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Giovedì 9 maggio 2019 ore 9,30 
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XLIV INCONTRO MACROPROBLEMI 2019   
IL VERDE IN ECOLOGIA, ARTE E NATURA, ALIMENTAZIONE 

 ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale 
per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 
169 Target da raggiungere entro il 2030. Da qui il Manuale Unesco 2017: il 
motore dell’Agenda 2030 è l’educazione:  le competenze trasversali sono alla 
base della formazione dei nuovi “cittadini della sostenibilità”, per affrontare le 
sfide globali con un’istruzione di ampio respiro che comprenda competenze 
vaste, in grado di includere elementi cognitivi, affettivi, intenzionali e 
motivazionali. Tra i differenti strumenti spiccano le cosiddette “competenze 
chiave”, vale a dire “competenze trasversali necessarie a ogni età di ogni parte 
del mondo (sviluppate ad appropriati livelli per ogni fascia d’età)”.  

Anche l’Associazione L’ETA’ VERDE e il suo GRUPPO INTERNAZIONALE   
AURELIO PECCEI STUDI E RICERCHE DIDATTICO-SCIENTIFICHE SUI 
MACROPROBLEMI intendono concorrere a formare i futuri “cittadini della 
sostenibilità” mediante la diffusione della conoscenza dei grandi temi mondiali 
fra i giovani con la collaborazione delle istituzioni scolastiche. 

In questo ambito, il Convegno che avrà luogo il 9 maggio 2019 porta a 
conoscenza i risultati dei temi di ricerca proposti agli Istituti scolastici per uno 
scambio di opinioni tra giovani a livello internazionale: dall’Australia, ai Parchi 
nazionali, alla green Economy, ai cambiamenti climatici. 

Contemporaneamente i relatori faranno il punto della situazione sui temi di 
ecologia e sviluppo sostenibile: 

 Eleonora Masini, Honorary Member del Club di Roma,  docente emerito 
dell’Università Gregoriana di Roma e presidente del Gruppo Macroproblemi, 
evidenzierà  come l’educazione, la ricerca, la riflessione e l’apprendimento 
siano gli strumenti dello sviluppo; Alberto Prestininzi, docente Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università La Sapienza di Roma, farà il punto sui 
cambiamenti climatici e i rischi geologici; Davide Peluzzi, esploratore e 
presidente Associazione Explora Nunaat International, illustrerà i progressi del 
suo progetto sulle montagne unite: dal gran Sasso all’Himalaya; Roberto 
Madrigali, meteorologo-ricercatore, parlerà dei progetti  che sta portando 
avanti in Toscana, in collaborazione con l’associazione L’Età Verde, per 
avvicinare i giovani alla scienza con la divulgazione dei temi legati ai fenomeni 
atmosferici tramite le osservazioni meteorologiche: insieme a Sandro Casponi, 
esperto multimediale, lo scorso anno scolastico hanno elaborato nell’ambito 
delle tematiche legate ai temi mondiali il progetto: “Dal computer al tempo 
che farà” che partendo dalla meteorologia arriva alla costruzione di mini 
stazioni meteorologiche da parte degli stessi studenti; la didattica per una 
sensibilizzazione ai temi dell’ecologia tramite il teatro è il tema di Paolo 
Massimo Albani, autore, regista e operatore teatrale. Conclude l’evento la 
presentazione della Mostra Multimediale con i lavori degli studenti 
partecipanti e la premiazione con targhe, macchine fotografiche e mini 
telescopi. 

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  
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44th MEETING ON MACROPROBLEMS 2019 
For an exchange of opinions among young people on an international level 

 
The 2030 Agenda for the sustainable development 

On 25th September 2015 the United Nations approved the Global Agenda 
for the Sustainable Development and the 17 Sustainable Development 
Goals - SDG, articulated in 169 Targets to be reached by 2030. Hence the 
Unesco Manual 2019: the engine of the Agenda 2030 is education. The 
wide skills are at the basis of the education of the new "citizens of 
sustainability" to face the global challenges with a wide-ranging education. 
These citizens should face an educational process by learning extensive 
skills capable of including cognitive, emotional, intentional and motivational 
elements. Among the different tools are the so-called "key skills", that is 
"wide skills necessary for all the descendants of any age and part of the 
world (developed to proper levels for each age bracket)". 
Also the Association THE GREEN AGE and its INTERNATIONAL GROUP 
AURELIO PECCEI, EDUCATIONAL-SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH ON 
MACROPROBLEMS intend to contribute to educating the future "citizens of 
sustainability" through the dissemination of the knowledge of the big world 
issues among young people with the collaboration of schools. 
Within this framework, the project of the Group on Macroproblems 
"Aurelio Peccei" is based, for 2018/2019, on the following research themes 
for an exchange of opinions among young people on an international level: 
 

