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degli Uffici Scolastici Regionali
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Oggetto: Richiesta di comunicazione agli Istituti scolastici
dell'evento allegato e del relativo corso di aggiornamento:
46° INCONTRO MACROPROBLEMI 2021
Per uno scambio di opinioni tra giovani a livello internazionale sui
temi dello sviluppo sostenibile
CONVEGNO&WORKSHOP: ECOSISTEMA TERRESTRE E SVILUPPO
SOSTENIBILE: PIANTE UOMINI PAESAGGI
THE EARTH’S ECOSYSTEM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PLANTS MEN LANDSCAPES
Luogo: Università degli Studi La Sapienza di Roma/Piattaforma Zoom
Data: 5 maggio 2021 in occasione della FESTA DELL'EUROPA
organizzato dal Gruppo Internazionale “Aurelio Peccei” Studi e
ricerche didattico-scientifiche sui Macroproblemi nell’ambito della
Associazione scientifica e culturale L’Età Verde
Gentilissimi,
per un futuro sostenibile ed equo, abbiamo bisogno di una nuova
economia ecologica che sappia affrontare non soltanto la transizione per
andare oltre il Covid-19, ma anche la sfida del cambiamento climatico e
quella delle disuguaglianze, che continuano a crescere nel modello
esistente.
Da qui, il messaggio che il Gruppo Internazionale “Aurelio Peccei”
dell’Associazione L’ETA’ VERDE/THEGREEN AGE APS, intende dare agli
studenti e al mondo della scuola, rifacendosi a quanto affermato da
Aurelio Peccei, fondatore del Club di Roma, nell’introduzione al libro di
The Human Quality. Guardando alle difficoltà in cui il mondo versava già
nel 1976, Peccei si pose una domanda: «Non abbiamo forse bisogno di
qualcosa di diverso da quanto viene proposto dai vari attori sociali, siano
essi politici nazionali o le Nazioni Unite, su uno scacchiere ormai
planetario?» Rispose a questa domanda suggerendo la necessità di
«una vera e propria mutazione, un nuovo modo di vivere per l’uomo
che vuole stare in armonia con la realtà che lui stesso, continuamente,
manipola, trasforma e crea.
A tale proposito, chiediamo la Vostra collaborazione per la diffusione,
anche tramite gli Uffici provinciali, dell’iniziativa in oggetto.
Ai docenti sarà rilasciata certificazione utile per formazione e
aggiornamento.
A disposizione per ulteriori informazioni, si fa affidamento sulla sua
sensibilità ai temi sull'ambiente
Il Presidente
(prof. Augusta Busico)

