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Oggi in Edicola

Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Le nostre società oggi non sono sulla strada giusta e
non stanno esprimendo tutto il loro potenziale”. Così Marco Margheri, presidente
World Energy Council-Italia, al Meeting di Rimini parlando di cambiamento climatico e
degli impegni assunti alla luce degli Accordi di Parigi.
“Facciamo la fotografia della prosperità attraverso la chiave dell’energia – ha aggiunto
approcci integrati, strumenti ed esperienze di cooperazione allo sviluppo’ in cui ha
tracciato il quadro generale – stiamo lasciando un miliardo di persone indietro, di cui
640 milioni circa, nella sola Africa, non hanno oggi un accesso corretto all’energia. Ci
rendiamo conto che c’è una contraddizione di modello di sviluppo e di business model
che dobbiamo risolvere. Perché non possiamo né pensare di non incrementare i nostri
sforzi per mitigare il fenomeno del cambiamento climatico né di dimenticarci di un
miliardo di persone in assoluta povertà energetica”.
“Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento climatico non

SPIDER-FIVE-81018396

possiamo ragionare nella scatola delle politiche energetiche del passato. Dobbiamo
capire qual è il mix corretto per andare verso i modelli e le politiche energetiche del
futuro”, aggiunge Margheri offrendo alla riflessione “tre parole chiave: energia
rinnovabile, rapporto tra centro e periferia, integrazione”.
“E’ evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si è parlato ma che
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non riuscivamo a toccare con mano adesso sta diventando un’esperienza comune e
quotidiana di tutti noi. Vogliamo parlarne in connessione con l’energia perché da un
lato contribuisce all’aumento delle emissioni dall’altro è un elemento indispensabile
dello sviluppo”, ha detto introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità per
Energia sostenibile e Cambiamento climatico, Commissione Europea Dg Devco.
“Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo delle soluzioni”,
ha detto Alessandro Galimberti, Avsi – Focal Point Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito. Francesca Oliva,
di Avsi, ha ricordato come l’energia sia “un elemento di integrazione incredibile:
l’hanno definito un diritto strumentale per poter realizzare altri tipi di diritti e
raggiungere altri tipi di benessere” come quelli legati alla salute e all’educazione. Oliva
ha espresso anche la speranza per un “modello di partenariato tra pubblico e privato
dove il privato possa portare a piccole comunità modesti impianti per le energie
rinnovabili”.
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Roma, 19
ago. (AdnKronos) - "Le nostre società oggi non sono sulla strada giusta e
non stanno esprimendo tutto il loro potenziale". Così Marco Margheri,
presidente World Energy Council-Italia, al Meeting di Rimini parlando di
cambiamento climatico e degli impegni assunti alla luce degli Accordi di
Parigi.
"Facciamo la fotografia della prosperità attraverso la chiave dell'energia ha aggiunto nel suo intervento al convegno 'Cambiamento climatico ed
energia rinnovabile: approcci integrati, strumenti ed esperienze di
cooperazione allo sviluppo' in cui ha tracciato il quadro generale - stiamo
lasciando un miliardo di persone indietro, di cui 640 milioni circa, nella sola
Africa, non hanno oggi un accesso corretto all'energia. Ci rendiamo conto
che c'è una contraddizione di modello di sviluppo e di business model che
dobbiamo risolvere. Perché non possiamo né pensare di non incrementare i
nostri sforzi per mitigare il fenomeno del cambiamento climatico né di
dimenticarci di un miliardo di persone in assoluta povertà energetica".
"Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento
climatico non possiamo ragionare nella scatola delle politiche energetiche
del passato. Dobbiamo capire qual è il mix corretto per andare verso i modelli
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e le politiche energetiche del futuro", aggiunge Margheri offrendo alla
riflessione "tre parole chiave: energia rinnovabile, rapporto tra centro e
periferia, integrazione".
"E' evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si è
parlato ma che non riuscivamo a toccare con mano adesso sta diventando
un'esperienza comune e quotidiana di tutti noi. Vogliamo parlarne in
connessione con l'energia perché da un lato contribuisce all'aumento delle
emissioni dall'altro è un elemento indispensabile dello sviluppo", ha detto
introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità per Energia sostenibile
e Cambiamento climatico, Commissione Europea Dg Devco.
"Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo delle
soluzioni", ha detto Alessandro Galimberti, Avsi - Focal Point Climate
Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito.
Francesca Oliva, di Avsi, ha ricordato come l'energia sia "un elemento di
integrazione incredibile: l'hanno definito un diritto strumentale per poter
realizzare altri tipi di diritti e raggiungere altri tipi di benessere" come quelli
legati alla salute e all'educazione. Oliva ha espresso anche la speranza per un
"modello di partenariato tra pubblico e privato dove il privato possa portare
a piccole comunità modesti impianti per le energie rinnovabili".
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Le nostre società oggi
non sono sulla strada giusta e non stanno
esprimendo tutto il loro potenziale". Così Marco
Margheri, presidente World Energy Council-Italia, al
Meeting di Rimini parlando di cambiamento
climatico e degli impegni assunti alla luce degli Accordi di
Parigi."Facciamo la fotografia della prosperità attraverso la chiave
dell'energia - ha aggiunto nel suo intervento al convegno
'Cambiamento climatico ed energia rinnovabile: approcci integrati,
strumenti ed esperienze di cooperazione allo sviluppo' in cui ha
indietro, di cui 640 milioni circa, nella sola Africa, non hanno oggi un
accesso corretto all'energia. Ci rendiamo conto che c'è una
contraddizione di modello di sviluppo e di business model che
dobbiamo risolvere. Perché non possiamo né pensare di non
incrementare i nostri sforzi per mitigare il fenomeno del cambiamento
climatico né di dimenticarci di un miliardo di persone in assoluta
povertà energetica"."Ci rendiamo conto che quando parliamo di
energia e cambiamento climatico non possiamo ragionare nella scatola
delle politiche energetiche del passato. Dobbiamo capire qual è il mix
corretto per andare verso i modelli e le politiche energetiche del
futuro", aggiunge Margheri offrendo alla riflessione "tre parole chiave:
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-81014095

