
DECENNIO DELL’UNESCO (2005-2014)
L’EDUCAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

con l’Adesione del Presidente della Repubblica
e nell’ANNO INTERNAZIONALE SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL

l’Associazione L’Età Verde
Gruppo Internazionale “Aurelio Peccei”

è lieta di invitare la S.V. al

XXXVII INCONTRO INTERNAZIONALE 
MACROPROBLEMI 2012
martedì 8 maggio 2012 alle ore 15.30

Biblioteca Nazionale Centrale, Roma - Sala Conferenze
Viale Castro Pretorio 105

Programma 

Martedì 8 maggio 2012:
ore 15.00 “Science Lab in the Mountains”: gli esploratori Davide Peluzzi e Gianluca Frinchillucci 
della Perigeo, mostreranno la tenda, gli attrezzi e le tecnologie usate nelle scalate in montagna. 
Sarà rilasciato un diploma di partecipazione.

ore 15.45 Convegno&Workshop

UNA NEW GREEN ECONOMY CON VALORI AGGIUNTI
Per uno scambio di opinioni tra giovani a livello internazionale

I valori per un’educazione allo sviluppo sostenibile 
Prof. Eleonora Masini
docente emerito nell’Università Gregoriana di Roma e Presidente del Gruppo Internazionale Macroproblemi 

Saluti delle Autorità presenti e dei Rappresentanti degli Enti collaboratori

L’uomo  e la natura letture del Prof. Antonio Perelli
Pace e Ambiente dipinti dell’Artista Giovanna Dejua
Le Biblioteche di Roma per i messaggi sull’ambiente
Francesco Antonelli Presidente delle Biblioteche di Roma Capitale

Premio Aurelio Peccei:
Armando Finocchi Responsabile Museo “Casolare 311”
Valorizzazione delle culture contadine in rapporto all’etica ambientale
Antonio Santarelli Proprietario Azienda Agricola Casale del Giglio
Un Uomo, una Terra, un’Idea: vent’anni di ricerca e sperimentazione

Coordina 
Augusta Busico Presidente dell’Associazione L’Età Verde
interventi
Sfide globali: la priorità della cultura. 
L’insegnamento del prof. Giuseppe Costantino Dragan
Guido Ravasi Segretario generale della Fondazione Europea Dragan

Le Foreste nell’ambito della Conferenza RIO+20 sullo Sviluppo Sostenibile 
Lorenza Colletti Corpo Forestale dello Stato

Le montagne sacre: un network per l’uomo e l’ambiente
Davide Peluzzi Presidente di Explora

Monitorare i cambiamenti climatici  
Roberto Madrigali Meteorologo

Energia “portabile” per la sicurezza in montagna
Gino Verrocchi Esperto in progetti europei sull’energia

Ecologia e Ecologia umana in Benedetto XVI
Mons. Giangiulio Radivo Presidente della Fondazione Cardinale Cusano onlus 
e giornalista di Radio Vaticana

Presentazione della Mostra Multimediale con i lavori degli studenti partecipanti al Concorso

PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE SCUOLE PARTECIPANTI
La Fondazione Europea Dragan consegna le borse di studio
“Prof. Giuseppe Costantino Dragan”

PATROCINI:

Si ringraziano per la collaborazione:
Provincia di Roma, Roma Capitale, Biblioteche di Roma, 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondazione Europea Dragan, Corpo Forestale dello Stato
Istituto Professionale per i Servizi Turistici “Teresa Confalonieri” di Roma

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

Assessorato alle Politiche Culturali 
e della Comunicazione

Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione

Municipio Roma III

Assessorato alla Cultura



UNA NEW GREEN ECONOMY CON VALORI AGGIUNTI
Per uno scambio di opinioni tra giovani a livello
internazionale

In collaborazione con il Club di Roma
1. “Le rivoluzioni della scienza e della tecnologia
ci hanno dotato di una conoscenza e un potere
straordinari, senza precedenti, ma non della
saggezza necessaria per farne buon uso”.
(Aurelio Peccei “Conferenza annuale del Club di
Roma a Tokio, 1982).

2. Scrivi un messaggio, realizza un poster, un
disegno, scatta una foto per far sorridere un
bambino e cambiare la sua vita.

In collaborazione con il Corpo Forestale dello
Stato
3. Il contributo delle foreste alla nascita dell’e-
conomia verde, venti anni dopo il vertice mon-
diale di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo.

