CAMBIAMENTI CLIMATICI: COME PREVEDERE IL TEMPO CHE VERRA’.

6. 2016/2017 Editon of the VERDECREA/GREENCREATE
Diary. Updating - within the framework of the training
project started in 2012 - of the educational diary on the
environment for young students (5-15 years old) in
Italian and English. Theme of the year: CLIMATE CHANGES:
HOW TO FORECAST THE FUTURE WEATHER.

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

VIDEO	
  PRODOTTO	
  DALL’UNIVERSITA’	
  DI	
  MELBOURNE	
  PER	
  L’ASSOCIAZIONE	
  L’ETA’	
  VERDE	
  
IN	
  OCCASIONE	
  DEL	
  41°	
  INCONTRO	
  INTERNAZIONALE	
  “MACROPROBLEMI”	
  2016	
  
	
  

	
  
	
  
COOEE:	
   é	
   un	
   grido	
   usato	
   in	
   Australia,	
   di	
   solito	
   nel	
   Bush	
   (zone	
   scarsamente	
   abitate	
   e	
   coperte	
   di	
  
boscaglia),	
   per	
   attirare	
   l'attenzione,	
   trovare	
   persone	
   disperse	
   oppure	
   individuare	
   dove	
   uno	
   si	
  
trova.	
   Se	
   fatta	
   correttamente	
   -‐	
   forte	
   e	
   acuta	
   -‐	
   una	
   chiamata	
   di	
   "cooee"	
   può	
   arrivare	
   ad	
   una	
  
distanza	
   considerevole.	
   La	
   distanza	
   alla	
   quale	
   viaggia	
   una	
   chiamata	
   di	
   cooee	
   può	
   diventare	
   una	
  
questione	
   di	
   orgoglio	
   competitivo.	
   E'	
   anche	
   conosciuta	
   come	
   chiamata	
   di	
   aiuto	
   che	
   può	
   anche	
  
essere	
  in	
  armonia	
  con	
  il	
  suono	
  diverso	
  naturale	
  del	
  Bush.	
  
	
  
La	
   parola	
   "cooee"	
   ha	
   origine	
   dalla	
   lingua	
   Dharuk	
   degli	
   abitanti	
   originari	
   della	
   zona	
   di	
   Sydney.	
  
Significa	
  "Vieni	
  Qui"	
  ed	
  è	
  ampiamente	
  usata	
  in	
  Australia	
  come	
  chiamata	
  a	
  distanza.	
  Era	
  conosciuta	
  
tra	
   i	
   coloni	
   bianchi	
   ai	
   tempi	
   delle	
   colonie	
   e	
   Watkin	
   Tench	
   l'attribuisce	
   agli	
   Aborigeni	
   di	
   Sydney	
   che	
  
si	
  chiamavano	
  l'uno	
  con	
  l'altro	
  in	
  questo	
  modo.	
  
	
  
L'obiettivo	
  dell'ELC	
  è	
  quello	
  di	
  istruire	
  i	
  bambini	
  cosicché	
  i	
  loro	
  comportamenti	
  ed	
  azioni	
  possano	
  
avere	
  influenza	
  sull'azione	
  collettiva,	
  che	
  a	
  sua	
  volta	
  arreca	
  beneficio	
  all'ambiente	
  terrestre.	
  
	
  
Una	
  serie	
  di	
  poster	
  sono	
  stati	
  fatti	
  per	
  comunicare	
  tre	
  messaggi	
  ambientali	
  importanti,	
  attirando	
  
l'attenzione	
  sulla	
  preservazione	
  dell'acqua,	
  dell'energia	
  e	
  della	
  natura.	
  
	
  
In	
   un	
   periodo	
   nella	
   storia	
   mondiale	
   in	
   cui	
   le	
   immagini	
   visive	
   hanno	
   un	
   notevole	
   impatto	
   sul	
  
pensiero	
   e	
   sulla	
   comprensione	
   delle	
   persone,	
   questi	
   poster	
   hanno	
   un	
   ruolo	
   centrale	
   nel	
  
comunicare	
  il	
  modo	
  in	
  cui	
  i	
  bambini	
  possono	
  assumersi	
  la	
  responsabilità	
  come	
  cittadini	
  attivi,	
  nel	
  
mettere	
  in	
  atto	
  i	
  comportamenti	
  che	
  favoriscono	
  la	
  salvaguardia	
  delle	
  risorse	
  della	
  terra.	
  
	
  
In	
  un’epoca	
  di	
  fretta	
  e	
  business,	
  i	
  poster	
  sono	
  stati	
  studiati	
  per	
  porre	
  l'attenzione	
  sull'importanza	
  
della	
  divulgazione	
  del	
  messaggio	
  della	
  tutela	
  ambientale	
  e	
  sull'agire	
  per	
  un	
  futuro	
  sostenibile.	
  
	
  
Cooee	
   è	
   lo	
   slogan	
   che	
   è	
   stato	
   lanciato	
   per	
   il	
   movimento	
   ambientale:	
   la	
   speranza	
   dei	
   docenti	
   e	
  
bambini	
   dell'ELC	
   è	
   che	
   i	
   valori	
   inerenti	
   alle	
   immagini	
   visive	
   possano	
   agire	
   da	
   strumento	
   di	
  
reclutamento	
  per	
  rafforzare	
  la	
  sensibilizzazione	
  ambientale	
  nella	
  comunità.	
  	
  
	
  