energia rinnovabile, rapporto tra centro e periferia, integrazione"."E'
evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si è
parlato ma che non riuscivamo a toccare con mano adesso sta
diventando un'esperienza comune e quotidiana di tutti noi. Vogliamo
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parlarne in connessione con l'energia perché da un lato contribuisce
all'aumento delle emissioni dall'altro è un elemento indispensabile
dello sviluppo", ha detto introducendo il dibattito Stefano Signore,
capo unità per Energia sostenibile e Cambiamento climatico,
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Commissione Europea Dg Devco."Cosa possiamo fare per prima cosa?
Preoccupiamoci. Poi troveremo delle soluzioni", ha detto Alessandro
Galimberti, Avsi - Focal Point Climate Change. Africa e cooperazione
allo sviluppo sono stati al centro del dibattito. Francesca Oliva, di Avsi,
ha ricordato come l'energia sia "un elemento di integrazione
incredibile: l'hanno definito un diritto strumentale per poter realizzare
altri tipi di diritti e raggiungere altri tipi di benessere" come quelli
legati alla salute e all'educazione. Oliva ha espresso anche la speranza
per un "modello di partenariato tra pubblico e privato dove il privato
possa portare a piccole comunità modesti impianti per le energie
rinnovabili".
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Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Le nostre società oggi non sono sulla strada giusta e non stanno esprimendo
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tutto il loro potenziale”. Così Marco Margheri, presidente World Energy Council-Italia, al Meeting di Rimini
parlando di cambiamento climatico e degli impegni assunti alla luce degli Accordi di Parigi.
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“Facciamo la fotografia della prosperità attraverso la chiave dell’energia – ha aggiunto nel suo intervento
al convegno ‘Cambiamento climatico ed energia rinnovabile: approcci integrati, strumenti ed esperienze
di cooperazione allo sviluppo’ in cui ha tracciato il quadro generale – stiamo lasciando un miliardo di
persone indietro, di cui 640 milioni circa, nella sola Africa, non hanno oggi un accesso corretto all’energia.
Ci rendiamo conto che c’è una contraddizione di modello di sviluppo e di business model che dobbiamo
risolvere. Perché non possiamo né pensare di non incrementare i nostri sforzi per mitigare il fenomeno del
cambiamento climatico né di dimenticarci di un miliardo di persone in assoluta povertà energetica”.
“Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento climatico non possiamo ragionare
nella scatola delle politiche energetiche del passato. Dobbiamo capire qual è il mix corretto per andare
verso i modelli e le politiche energetiche del futuro”, aggiunge Margheri offrendo alla riflessione “tre parole
chiave: energia rinnovabile, rapporto tra centro e periferia, integrazione”.
“E’ evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si è parlato ma che non riuscivamo a
toccare con mano adesso sta diventando un’esperienza comune e quotidiana di tutti noi. Vogliamo
parlarne in connessione con l’energia perché da un lato contribuisce all’aumento delle emissioni dall’altro
è un elemento indispensabile dello sviluppo”, ha detto introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità
per Energia sostenibile e Cambiamento climatico, Commissione Europea Dg Devco.
“Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo delle soluzioni”, ha detto Alessandro
Galimberti, Avsi – Focal Point Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito. Francesca Oliva, di Avsi, ha ricordato
come l’energia sia “un elemento di integrazione incredibile: l’hanno definito un diritto strumentale per poter
realizzare altri tipi di diritti e raggiungere altri tipi di benessere” come quelli legati alla salute e all’educazione.
Oliva ha espresso anche la speranza per un “modello di partenariato tra pubblico e privato dove il privato
possa portare a piccole comunità modesti impianti per le energie rinnovabili”.
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Clima e rinnovabili, alla ricerca del mix sostenibile

"Facciamo la fotografia della prosperità
attraverso la chiave dell'energia - ha aggiunto
nel suo intervento al convegno 'Cambiamento
climatico ed energia rinnovabile: approcci
integrati, strumenti ed esperienze di
cooperazione allo sviluppo' in cui ha tracciato il
quadro generale - stiamo lasciando un miliardo
di persone indietro, di cui 640 milioni circa, nella sola Africa, non hanno oggi un accesso
corretto all'energia. Ci rendiamo conto che c'è una contraddizione di modello di sviluppo e di
business model che dobbiamo risolvere. Perché non possiamo né pensare di non
incrementare i nostri sforzi per mitigare il fenomeno del cambiamento climatico né di
dimenticarci di un miliardo di persone in assoluta povertà energetica".
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Cagliari

"E' evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si è parlato ma che non
riuscivamo a toccare con mano adesso sta diventando un'esperienza comune e quotidiana di
tutti noi. Vogliamo parlarne in connessione con l'energia perché da un lato contribuisce
all'aumento delle emissioni dall'altro è un elemento indispensabile dello sviluppo", ha detto
introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità per Energia sostenibile e Cambiamento
climatico, Commissione Europea Dg Devco.
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Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito. Francesca Oliva, di Avsi,
ha ricordato come l'energia sia "un elemento di integrazione incredibile: l'hanno definito un
diritto strumentale per poter realizzare altri tipi di diritti e raggiungere altri tipi di benessere"
come quelli legati alla salute e all'educazione. Oliva ha espresso anche la speranza per un
"modello di partenariato tra pubblico e privato dove il privato possa portare a piccole
comunità modesti impianti per le energie rinnovabili".
Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 18:44
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"Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento climatico non possiamo
ragionare nella scatola delle politiche energetiche del passato. Dobbiamo capire qual è il mix
corretto per andare verso i modelli e le politiche energetiche del futuro", aggiunge Margheri
offrendo alla riflessione "tre parole chiave: energia rinnovabile, rapporto tra centro e periferia,
integrazione".

"Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo delle soluzioni", ha
detto Alessandro Galimberti, Avsi - Focal Point Climate Change.
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Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Le nostre
società oggi non sono sulla strada giusta e non
stanno esprimendo tutto il loro potenziale". Così
Marco Margheri, presidente World Energy
Council-Italia, al Meeting di Rimini parlando di
cambiamento climatico e degli impegni assunti
alla luce degli Accordi di Parigi.
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19.08.2019 - 18:45
Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Le nostre società
esprimendo tutto il loro potenziale". Così Marco
Margheri, presidente World Energy Council-
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climatico non possiamo ragionare nella scatola delle politiche
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PIÙ LETTI OGGI
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parlato ma che non riuscivamo a toccare con mano adesso sta
diventando un'esperienza comune e quotidiana di tutti noi. Vogliamo
parlarne in connessione con l'energia perché da un lato contribuisce
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all'aumento delle emissioni dall'altro è un elemento indispensabile dello
sviluppo", ha detto introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità
per Energia sostenibile e Cambiamento climatico, Commissione Europea
Dg Devco.
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"Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo
delle soluzioni", ha detto Alessandro Galimberti, Avsi - Focal Point
Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito.
Francesca Oliva, di Avsi, ha ricordato come l'energia sia "un elemento di
integrazione incredibile: l'hanno de nito un diritto strumentale per poter
realizzare altri tipi di diritti e raggiungere altri tipi di benessere" come
quelli legati alla salute e all'educazione. Oliva ha espresso anche la
speranza per un "modello di partenariato tra pubblico e privato dove il
privato possa portare a piccole comunità modesti impianti per le energie
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Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Le nostre società oggi non sono sulla strada
giusta e non stanno esprimendo tutto il loro potenziale". Così Marco Margheri,
presidente World Energy Council-Italia, al Meeting di Rimini parlando di
cambiamento climatico e degli impegni assunti alla luce degli Accordi di
Parigi."Facciamo la fotografia della prosperità attraverso la chiave dell'energia
- ha aggiunto nel suo intervento al convegno 'Cambiamento climatico ed
energia rinnovabile: approcci integrati, strumenti ed esperienze di
cooperazione allo sviluppo' in cui ha tracciato il quadro generale - stiamo lasciando un miliardo di
persone indietro, di cui 640 milioni circa, nella sola Africa, non hanno oggi un accesso corretto
all'energia. Ci rendiamo conto che c'è una contraddizione di modello di sviluppo e di business model
che dobbiamo risolvere. Perché non possiamo né pensare di non incrementare i nostri sforzi per
mitigare il fenomeno del cambiamento climatico né di dimenticarci di un miliardo di persone in
assoluta povertà energetica"."Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento
climatico non possiamo ragionare nella scatola delle politiche energetiche del passato. Dobbiamo
capire qual è il mix corretto per andare verso i modelli e le politiche energetiche del futuro",
aggiunge Margheri offrendo alla riflessione "tre parole chiave: energia rinnovabile, rapporto tra
centro e periferia, integrazione"."E' evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si
è parlato ma che non riuscivamo a toccare con mano adesso sta diventando un'esperienza comune
e quotidiana di tutti noi. Vogliamo parlarne in connessione con l'energia perché da un lato
contribuisce all'aumento delle emissioni dall'altro è un elemento indispensabile dello sviluppo", ha
detto introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità per Energia sostenibile e Cambiamento
climatico, Commissione Europea Dg Devco."Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci.
Poi troveremo delle soluzioni", ha detto Alessandro Galimberti, Avsi - Focal Point Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito. Francesca Oliva, di Avsi, ha
ricordato come l'energia sia "un elemento di integrazione incredibile: l'hanno definito un diritto
strumentale per poter realizzare altri tipi di diritti e raggiungere altri tipi di benessere" come quelli
legati alla salute e all'educazione. Oliva ha espresso anche la speranza per un "modello di
partenariato tra pubblico e privato dove il privato possa portare a piccole comunità modesti impianti
per le energie rinnovabili".
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Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Le nostre società oggi non sono sulla strada giusta e non
stanno esprimendo tutto il loro potenziale". Così Marco Margheri, presidente World
Energy Council-Italia, al Meeting di Rimini parlando di cambiamento climatico e degli
impegni assunti alla luce degli Accordi di Parigi.
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"Facciamo la fotografia della prosperità attraverso la chiave dell'energia - ha aggiunto nel
suo intervento al convegno 'Cambiamento climatico ed energia rinnovabile: approcci
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integrati, strumenti ed esperienze di cooperazione allo sviluppo' in cui ha tracciato il
quadro generale - stiamo lasciando un miliardo di persone indietro, di cui 640 milioni

