Comunicato stampa/Invito
Venerdì 5 maggio 2017 ore 10.00
Roma - Spazio Europa - via IV Novembre 149
XLII INCONTRO MACROPROBLEMI 2017 CONVEGNO E WORKSHOP:
LA BIODIVERSITA’ COME RICCHEZZA DELLA TERRA
I PARCHI NAZIONALI E I CAMBIAMENTI CLIMATICI
con il Patrocinio della Commissione Europea – Ufficio per l’Italia
9 MAGGIO
FESTA DELL’EUROPA

Obiettivo chiave ”Arrestare la perdita di biodiversità e di servizi
ecosistemici entro il 2020, ripristinarli nei limiti del possibile, e
intensificare il contributo dell’UE per scongiurare la perdita di
biodiversità a livello mondiale”.
Un’azione essenziale per il mantenimento della biodiversità è svolta
dai 24 parchi nazionali italiani che rappresentano una fonte unica di
ricchezza, un patrimonio storico, culturale e naturalistico da
preservare e di cui beneficiare. È innegabile che il valore dei parchi sia
importante per il benessere della popolazione e tutti dobbiamo sentire
l’impegno nel salvaguardarli. Tutelare la biodiversità animale e vegetale,
creare economia nelle zone limitrofe alle aree protette, fungere da
volano per il turismo ecosostenibile e mettere in atto azioni di
comunicazione ed educazione ambientale sono le principali funzioni
che il sistema dei parchi nazionali svolge, ma nella società di oggi in cui
l’immagine ha un’importanza cruciale, risulta fondamentale che i
parchi si adoperino per far conoscere questa realtà.

In questo ambito l’associazione L’Età Verde intende promuovere,
nell’Incontro 2017, una serie di gemellaggi tra i parchi nazionali, a livello
europeo e internazionale, ad iniziare dal Parco Nazionale del Gran Sasso
e dei Monti della Laga, rifacendosi anche alla recente Riforma: infatti è
in discussione nell'aula di Montecitorio la nuova legge sulle aree
protette italiane che permetterà di «creare un sistema nazionale delle
aree protette, una politica unitaria in cui parchi nazionali, parchi
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siano lo strumento più idoneo sul territorio.
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Dopo i Saluti delle Autorità presenti, sarà assegnato il PREMIO DI
MERITO SCRITTORI a LUIS DEVIN per il libro “Ai confini del gusto.
Viaggio straordinario fra i cibi più insoliti del pianeta”.
GRUPPO INTERNAZIONALE
AURELIO PECCEI
STUDI E RICERCHE
DIDATTICO-SCIENTIFICHE
SUI MACROPROBLEMI

Seguirà la TAVOLA ROTONDA: I CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL
FUTURO DEL PIANETA, coordinata da Alberto Prestininzi, docente
dell’Università La Sapienza di Roma, con gli interventi di:
Roberto Madrigali, meteorologo e ricercatore Eventi ambientali
estremi e migrazioni umane: esplorare le cause interconnesse delle
migrazioni umane nel contesto del cambiamento climatico;
Vincenzo Reggimenti, architetto, Un nuovo Design per il territorio del
Parco del Gran Sasso e Monti della Laga;
Jan Deans, director Early Learning Centre University of Melbourne’s
in Australia Great Barrier Reef at Risk;
Davide Peluzzi, esploratore e presidente dell’Explora Nunaat
International La spedizione Jobo Garu 2017. Ricostruire i territori
terremotati: una tegola come simbolo da depositare sul tetto del mondo
(Himalaya);
l’Associazione Mosaico Italo-Croata Nature Park Vrana Lake is the
largest natural lake in Croatia; Armando Finocchi, direttore Museo
Casolare 311, Agricoltura e cambiamenti climatici;
Augusta Busico, giornalista e presidente Associazione L’Età Verde e
Sandro Casponi, esperto multimediale presentano il Progetto SCIENZA E
CONOSCENZA: DAL COMPUTER AL TEMPO CHE FARA' indirizzato alle
Scuole Secondarie.
Seguirà la presentazione della Mostra Multimediale con i lavori dei
partecipanti al Concorso e la PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE
SCUOLE.