GREEN IN ECOLOGY, ART AND NATURE, FOOD, 
 ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Schools and Students can participate in the following sectors: 
FIGURATIVE ARTS (A4 or A3 format), JOURNALISM AND RESEARCH, 
LITERATURE, VIDEO, CD ROM/HYPERTEXTS INTERNET, PHOTOGRAPHY, 
MUSIC, THEATRE AND PERFORMANCES. 
 
Partner: the Club of Rome, the Association Explora  
 

1. “Education, research, reflection and learning are the tools 
of development; they should promote the spirit of 
participation, anticipation, solidarity and universality”  
(Aurelio Peccei)  
 
2. The "Green" colour as a central theme of the sustainable 
development 
 
3. The Green Economy  
The key economic sectors leading the transition to the green economy, 
which already in some cases have embarked on this road, are: 
agriculture, energy, manufacturing, waste, constructions, transport and 
tourism 

 
4. Woods, Parks and Gardens 
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5. Green in the City 
 
6. Green in Food 
 
7. Green in Arts 
 
8. Green as Health and Wellbeing 
 
The best students' and schools' works will be presented and given 
an award in Rome on 6th May 2019 during the Workshop at the 
Spazio Europa, via IV novembre 149. 
 
Furthermore, within the framework of the Meeting and Exhibition, 
the experts and scholars from the Group on Macroproblems and 
the relevant Associations will discuss the results of the latest 
research on sustainable development.  

 
AURELIO PECCEI PRIZE 
On recommendation of the members of the Scientific Committee of 
the International Group on Macroproblems, the Aurelio Peccei Prize 
will be given to political and scientific figures who thanks to their 
work contribute to information and education, human development 
and environmental safeguard. 
 

 
PLEASE COMMUNICATE YOUR PARTICIPATION 
BY 15TH MARCH 2019 TO: 
 
Associazione L’Età Verde, Casella Postale 133, Ufficio 
Piazza San Silvestro 19, 00187 Roma. Tel. +06/70453308; 
fax 06 77206257; e-mail: etaverde@tin.it;  
website: verde-green.net 
 
SEND YOUR WORKS BY 15 APRIL 2019 TO THE SAME 
ADDRESS WITH A LIST OF THE PARTICIPANTS AND 
TEACHERS. 
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44° INCONTRO MACROPROBLEMI 2019 

 
IL VERDE IN ECOLOGIA, ARTE E NATURA, ALIMENTAZIONE, 

ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  
 

FESTA dell’EUROPA 
Giovedì 9 maggio 2019  
Roma – Biblioteca Nazionale Centrale Viale Castro Pretorio 105  
(Possibilità di parcheggio) 
 
Organizzazione:  Associazione L’Età Verde 
Gruppo Internazionale “Aurelio Peccei” sui Macroproblemi  
 
XLIV  INCONTRO INTERNAZIONALE MACROPROBLEMI  2019 
Per uno scambio di opinioni tra giovani a livello internazionale 
 
ore 9,30 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 10,00 Convegno 
IL VERDE IN ECOLOGIA, ARTE E NATURA, ALIMENTAZIONE 
ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Relazione introduttiva 
L’educazione, la ricerca, la riflessione e l’apprendimento sono gli strumenti 
dello sviluppo; dovrebbero promuovere lo spirito di partecipazione, di 
anticipazione, di solidarietà’ e di universalità’ 
(Aurelio Peccei) 
Eleonora Masini, Honorary Member del Club di Roma, docente emerito 
dell’Università Gregoriana di Roma e presidente del Gruppo Macroproblemi 
 