che c'è una contraddizione di modello di sviluppo e di business model che dobbiamo
risolvere. Perché non possiamo né pensare di non incrementare i nostri sforzi per
mitigare il fenomeno del cambiamento climatico né di dimenticarci di un miliardo di
persone in assoluta povertà energetica".
"Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento climatico non
possiamo ragionare nella scatola delle politiche energetiche del passato. Dobbiamo capire
qual è il mix corretto per andare verso i modelli e le politiche energetiche del futuro",
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aggiunge Margheri offrendo alla riflessione "tre parole chiave: energia rinnovabile,
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di tutti noi. Vogliamo parlarne in connessione con l'energia perché da un lato contribuisce
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all'aumento delle emissioni dall'altro è un elemento indispensabile dello sviluppo", ha
detto introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità per Energia sostenibile e
Cambiamento climatico, Commissione Europea Dg Devco.
"Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo delle soluzioni", ha
detto Alessandro Galimberti, Avsi - Focal Point Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito. Francesca Oliva, di
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Avsi, ha ricordato come l'energia sia "un elemento di integrazione incredibile: l'hanno
definito un diritto strumentale per poter realizzare altri tipi di diritti e raggiungere altri
tipi di benessere" come quelli legati alla salute e all'educazione. Oliva ha espresso anche la
speranza per un "modello di partenariato tra pubblico e privato dove il privato possa
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cambiamento climatico né di dimenticarci di un
miliardo di persone in assoluta povertà energetica".
"Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento
climatico non possiamo ragionare nella scatola delle politiche
energetiche del passato. Dobbiamo capire qual è il mix corretto per
andare verso i modelli e le politiche energetiche del futuro", aggiunge
Margheri o rendo alla ri essione "tre parole chiave: energia rinnovabile,
rapporto tra centro e periferia, integrazione".
"E' evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si è
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parlato ma che non riuscivamo a toccare con mano adesso sta
diventando un'esperienza comune e quotidiana di tutti noi. Vogliamo
parlarne in connessione con l'energia perché da un lato contribuisce
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all'aumento delle emissioni dall'altro è un elemento indispensabile dello
sviluppo", ha detto introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità
per Energia sostenibile e Cambiamento climatico, Commissione Europea
Dg Devco.
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"Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo
delle soluzioni", ha detto Alessandro Galimberti, Avsi - Focal Point
Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito.
Francesca Oliva, di Avsi, ha ricordato come l'energia sia "un elemento di
integrazione incredibile: l'hanno de nito un diritto strumentale per poter
realizzare altri tipi di diritti e raggiungere altri tipi di benessere" come
quelli legati alla salute e all'educazione. Oliva ha espresso anche la
speranza per un "modello di partenariato tra pubblico e privato dove il
rinnovabili".
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miliardo di persone in assoluta povertà energetica".
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"Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento
climatico non possiamo ragionare nella scatola delle politiche
energetiche del passato. Dobbiamo capire qual è il mix corretto per
andare verso i modelli e le politiche energetiche del futuro", aggiunge
Margheri o rendo alla ri essione "tre parole chiave: energia rinnovabile,
rapporto tra centro e periferia, integrazione".
"E' evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si è
parlato ma che non riuscivamo a toccare con mano adesso sta
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diventando un'esperienza comune e quotidiana di tutti noi. Vogliamo
parlarne in connessione con l'energia perché da un lato contribuisce
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all'aumento delle emissioni dall'altro è un elemento indispensabile dello
sviluppo", ha detto introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità
per Energia sostenibile e Cambiamento climatico, Commissione Europea
Dg Devco.
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"Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo
delle soluzioni", ha detto Alessandro Galimberti, Avsi - Focal Point
Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito.
Francesca Oliva, di Avsi, ha ricordato come l'energia sia "un elemento di
integrazione incredibile: l'hanno de nito un diritto strumentale per poter
realizzare altri tipi di diritti e raggiungere altri tipi di benessere" come
quelli legati alla salute e all'educazione. Oliva ha espresso anche la
speranza per un "modello di partenariato tra pubblico e privato dove il
privato possa portare a piccole comunità modesti impianti per le energie
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Clima e rinnovabili alla ricerca del mix
sostenibile
19 AGOSTO 2019

Roma, 19 ago.
(AdnKronos) – “Le nostre
società oggi non sono sulla
strada giusta e non stanno
esprimendo tutto il loro
potenziale”. Così Marco
Margheri, presidente
World Energy CouncilItalia, al Meeting di Rimini
parlando di cambiamento
climatico e degli impegni
assunti alla luce degli
Accordi di Parigi.
“Facciamo la fotografia
della prosperità attraverso la chiave dell’energia – ha aggiunto nel suo
intervento al convegno ‘Cambiamento climatico ed energia rinnovabile:
approcci integrati, strumenti ed esperienze di cooperazione allo sviluppo’ in cui
ha tracciato il quadro generale – stiamo lasciando un miliardo di persone
indietro, di cui 640 milioni circa, nella sola Africa, non hanno oggi un accesso
corretto all’energia. Ci rendiamo conto che c’è una contraddizione di modello di
sviluppo e di business model che dobbiamo risolvere. Perché non possiamo né
pensare di non incrementare i nostri sforzi per mitigare il fenomeno del
cambiamento climatico né di dimenticarci di un miliardo di persone in assoluta
povertà energetica”.
“Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento climatico
non possiamo ragionare nella scatola delle politiche energetiche del passato.
Dobbiamo capire qual è il mix corretto per andare verso i modelli e le politiche
energetiche del futuro”, aggiunge Margheri offrendo alla riflessione “tre parole
chiave: energia rinnovabile, rapporto tra centro e periferia, integrazione”.
“E’ evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si è parlato
ma che non riuscivamo a toccare con mano adesso sta diventando
un’esperienza comune e quotidiana di tutti noi. Vogliamo parlarne in
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connessione con l’energia perché da un lato contribuisce all’aumento delle
emissioni dall’altro è un elemento indispensabile dello sviluppo”, ha detto
introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità per Energia sostenibile e
Cambiamento climatico, Commissione Europea Dg Devco.
“Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo delle
soluzioni”, ha detto Alessandro Galimberti, Avsi – Focal Point Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito. Francesca
Oliva, di Avsi, ha ricordato come l’energia sia “un elemento di integrazione
incredibile: l’hanno definito un diritto strumentale per poter realizzare altri tipi
di diritti e raggiungere altri tipi di benessere” come quelli legati alla salute e
all’educazione. Oliva ha espresso anche la speranza per un “modello di
partenariato tra pubblico e privato dove il privato possa portare a piccole
comunità modesti impianti per le energie rinnovabili”.
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Clima e rinnovabili, alla ricerca del mix
sostenibile
19 Agosto 2019 alle 19:01