"Spazio Europa, gestito dall'Ufficio d'informazione in Italia del
Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
europea”

Ufficio Stampa: Associazione scientifica L’Età Verde
Tel. +39 06 70453308; 335376186; fax +39 06 77206257;
e-mail etaverde@tin.it; sito web www.verde-green.net

Press Release/Invitation
Friday 5th May 2017 10am
Rome - Spazio Europa - via IV Novembre 149
XLII MEETING ON MACROPROBLEMS 2017 CONFERENCE AND WORKSHOP
BIODIVERSITY AS A WEALTH OF THE EARTH
NATIONAL PARKS AND CLIMATE CHANGES
under the aegis of the European Commission - Office for Italy

Key objective "Stop the loss of biodiversity and ecosystemic services by 2020, resume them as far
as one can and intensify the EU contribution to avoid the loss of biodiversity at world level".
An essential action to preserve the biodiversity is carried out by the 24 Italian national parks
representing a unique source of richness, historic, cultural and naturalistic heritage to be
preserved and used. There is no doubt that the value of parks is important for the well-being of
the population and everybody has to feel the commitment to safeguard them. Preserving the
animal and vegetal biodiversity, creating economy in the areas near the protected zones, being
the driving force of the ecosustainable tourism and implementing some actions of environmental
communication and education are the main functions the system of national parks carries out,
but in today's society where image has a crucial importance, it is fundamental that parks have to
make this reality known.
Within this framework the Association The Green Age intends to promote, in the 2017 meeting, a
series of twinnings between the national parks, at European and international level, starting from
the National Park of Gran Sasso and the Mounts of Laga, by following the recent Reform: in fact, a
new law on the Italian protected areas is being discussed in Montecitorio, a law which will allow to
"create a national system of the protected areas, a unitary policy where national parks, regional
parks and protected marine areas will be within an only regime of programming which, among
other things, will be operational when carrying out the strategy of adaptation on climate in
Italy". As for the climate we will have to make policies of mitigation and adaptation and it is
thought that parks are the most suitable tool on the territory.
The programme starts at 10am with an educational Workshop THE GRAN SASSO AS SENTRY OF
CLIMATE CHANGE, RISK OF EARTHQUAKES AND SNOWSLIDES AND THE ROLE OF
COMMUNICATIONS by Davide Peluzzi, explorer and president of Associazione Explora Nunaat
International and by Roberto Madrigali, meteorologist – researcher.
The meeting will be opened by Mrs. Eleonora Masini, Honorary Member of the Club of Rome,
emeritus professor of the Rome Università Gregoriana and president of the International Group on
Macroproblems.
After the Greetings from the Authorities present, the PRIZE OF MERIT WRITERS will be given to
LUIS DEVIN for the book “Ai confini del gusto. Viaggio straordinario fra i cibi più insoliti del
pianeta”(On the borders of taste. Extraordinary travel among the most unusual foods of the
planet).
A ROUND TABLE will ensue: THE CLIMATE CHANGES AND THE FUTURE OF THE PLANET,
coordinated by Alberto Prestininzi, professor of the Rome University La Sapienza, with speeches
by:

Roberto Madrigali, meteorologist and researcher Extreme environmental events and human
migrations: exploring the interconnected causes of human migrations within the framework of the
climate change;
Vincenzo Reggimenti, architect, A new design for the territory of the Park of Gran Sasso and
Mounts of Laga;
Jan Deans, director of the Early Learning Centre University of Melbourne in Australia Great Barrier
Reef at Risk;
Davide Peluzzi, explorer and president of the Explora Nunaat International The expedition Jobo
Garu 2017. Rebuilding the territories hit by earthquakes: a tile as a symbol to be deposited on the
roof of the world (Himalaya);
Associazione Mosaico Italo-Croata (Italian-Croatian Mosaic Association) Nature Park Vrana Lake
is the largest natural lake in Croatia; Armando Finocchi, director of Museo Casolare 311,
Agriculture and climate changes;
Augusta Busico, journalist and president of the Association The Green Age and Sandro Casponi,
multimedia expert, present the Project SCIENCE AND KNOWLEDGE: FROM COMPUTER TO WHAT
THE WEATHER WILL BE LIKE for Secondary Schools.
The presentation of the Multimedia Exhibition with the works made by the participants in the
Contest and the PRIZE-GIVING CEREMONY OF THE STUDENTS AND SCHOOLS will ensue after that.