Saluti delle Autorità presenti  
 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI E I RISCHI GEOLOGICI 
Alberto Prestininzi, docente Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università La Sapienza di Roma 
 
IL PROGETTO MONTAGNE UNITE: DAL GRAN SASSO ALL’HIMALAYA 
Davide Peluzzi,  esploratore e presidente Associazione Explora Nunaat  
International 
 
AVVICINARE I GIOVANI ALLA SCIENZA 
DAI FENOMENI ATMOSFERICI ALLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 
Roberto Madrigali, meteorologo-ricercatore 
 
DAL COMPUTER AL TEMPO CHE FARA’ 
Sandro Casponi, esperto multimediale 
 
PER UNA DIDATTICA DEI LABORATORI TEATRALI SUI TEMI DELL’ECOLOGIA 
A PARTIRE DALLA LETTERATURA 
Antonio Perrelli, presidente U.I.L.T. Unione Italiana Libero Teatro  
 
Dibattito e Conclusioni 
 
Presentazione della Mostra Multimediale con i lavori degli studenti 
partecipanti al bando di concorso sul tema del VERDE 
anno scolastico 2018/2019 
 
PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE SCUOLE PARTECIPANTI 
 
Assistenza congressuale: Servizi Turistici “Teresa Confalonieri” di Roma 
 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato valido come credito formativo per 
studenti e aggiornamento per docenti. 
 
Associazione L’Età Verde tel. +39 0670453308; 335376186 fax +39 
0677206257 e-mail: etaverde@tin.it 
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l’Associazione L’Età Verde 
Gruppo Internazionale Macroproblemi “Aurelio Peccei” 

 
 
è lieta di invitare la S.V. al 
 
 

XLIV INCONTRO INTERNAZIONALE 
MACROPROBLEMI 2019 

IL VERDE IN ECOLOGIA, ARTE E NATURA,  
ALIMENTAZIONE, ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
GREEN IN ECOLOGY, ART AND NATURE, FOOD, 
ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Giovedì 9 maggio 2019 
Roma - Sala N.1 Biblioteca Nazionale Centrale – Viale Castro Pretorio 105 
 

 

Programma 

 

ore 9.30 Registrazione partecipanti 
 
ore 10.00 Convegno IL VERDE IN ECOLOGIA, ARTE E NATURA, ALIMENTAZIONE,  

ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

  

Relazione introduttiva 

L’educazione, la ricerca, la riflessione e l’apprendimento sono gli strumenti dello sviluppo;  

dovrebbero promuovere lo spirito di partecipazione, di anticipazione, di solidarietà e di universalità 

(Aurelio Peccei) 

 

Eleonora Masini, Honorary Member del Club di Roma,  

docente emerito dell’Università Gregoriana di Roma e presidente del Gruppo Macroproblemi 

 

 

Saluti Istituzionali:  

PREMIO DI MERITO TESI DI LAUREA a ANTONELLA NOERO 

Politiche di sviluppo della montagna 

Le Valli piemontesi Grana e Maira: un caso di studio 

 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI E I RISCHI GEOLOGICI 

Alberto Prestininzi,docente Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università La Sapienza di Roma 

 

IL PROGETTO MONTAGNE UNITE: DAL GRAN SASSO ALL’HIMALAYA 

Davide Peluzzi, esploratore e presidente Associazione Explora Nunaat International 

  

AVVICINARE I GIOVANI ALLA SCIENZA 

DAI FENOMENI ATMOSFERICI ALLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 

Roberto Madrigali, meteorologo-ricercatore 

 

DAL COMPUTER AL TEMPO CHE FARÀ 

Sandro Casponi, esperto multimediale 

 

PER UNA ATTENTA CONDUZIONE DI LABORATORI TEATRALI  

FINALIZZATI ALLA SENSIBILIZZAZIONE SU TEMI DI ECOLOGIA 

Paolo Massimo Albani, autore, regista e operatore teatrale 

 

 

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: 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 
Istituto Professionale per i Servizi Turistici “Teresa Confalonieri” di Roma

PATROCINI 

Associazione L’Età Verde  
tel. +39 06 70453308 
      +39 335 376186 
fax +39 06 77206257 
e-mail: etaverde@tin.it