Roma, 19 ago.
(AdnKronos) - "Le nostre società oggi non sono sulla strada
Così Marco Margheri, presidente World Energy CouncilItalia, al Meeting di Rimini parlando di cambiamento
climatico e degli impegni assunti alla luce degli Accordi di
Parigi.
"Facciamo la fotogra a della prosperità attraverso la chiave
dell'energia - ha aggiunto nel suo intervento al convegno
'Cambiamento climatico ed energia rinnovabile: approcci
integrati, strumenti ed esperienze di cooperazione allo
sviluppo' in cui ha tracciato il quadro generale - stiamo
lasciando un miliardo di persone indietro, di cui 640 milioni
circa, nella sola Africa, non hanno oggi un accesso corretto
all'energia. Ci rendiamo conto che c'è una contraddizione di
modello di sviluppo e di business model che dobbiamo
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risolvere. Perché non possiamo né pensare di non
incrementare i nostri sforzi per mitigare il fenomeno del
cambiamento climatico né di dimenticarci di un miliardo di
persone in assoluta povertà energetica".
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"Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e
cambiamento climatico non possiamo ragionare nella
scatola delle politiche energetiche del passato. Dobbiamo
capire qual è il mix corretto per andare verso i modelli e le
politiche energetiche del futuro", aggiunge Margheri
offrendo alla ri essione "tre parole chiave: energia
rinnovabile, rapporto tra centro e periferia, integrazione".
"E' evidente che questo cambiamento climatico di cui per
decenni si è parlato ma che non riuscivamo a toccare con
mano adesso sta diventando un'esperienza comune e
quotidiana di tutti noi. Vogliamo parlarne in connessione
con l'energia perché da un lato contribuisce all'aumento
delle emissioni dall'altro è un elemento indispensabile dello
sviluppo", ha detto introducendo il dibattito Stefano
Signore, capo unità per Energia sostenibile e Cambiamento
climatico, Commissione Europea Dg Devco.
"Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi
troveremo delle soluzioni", ha detto Alessandro Galimberti,
Avsi - Focal Point Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del
dibattito. Francesca Oliva, di Avsi, ha ricordato come
l'energia sia "un elemento di integrazione incredibile:
l'hanno de nito un diritto strumentale per poter realizzare
altri tipi di diritti e raggiungere altri tipi di benessere" come
quelli legati alla salute e all'educazione. Oliva ha espresso
anche la speranza per un "modello di partenariato tra
pubblico e privato dove il privato possa portare a piccole

SPIDER-FIVE-81015433

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

comunità modesti impianti per le energie rinnovabili".
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Clima e rinnovabili, alla ricerca
del mix sostenibile

Sfoglia il giornale di oggi

Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Le nostre società oggi non sono sulla strada giusta e
non stanno esprimendo tutto il loro potenziale”. Così Marco Margheri, presidente
World Energy Council-Italia, al Meeting di Rimini parlando di cambiamento
climatico e degli impegni assunti alla luce degli Accordi di […]
Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Le nostre società oggi non sono sulla strada giusta e
non stanno esprimendo tutto il loro potenziale”. Così Marco Margheri, presidente
World Energy Council-Italia, al Meeting di Rimini parlando di cambiamento
climatico e degli impegni assunti alla luce degli Accordi di Parigi.
“Facciamo la fotografia della prosperità attraverso la chiave dell’energia – ha
aggiunto nel suo intervento al convegno ‘Cambiamento climatico ed energia
rinnovabile: approcci integrati, strumenti ed esperienze di cooperazione allo
sviluppo’ in cui ha tracciato il quadro generale – stiamo lasciando un miliardo di
persone indietro, di cui 640 milioni circa, nella sola Africa, non hanno oggi un
accesso corretto all’energia. Ci rendiamo conto che c’è una contraddizione di
modello di sviluppo e di business model che dobbiamo risolvere. Perché non

Come abbonarsi

possiamo né pensare di non incrementare i nostri sforzi per mitigare il fenomeno del
cambiamento climatico né di dimenticarci di un miliardo di persone in assoluta
“Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento climatico non
possiamo ragionare nella scatola delle politiche energetiche del passato. Dobbiamo
capire qual è il mix corretto per andare verso i modelli e le politiche energetiche del
futuro”, aggiunge Margheri offrendo alla riflessione “tre parole chiave: energia
rinnovabile, rapporto tra centro e periferia, integrazione”.
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“E’ evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si è parlato ma che
non riuscivamo a toccare con mano adesso sta diventando un’esperienza comune e
quotidiana di tutti noi. Vogliamo parlarne in connessione con l’energia perché da un
lato contribuisce all’aumento delle emissioni dall’altro è un elemento indispensabile
dello sviluppo”, ha detto introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità per
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Energia sostenibile e Cambiamento climatico, Commissione Europea Dg Devco.
“Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo delle
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soluzioni”, ha detto Alessandro Galimberti, Avsi – Focal Point Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito. Francesca Oliva,
di Avsi, ha ricordato come l’energia sia “un elemento di integrazione incredibile:
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Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Le nostre società oggi non sono sulla strada
giusta e non stanno esprimendo tutto il loro potenziale". Così Marco Margheri,
presidente World Energy Council-Italia, al Meeting di Rimini parlando di
cambiamento climatico e degli impegni assunti alla luce degli Accordi di Parigi.
"Facciamo la fotogra a della prosperità attraverso la chiave dell'energia - ha