In collaborazione con la Fondazione Europea
Dragan
4. Il futuro dell’energia in Europa tra crescita
dei consumi e fonti rinnovabili.

In collaborazione con Perigeo-Explora
5. Fonti energetiche e società: chi sono i giova-
ni che nascono e vivono nei luoghi del petrolio
e del gas naturale.
6. La carenza idrica nel mondo: conflitti per
l’acqua in Africa e in Asia attuali ed emergenti. 

In collaborazione con Gino Giulio Di Giacomo,
Responsabile di Chicza Italia
7. Chicza, la prima gomma da masticare
biodegradabile proviene dal Messico: luoghi e
storia dei Chicleros, i Guardiani della selva
Maya.

In collaborazione con Armando Finocchi,
Responsabile “Museo della civiltà contadina
“Casolare 311”
8. Conoscere i luoghi da dove provengono i
nostri prodotti alimentari.

In collaborazione con il pronipote di Giuseppe
Garibaldi
9. Nella Storia: legami di affetto tra uomini illu-
stri e animali fedeli. 

In collaborazione con Maurizio Soldini, docente di
Bioetica presso l’Università “La Sapienza” e
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
10. Ecologia e bioetica nel dibattito culturale e
sociale contemporaneo.

11. Diario VERDECREA/GREENCREATE
Realizzazione - nell’ambito di un progetto di
formazione - di un’agenda didattica sull’am-
biente destinata a giovani studenti (5-15) di un
altro Paese a scelta (europeo o in via di svilup-
po) per l’anno scolastico 2012/13 dove sono
descritti (testi e immagini) e sviluppati in modo
comprensibile i grandi temi mondiali del nostro
tempo, preferibilmente uno per ogni mese del
calendario scolastico (lingua italiana o inglese,
o ambedue). Potranno essere sviluppati anche i
temi sopra proposti. Il migliore lavoro sarà pre-
miato e pubblicato per essere inviato al Paese
destinatario.

A NEW GREEN ECONOMY WITH ADDED VALUES
For an exchange of opinions among young peo-
ple at international level

In collaboration with the Club of Rome
1. “The revolutions of science and technology
have endowed us with unprecedented extraor-
dinary knowledge and powers but not with the
necessary wisdom to make a good use of
them”. (Aurelio Peccei “Annual Conference of the
Club of Rome in Tokyo, 1982).

2. Write a message, make a poster, a drawing,
take a photograph to make a child smile and
change his or her life.

In collaboration with the State Forest Corps
3. The contribution of forests at the birth of the
green economy, twenty years after the world
conference in Rio de Janeiro on the environ-
ment and development.

In collaboration with European Foundation
Dragan
4. The future of energy in Europe between con-
sumption growth and renewable sources.

In collaboration with Perigeo-Explora
5. Energy sources and society: who are the
young people that are born and live in the
places of oil and natural gas.
6. Water lack in the world: present emerging
conflicts for water in Africa and Asia. 

In collaboration with Gino Giulio Di Giacomo,
Responsible for Chicza Italia
7. Chicza, the first biodegradable chewing gum
comes from Mexico: place and history of
Chicleros, the Guardians of the Maya forest.

In collaboration with Armando Finocchi,
Responsible for the “Museum of the rural civilisa-
tion “Casolare 311”
8. Knowing the places from where our food
comes.

In collaboration with the great-grandson of
Giuseppe Garibaldi
9. In the History: links of affection between
renowned men and faithful animals. 

In collaboration with Maurizio Soldini, professor
of Bioethics at the University “La Sapienza” and
the Papal Athenaeum Regina Apostolorum
10. Ecology and bioethics in the modern cultur-
al and social debate.

11. GREENCREATE Diary
Realisation - within the framework of an educa-
tional project - of an educational diary on the
environment for young students (5-15 years old)
from another Country as you like (European or
developing one) for the school year 2012/13
where the great world themes of our times are
described (texts and images) and developed in a
comprehensible way, preferably one for each
month of the school calendar (in Italian or
English, or both). Also the above-mentioned
themes can be developed. The best work will be
awarded with a prize and published in order to
be sent to the recipient Country.

XXXVII INCONTRO MACROPROBLEMI 2012
INTERNATIONAL YEAR OF SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL

XXXVII MEETING ON MACROPROBLEMS 2012