Press Office: Associazione scientifica L’Età Verde
Tel. +39 06 70453308; 335376186; fax +39 06 77206257;
e-mail etaverde@tin.it; website www.verde-green.net

Roma, 10.04.2017
All’attenzione dei Dirigenti
e p.c. dei D.S.G.A.
delle Scuole Medie Inferiori e Superiori del Municipio IX ROMA
Oggetto: Piano Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 del MIUR.
Presentazione del progetto SCIENZA E CONOSCENZA: DAL COMPUTER
AL TEMPO CHE FARA'. Giovedì 20 aprile 2017 ore 15.00 – 17.00
Aula magna Istituto L.B. Alberti, Viale della Civiltà del Lavoro, 4
00144 ROMA
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Si richiama la Vostra cortese attenzione sul Piano Operativo
Nazionale (PON) 2014-2020 denominato “Una scuola aperta, inclusiva e
innovativa” e sulla possibilità delle Scuole di chiedere finanziamenti
sulla realizzazione di progetti specifici innovativi.
A seguito della collaborazione con il meteorologo Roberto Madrigali e
dell’attenzione di Alessandro Drago, assessore alla Mobilità, Periferie,
Programmazione comunitaria del Municipio IX, l'Associazione L'ETA'
VERDE che lavora da 42 anni in ambito scolastico per una migliore
educazione all'ambiente con il gruppo Internazionale "Aurelio Peccei"
sui Macroproblemi, ha elaborato il progetto "SCIENZA E CONOSCENZA:
DAL COMPUTER AL TEMPO CHE FARA'” per essere utilizzato dalle scuole
al fine della partecipazione al suddetto PON, assicurando una
collaborazione operativa per la presentazione del progetto.
Questa presentazione si inserisce nell’ambito di una migliore
conoscenza dei fenomeni meteorologici che stanno alla base dei
cambiamenti climatici i quali condizionano la vita di intere popolazioni e
delle loro attività.
Sarà così possibile creare una rete metereologica fra le scuole di
Roma che potranno accordarsi con le scuole di Grosseto che già
partecipano al progetto.
A questo proposito, promuoviamo un incontro il 20 aprile 2017 con il
seguente programma:
ore 15.00 Saluti dell’Assessore Alessandro Drago e degli Esperti
invitati;
Introduzione della prof.ssa Augusta Busico e del meteorologo
Roberto Madrigali;
ore 15.30 Presentazione tecnica del progetto "SCIENZA E
CONOSCENZA: DAL COMPUTER AL TEMPO CHE FARA' a cura dell’ing.
Sandro Casponi;
ore 16.30 Domande e Risposte.
La partecipazione è aperta, oltre che ai dirigenti scolastici ed ai
docenti, anche agli studenti, famiglie, imprenditori e rappresentanti
della società civile.
Pregasi confermare presenza o telefonicamente al numero
dell’Ufficio stampa dell’Associazione L’ETA’ VERDE 06 70453308;
335376186; via fax 06 77206257; email: etaverde@tin.it
Cordiali saluti
Il Presidente
(prof. Augusta Busico)
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L’Associazione L’ETA’ VERDE e il Gruppo Internazionale Aurelio Pecce,
Studi e ricerche didattico-scientifiche sui Macroproblemi, nell'ambito
della Festa dell’Europa organizza il XLII INCONTRO INTERNAZIONALE
MACROPROBLEMI 2017 con il Convegno:
LA BIODIVERSITA’ COME RICCHEZZA DELLA TERRA
I PARCHI NAZIONALI E I CAMBIAMENTI CLIMATICI
preceduto dall’OPEN DAY ON EUROPEAN ENVIRONMENT
INFORMATION a cura di Davide Peluzzi, esploratore e presidente
dell'Associazione Explora Nunaat International e di Roberto Madrigali,
meteorologo - ricercatore
e dal
Workshop di formazione
IL GRAN SASSO COME SENTINELLA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
RISCHIO TERREMOTI E SLAVINE E IL RUOLO DELLE COMUNICAZIONI
Nell’ambito di quanto sopra evidenziato, è concesso l’esonero dalle
attività scolastiche degli insegnanti di ogni ordine e grado e del
personale direttivo ed ispettivo.
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Per la partecipazione è necessario inviare l’allegata scheda
regolarmente compilata alla Direzione dell’Associazione L’Età Verde via
fax (al n. 0677206257; via email: etaverde@tin.it
Ad ogni richiesta sarà dato tempestivo riscontro.
Si ricorda che i partecipanti devono presentare apposita richiesta di
esonero dal servizio agli organi competenti.

Il Responsabile dei Corsi di aggiornamento
Prof. Augusta Busico