Nadia Toffa e il tumore al
cervello, l'esperta Rizzoli: il
sintomo che non deve mai
essere ignorato

aggiunto nel suo intervento al convegno 'Cambiamento climatico ed energia
rinnovabile: approcci integrati, strumenti ed esperienze di cooperazione allo
sviluppo' in cui ha tracciato il quadro generale - stiamo lasciando un miliardo di
persone indietro, di cui 640 milioni circa, nella sola Africa, non hanno oggi un
accesso corretto all'energia. Ci rendiamo conto che c'è una contraddizione di
modello di sviluppo e di business model che dobbiamo risolvere. Perché non
possiamo né pensare di non incrementare i nostri sforzi per mitigare il
fenomeno del cambiamento climatico né di dimenticarci di un miliardo di
persone in assoluta povertà energetica".
"Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento climatico
non possiamo ragionare nella scatola delle politiche energetiche del passato.
Dobbiamo capire qual è il mix corretto per andare verso i modelli e le politiche
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energetiche del futuro", aggiunge Margheri offrendo alla ri essione "tre parole
chiave: energia rinnovabile, rapporto tra centro e periferia, integrazione".
"E' evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si è parlato
ma che non riuscivamo a toccare con mano adesso sta diventando
un'esperienza comune e quotidiana di tutti noi. Vogliamo parlarne in
connessione con l'energia perché da un lato contribuisce all'aumento delle
emissioni dall'altro è un elemento indispensabile dello sviluppo", ha detto
introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità per Energia sostenibile e
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Cambiamento climatico, Commissione Europea Dg Devco.
"Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo delle
soluzioni", ha detto Alessandro Galimberti, Avsi - Focal Point Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito. Francesca
Oliva, di Avsi, ha ricordato come l'energia sia "un elemento di integrazione
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incredibile: l'hanno de nito un diritto strumentale per poter realizzare altri tipi di
diritti e raggiungere altri tipi di benessere" come quelli legati alla salute e
all'educazione. Oliva ha espresso anche la speranza per un "modello di
partenariato tra pubblico e privato dove il privato possa portare a piccole
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ROMA – La loro vita è cambiata, nei campi, anche
grazie a fagiolini e cipolle. Hanno lasciato la strada e
sono diventati animatori di una cooperativa nuova, che
serve il mercato locale ed esporta pure in Europa. È la
storia di Ben e dei suoi amici, tutti ex ragazzi di strada, 20

ApprofonDire

anni o poco più.
A raccontarla all’agenzia Dire è Samuele Rizzo,
responsabile di un progetto di Fondazione Avsi in
Uganda. “Tutto è cominciato quando Isaac Maikut, un
imprenditore locale, ci ha chiesto un aiuto per aumentare
il volume delle sue esportazioni di fagiolini in Inghilterra”
spiega il cooperante, una delle voci internazionali di
questi giorni al Meeting di Rimini. “La premessa è che

Auto in
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Avsi è impegnata nella formazione dei giovani nei lavori

marginalizzati, che a Kampala spesso vivono in strada o
sotto i portici”.
Il progetto della Fondazione si chiama Sky, un acronimo
che sa di cielo e sta per Skilling Youth for Employment in
Agribusiness. “Collaboriamo con le piccole e medie
imprese locali, che conoscono il mercato e possono
formare e valorizzare i giovani” riprende Rizzo. Che
torna poi a Ben, e al suo incontro con Isaac, in una strada
tutta pozzanghere di Kampala. “L’imprenditore ha visto
che era bravo e gli ha proposto di coltivare un acro a
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cinque acri, finché Ben non ha avuto bisogno di altre
braccia e si è rivolto ai suoi amici mettendo su una
cooperativa”. Ora bulbi e fagiolini sono venduti alla ‘Isaac
Maikut’ ed esportati.
Una storia come tante, sottolinea Rizzo, figlio di medici
volontari, nato nella città ugandese di Kitgum 41 anni fa,
una vita nel Paese africano. “Sky è finanziato dalla
cooperazione olandese con un budget di 13 milioni di
euro” ha ricordato il responsabile di Avsi, relatore di un
panel del Meeting intitolato ‘Al lavoro per diventare
protagonisti della propria vita’: “Vogliamo creare
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opportunità di impiego per 8mila giovani, in diverse zone,
dal Lake Kyoga al South-Western Uganda”.
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Clima e rinnovabili, alla ricerca del
mix sostenibile
"Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e
cambiamento climatico non possiamo ragionare nella
scatola delle politiche energetiche del passato"
20 Agosto 2019 08:28
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Margheri, presidente World Energy
Council-Italia, al Meeting di Rimini
parlando di cambiamento climatico e
degli impegni assunti alla luce degli
Accordi di Parigi.
“Facciamo la fotografia della prosperità attraverso la chiave dell’energia – ha
aggiunto nel suo intervento al convegno ‘Cambiamento climatico ed energia
rinnovabile: approcci integrati, strumenti ed esperienze di cooperazione allo
sviluppo’ in cui ha tracciato il quadro generale – stiamo lasciando un miliardo
di persone indietro, di cui 640 milioni circa, nella sola Africa, non hanno oggi
un accesso corretto all’energia. Ci rendiamo conto che c’è una contraddizione
di modello di sviluppo e di business model che dobbiamo risolvere. Perché
non possiamo né pensare di non incrementare i nostri sforzi per mitigare il
fenomeno del cambiamento climatico né di dimenticarci di un miliardo di
persone in assoluta povertà energetica“.
“Ci rendiamo conto che quando parliamo di energia e cambiamento climatico
non possiamo ragionare nella scatola delle politiche energetiche del passato.
Dobbiamo capire qual è il mix corretto per andare verso i modelli e le
politiche energetiche del futuro“, aggiunge Margheri offrendo alla riflessione
“tre parole chiave: energia rinnovabile, rapporto tra centro e periferia,
integrazione“.
“E’ evidente che questo cambiamento climatico di cui per decenni si è parlato
ma che non riuscivamo a toccare con mano adesso sta diventando
un’esperienza comune e quotidiana di tutti noi. Vogliamo parlarne in
connessione con l’energia perché da un lato contribuisce all’aumento delle
emissioni dall’altro è un elemento indispensabile dello sviluppo“, ha detto
introducendo il dibattito Stefano Signore, capo unità per Energia sostenibile e