Città di Grosseto EX-PLORA NUNAAT INTERNATIONAL



Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato 
l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals – SDG nell’acronimo inglese), artico-
lati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. Da qui  il 
Manuale Unesco 2017: il motore dell’Agenda 2030 è l’e-
ducazione. Infatti le competenze trasversali sono alla 
base della formazione dei nuovi “cittadini della sostenibi-
lità”, per affrontare le sfide globali con un’istruzione di 
ampio respiro. Questi devono affrontare un processo d’i-
struzione tramite l’apprendimento di competenze vaste, 
in grado di includere elementi cognitivi, affettivi, inten-
zionali e motivazionali. Tra i differenti strumenti spiccano 
le cosiddette “competenze chiave”, vale a dire “compe-
tenze trasversali necessarie a tutti i discendenti di ogni 
età e parte del mondo (sviluppate ad appropriati livelli 
per ogni fascia d’età)”.  
Anche l’Associazione L’ETA’ VERDE e il suo GRUPPO 
INTERNAZIONALE AURELIO PECCEI STUDI E RICERCHE 
DIDATTICO-SCIENTIFICHE SUI MACROPROBLEMI intendono 
concorrere a formare i futuri “cittadini della sostenibi-
lità” mediante la diffusione della conoscenza dei grandi 
temi mondiali fra i giovani con la collaborazione delle isti-
tuzioni scolastiche. 
 
In questo ambito, il progetto del Gruppo Macroproblemi 
“Aurelio Peccei” si basa, per l’anno 2018/2019 sui 
seguenti temi di ricerca per uno scambio di opinioni tra 
giovani a livello internazionale: 
 
IL VERDE IN ECOLOGIA, ARTE E NATURA, ALIMENTAZIONE 
ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE. 
 
Scuole e Studenti partecipano nei settori: 
ARTI FIGURATIVE, GIORNALISMO E RICERCA, LETTERATU- 
RA, VIDEO, CD ROM/IPERTESTI INTERNET, FOTOGRAFIA, 
MUSICA, TEATRO E SPETTACOLO. 
 
1. “L’educazione, la ricerca, la riflessione e l’apprendi-
mento sono gli strumenti dello sviluppo; dovrebbero 
promuovere lo spirito di partecipazione, di anticipazio-
ne, di solidarietà e di universalità”. (Aurelio Peccei) 
 
 
2. Il colore “Verde” come filo conduttore dello sviluppo 
sostenibile. 
 
 
3. L’Economia Verde/Green Economy.  
I settori economici chiave che guidano la transizione 
alla green economy, sono l’agricoltura, l’energia, la 
manifattura, i rifiuti, le costruzioni, i trasporti e il turi-
smo. 
 
 
4. Boschi, Parchi e Giardini. 
 
5. Il Verde In Città. 
 
6. Il Verde nell’Alimentazione. 
 
7. Il Verde nell’Arte. 
 
8. Il Verde come Salute e Benessere. 
 
 
I lavori migliori degli studenti e delle scuole saranno 
presentati e premiati a Roma, il 9 maggio 2019 durante 
il Workshop previsto nella Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma. 
 
Inoltre, nell’ambito del Convegno e la Mostra, gli esperti 
e gli studiosi del Gruppo Macroproblemi, le Associazioni 
collegate, relazioneranno sui risultati delle recenti ricer-
che sui temi ambientali.

On 25th September 2015 the United Nations approved 
the Global Agenda for the Sustainable Development and 
the 17 Sustainable Development Goals - SDG, articulated 
in 169 Targets to be reached by 2030. Hence the Unesco 
Manual 2017: the engine of the Agenda 2030 is educa-
tion. The wide skills are at the basis of the education of 
the new "citizens of sustainability" to face the global 
challenges with a wide-ranging education. These citizens 
should face an educational process by learning extensive 
skills capable of including cognitive, emotional, inten-
tional and motivational elements.  
Among the different tools are the so-called "key skills", 
that is "wide skills necessary for all the descendants of 
any age and part of the world (developed to proper lev-
els for each age bracket)". 
Also the Association THE GREEN AGE and its INTERNA-
TIONAL GROUP AURELIO PECCEI, EDUCATIONAL-SCIENTIFIC 
STUDIES AND RESEARCH ON MACROPROBLEMS intend to 
contribute to educating the future "citizens of sustain-
ability" through the dissemination of the knowledge of 
the big world issues among young people with the col-
laboration of schools. 
 
