Settimo Forum Internazionale per la Salvaguardia della Natura
Viterbo, 25-29 Novembre 2009
Verso Copenaghen: Greenaccord invita i giornalisti ambientali da tutto il mondo

Cambiamenti climatici: scienziati, testimoni e giornalisti riuniti
a Viterbo
Presentato il programma del Settimo Forum dell’Informazione
per la Salvaguardia della Natura
Roma, 22 Settembre 2009 – Oltre 80 giornalisti da 50 Paesi si riuniranno a Viterbo dal 25 al 29
Novembre prossimi, con l’obiettivo riflettere sull’urgenza di misure e azioni per far fronte ai
cambiamenti climatici. E’ Greenaccord a stimolare l’approfondimento ed il dialogo tra gli
operatori della comunicazione, con il Settimo Forum dell’Informazione per la Salvaguardia
della Natura. Durante i lavori del Forum dello scorso anno, dai giornalisti e dagli scienziati
presenti è emersa la necessità di affrontare il tema dei cambiamenti climatici data la coincidenza
temporale con il vertice di Copenaghen, organizzato dalle Nazioni Unite, in cui si definiranno i
termini di un accordo internazionale.
Autorevoli rappresentanti della scienza, dell’economia e della comunicazione presenteranno i loro
lavori e le loro ricerche, la testimonianza diretta di persone comuni, da tutto il mondo, renderanno
visibili gli effetti dei cambiamenti climatici nella vita concreta di popoli ed ecosistemi.
Nella giornata di Mercoledì 25 novembre, dopo il saluto delle autorità presenti, tre economisti a
confronto: Leena Srivastava, direttore esecutivo TERI (The Energy and Resources Institute)
parlerà del prossimo accordo globale sul clima. Janet Larsen, Direttore del settore ricerca Earth
Policy Institute, terrà una relazione su “come difendere il clima e uscire dalla crisi economica
mondiale”.
Andrew Light, Senior Fellow del Center for American Progress parlerà di clima ed economia, e
delle nuove opportunità economiche nei piani del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.
Chiuderà le relazioni di mercoledì l’intervento del prof. Stefano Zamagni, Università di Bologna,
che parlerà del rapporto tra crisi economica e crisi ambientale.
Giovedì 26 Novembre aprirà i lavori Brian Fagan, Professore di Antropologia all'Università della
California, con un interessante intervento su quanto la storia insegna sui cambiamenti climatici,
Antonio Navarra, Direttore del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, subito
dopo analizzerà le evidenze dei cambiamenti climatici in atto nel Mediterraneo, Joell L. Russell,
professoressa dell’Università dell’Arizona, presenterà il suo studio sullo scioglimento dei ghiacciai
in Antartide. Nel pomeriggio di giovedì e nella mattinata di venerdì spazio alle testimonianze. In
collaborazione con il WWF, saranno ospitati i racconti di persone la cui realtà socio-economica è
stata direttamente colpita dai cambiamenti climatici.
Il Sabato, con l’ausilio di importanti esperti, sarà presentata una sintesi della salute del pianeta. Il
primo intervento a questo proposito sarà quello di Erik Assadourian, ricercatore al Worldwatch
Institute, seguiranno Riccardo Valentini, Professore dell'Università della Tuscia che affronterà il
tema delle evidenze dei cambiamenti climatici nel settore agro-alimentare e William Rees,
professore alla British Columbia ed ideatore, con Mathis Wackernagel del concetto di ‘impronta
ecologica’, terrà una relazione sul “Carbon footprint” affrontando quindi il problema relativo alle
risorse.
Sabato pomeriggio e domenica, i lavori proseguiranno con altre importanti testimonianze dirette, e
le proposte dei giornalisti della rete di Greenaccord finalizzate ad una migliore ed efficace
comunicazione ambientale e ad una conoscenza più approfondita e consapevole dell’importanza ed
urgenza di adottare immediate misure per ridurre e contenere gli effetti dei cambiamenti climatici.
ALLEGATO: PROGRAMMA
----Greenaccord è un’associazione culturale di ispirazione cristiana senza fini di lucro, nata per stimolare l’impegno di tutti gli uomini
di qualsiasi credo e confessione religiosa, sul tema della salvaguardia della natura. Greenaccord propone forum nazionali ed
internazionali rivolti a tutti i professionisti dell’informazione, allo scopo di sollecitare una riflessione laica ed approfondita

attraverso un dibattito continuativo sul ruolo e la responsabilità degli operatori dell'informazione nei confronti delle tematiche
ecologiche.
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