Il ghiacciaio crolla e le onde
sommergono due canoisti

Cambiamento climatico, Commissione Europea Dg Devco.
“Cosa possiamo fare per prima cosa? Preoccupiamoci. Poi troveremo delle
soluzioni“, ha detto Alessandro Galimberti, Avsi – Focal Point Climate Change.
Africa e cooperazione allo sviluppo sono stati al centro del dibattito. Francesca

incredibile: l’hanno definito un diritto strumentale per poter realizzare altri tipi
di diritti e raggiungere altri tipi di benessere” come quelli legati alla salute e
all’educazione. Oliva ha espresso anche la speranza per un “modello di
partenariato tra pubblico e privato dove il privato possa portare a piccole
comunità modesti impianti per le energie rinnovabili“.
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Oliva, di Avsi, ha ricordato come l’energia sia “un elemento di integrazione
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RIMINI, 19 AGOSTO – Quest’anno al Meeting di Rimini il nuovo spazio dell’ Arena
Internazionale darà voce a testimoni e progetti per la lotta alle disuguaglianze e per
lo sviluppo sostenibile nel quadro dell’ Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile. All’interno dell’Arena internazionale (la vera novità di questa quarantesima
edizione del Meeting) si incontreranno i più importanti attori della cooperazione
internazionale: l’Unione Europea (DEVCO) e la Cooperazione Italiana con l’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e la Direzione Generale per la
cooperazione allo sviluppo (DGCS) del MAECI. E inoltre: AVSI, Concord Italia, ASviS e
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l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Per il Governo italiano interverranno, fra gli altri, la vice ministra degli Esteri con
delega alla cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re, il direttore dell’AICS,
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Luca Maestripieri e il direttore della DGCS, Giorgio Marrapodi. La fascia del dopocena
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sarà dedicata alla proposta di docu-film e reportage dal mondo. Giovedì 22 agosto
alle 21.30 la VM Del Re, Maestripieri e Marrapodi presenteranno insieme ( nella
sezione “Reportage”) sei brevi video da Somalia, Sudan, Bolivia, ecc. Fra il 22 e il 24
parleranno, fra l’altro, di buone pratiche e “successi” della Cooperazione italiana –
dallo sviluppo rurale e costiero alla formazione, dal patrimonio culturale all’educazione

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Inserisci la tua Email *

alla cittadinanza globale – ma saranno disponibili anche per dialogare sui temi
trasversali della Cooperazione internazionale che vedono l’Italia in prima linea. Gli
incontri saranno anche l’occasione per dare voce ai beneficiari dei progetti di

Iscriviti!

cooperazione allo sviluppo finanziati dall’Italia.
A conclusione, il 23 agosto, Del Re con Stefano Manservisi, Direttore generale,
Commissione Europea DG DEVCO, affronteranno il tema della cooperazione per i
giovani. Nel corso dell’incontro sara’ proiettato un videomessaggio di Jayathma
Wickramanayake, inviata speciale ONU
per i Giovani. (@OnuItalia)
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Tra i temi al Meeting di Rimini anche Europa e immigrazione. L'intervista a Manservisi - Vatican News

Radio Vaticana



CHIESA

Il Papa ieri e oggi - all'interno Luce Verde traﬃco Milano

MOVIMENTI ECCLESIALI

POLITICA

MIGRANTI E RIFUGIATI

ITALIA

EUROPA

Tra i temi al Meeting di Rimini anche
Europa e immigrazione. L'intervista
a Manservisi
In Europa non c'è una politica sull'immigrazione: da qui parte l'intervista a Stefano
Manservisi, direttore generale Commissione Europea Sviluppo e Migrazioni, tra i partecipanti
al Meeting di Rimini. Tra i tanti temi proposti dall'iniziativa di CL, c'è stato oggi, infatti, anche
quello dei ﬂussi migratori e delle possibili risposte ad un fenomeno diventato centrale nel
Vecchio Continente

Luca Collodi - Rimini

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2019-08/meeting-rimini-comunione-liberazione-immigrazione-europa-italia.html
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Uno strumento per la cooperazione tra popoli per superare le disuguaglianze sono la
salute, il lavoro e la cultura. Sostenute da iniziative istituzionali ed economiche possono
contribuire ad ‘immaginare’ un futuro di pace e inclusione. Ne hanno parlato al Meeting di
Rimini la Cooperazione italiana, l’Università Cattolica di Milano e l’Unione europea, che
hanno un impegno comune in campo internazionale per lo sviluppo sostenibile.