Within this framework, the project of the Group on 
Macroproblems "Aurelio Peccei" is based, for 
2018/2019, on the following research themes for an 
exchange of opinions among young people on an inter-
national level: 
 
 
GREEN IN ECOLOGY, ART AND NATURE, FOOD, 
ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 
 
Schools and Students can participate in the following sectors: 
FIGURATIVE ARTS, JOURNALISM AND RESEARCH, LITERATURE, 
VIDEOS, CD ROM/HYPERTEXTS, INTERNET, PHOTOGRAPHY, 
MUSIC, THEATRE AND ENTERTAINMENT. 
 
1. “Education, research, reflection and learning are the 
tools of development; they should promote the spirit 
of participation, anticipation, solidarity and universali-
ty”. (Aurelio Peccei)  
 
 
2. The “Green” colour as a central theme of the sustain-
able development. 
 
 
3. The Green Economy.  
The key economic sectors leading the transition to the 
green economy, which already in some cases have 
embarked on this road, are: agriculture, energy, man-
ufacturing, waste, constructions, transport and 
tourism. 
 
4. Woods, Parks and Gardens.  
 
5. Green in the City. 
 
6. Green in Food. 
 
7. Green in Arts. 
 
8. Green as Health and Wellbeing. 
 
 
The best works of students and schools will be pre-
sented and awarded with prizes in Rome on 9th May 
2019 during the Workshop within Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma. 
Furthermore, within the framework of the Meeting and 
Exhibition, the experts and scholars of the 
Macroproblems Group, the relevant Associations will 
give reports on the results of the latest research on 
environmental issues.

XLIV INCONTRO MACROPROBLEMI 2019 
IL VERDE IN ECOLOGIA, ARTE E NATURA, ALIMENTAZIONE ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

XLIV MEETING ON MACROPROBLEMS 2019 
GREEN IN ECOLOGY, ART AND NATURE, FOOD, ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

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
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Roma, 08/01/2019 
 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
 
Oggetto: Richiesta collaborazione per diffusione negli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado dell’informazione relativa al bando IL VERDE IN 
ECOLOGIA, ARTE E NATURA, ALIMENTAZIONE,  ECONOMIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
Gentile Direttore, 
 
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale 
per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 
169 Target da raggiungere entro il 2030.  
Da qui il Manuale Unesco 2017: il motore dell’Agenda 2030 è l’educazione. 
Infatti le competenze trasversali sono alla base della formazione dei nuovi 
“cittadini della sostenibilità”, per affrontare le sfide globali con 
un’istruzione di ampio respiro. Questi devono affrontare un processo 
d’istruzione tramite l’apprendimento di competenze vaste, in grado di 
includere elementi cognitivi, affettivi, intenzionali e motivazionali. Tra i 
differenti strumenti spiccano le cosiddette “competenze chiave”, vale a 
dire “competenze trasversali necessarie a tutti i discendenti di ogni età e 
parte del mondo (sviluppate ad appropriati livelli per ogni fascia d’età)”.  
 
Anche l’Associazione L’ETA’ VERDE e il suo GRUPPO INTERNAZIONALE   
AURELIO PECCEI STUDI E RICERCHE DIDATTICO-SCIENTIFICHE SUI 
MACROPROBLEMI intendono concorrere a formare i futuri “cittadini della 
sostenibilità” mediante la diffusione della conoscenza dei grandi temi 
mondiali fra i giovani con la collaborazione delle istituzioni scolastiche. Da 
qui il Bando di concorso MACROPROBLEMI 2019 che verte sul tema: 
IL VERDE COME SIMBOLO IN ECOLOGIA, ARTE E NATURA, ALIMENTAZIONE 
 ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE. 
I lavori migliori saranno premiati durante il 
44° INCONTRO MACROPROBLEMI 2019. L’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile che avrà luogo il 6 maggio 2019 presso lo Spazio Europa, a 
Roma. 
 
Ringraziando per la collaborazione, inviamo i più cordiali saluti 
 
Il Coordinatore scientifico 
(prof. Augusta Busico) 
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