Cercare vie che superino la clandestinità
“Per diventare protagonisti della propria vita, ha sottolineato Stefano Manservisi,
direttore generale dell’Unione Europea, esperto di migrazioni, serve una mobilità sostenibile
dei popoli tra Africa ed Europa” alternativa alla clandestinità:
R. – Quando si parla di Europa si pensa che ci sia una politica europea di migrazione:
invece non c’è, perché l’Europa non ha competenza sulle migrazioni. L’Europa ha una
competenza di gestione delle frontiere esterne. Questo fa sì che l’UE si sia spostata nella sua
azione sulla gestione delle frontiere e ha lasciato, a giusto titolo, alla cooperazione
internazionale di riempire di contenuti quella che è la sostenibilità di un’eventuale mobilità. Il
vero problema dell’Europa è quello di rendersi conto che bisogna costruire un’agenda con
l’Africa di mobilità sostenibile, dove non c’è posto per tutti ma c’è posto per tanti; dove gli
investimenti europei in Africa possono creare occupazione in tanti settori e dove tante skills,
tante capacità e tanti giovani africani, possono avere, come hanno già tra l’altro in tanti Paesi
europei, un ruolo nella costruzione di un’Europa del futuro. Oggi bisogna sapere che il
futuro dell’Europa sarà più meticcio.
Non sempre, però, questi propositi sono andati a buon ﬁne…
R. – Certamente. E non riusciranno in modo automatico da nessuna parte. Ciò avverrà
soltanto con una politica che sappia in quale direzione andare. È necessario che ci sia un mix
di fermezza, perché ci devono essere regole, perché ci sono dei fattori identitari che devono
essere rispettati, perché le frontiere non sono aperte per tutti e devono essere regolate, però
ci si deve rendere conto che ci sono delle opportunità win-win, cioè vantaggiose per tutti,
per l’Africa, perché comunque bisogna creare posti di lavoro. Inoltre, abbiamo bisogno di
capire che tra i nostri continenti una mobilità sostenibile può essere gestita. Pensiamo agli
studenti, ai valori europei di democrazia, di solidarietà, pensiamo alla società civile e alle
società che possono lavorare insieme.
Manservisi, per battere i traﬃcanti d’uomini perché l’Europa non pensa ad un sistema
di ingressi regolato e legale con visti e permessi ?
R. - Intanto il rilascio di visti e di permessi è fatto su base nazionale. Esiste un visto
europeo – un visto Schengen - ma viene deciso su base nazionale. Le quote di lavoratori, di
studenti sono decisi su base nazionale. Ma non è suﬃciente, perché un regolare che arriva in


Italia e che ﬁnito il permesso di soggiorno e di lavoro in Italia si sposta nell’area di Schengen,
diventa automaticamente un irregolare in Schengen. Quindi anche se le decisioni sulle
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2019-08/meeting-rimini-comunione-liberazione-immigrazione-europa-italia.html
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quote, le quantità, i visti, sono nazionali, bisogna che diventino comunitari, che siano
europeizzati. In questo non c’è solo una questione di ruolo delle amministrazioni, ma del
ruolo dell’impresa, dell’attività economica. C’è bisogno di fare una grossa riﬂessione a livello
europeo di quali sono le capacità, le necessità dell’industria europea, del mercato unico
europeo, per poter aver un dialogo con i Paesi di origine su che proﬁli, quanti, come, con
quale credibilità. Posso dire, avendo lavorato per tanti anni nella gestione delle migrazioni,
che un visto credibile vale molto di più che 50 milioni spesi per creare barriere o muri.
21 agosto 2019, 15:40
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RIMINI – “Il Meeting di Rimini è un luogo di incontro tra
persone che provengono da dimensioni e latitudini
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differenti; è naturale allora che tra i suoi partecipanti ci
sia l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”:
parola del direttore, Luca Maestripieri, intervistato dalla
‘Dire’ nel corso della manifestazione, prima di intervenire
a un panel dal titolo ‘Meno fragili, più uguali – Planet &
Prosperity for Development’.

ApprofonDire

Appuntamento questa sera, con testimoni e
rappresentanti delle società civili di Tunisia, Etiopia e
Libano. “Paesi tutti dove tradizionalmente c’è una
presenza italiana come cooperazione” sottolinea
Maestripieri. Convinto che proprio ascoltare chi ha visto
e verificato in prima persona la portata sociale,
economica e culturale degli interventi di sostegno allo
sviluppo sia essenziale per favorire incontro e

Auto in
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per partire
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sorprese

comprensione reciproca.

l’animatrice della rete tunisina delle donne Rajaa Ben
Lacheb, dell’attivista libanese Ali Dbouk o del
capovillaggio etiope Workineh Wabe Dube. “Parleranno
– sottolinea Maestripieri – di come è cambiata la loro vita
dopo che la Cooperazione italiana ha intrapreso azioni
per irrobustire capacità e resilienza, generando un
impatto che si è riverberato sulle comunità”.
Secondo il direttore, “al centro del lavoro dell’Agenzia c’è
lo sviluppo della persona umana, che si può declinare in
molti modi, con gli interventi in favore dell’uguaglianza di
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genere o per lo sviluppo rurale e ambientale”. E di
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ambiente dice ancora il titolo del panel, con quel
riferimento al “pianeta”, tutto da salvaguardare. “Lo
dobbiamo fare per la prosperità e il benessere di tutti,
delle generazioni presenti e future” sottolinea
Maestripieri.
Preoccupazioni e direttrici di intervento fissate nei 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile, questa settimana in
primo piano nei 12 incontri dell’Arena internazionale,
spazio senza confini all’interno del Meeting sostenuto
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non solo dalla Cooperazione italiana ma anche dalla
Commissione europea e da realtà della società civile,
dall’Università cattolica del Sacro cuore all’Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), dalla rete
Concord alla Fondazione Avsi. Ancora il direttore
dell’Agenzia: “Quello dell’Agenda 2030 è un cammino
tracciato, in tutte le sue declinazioni resterà il
riferimento”.
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Giovannini: nuovo governo metta in agenda lo sviluppo sostenibile

Venerdì 23 agosto 2019 - 09:58

Giovannini: nuovo governo metta in
agenda lo sviluppo sostenibile
Programma Presidente Commissione Ue va in questa
direzione

VIDEO

L’estate dei Preraffaelliti
prosegue a Milano, inseguendo
Ofelia

alto nella propria agenda” il tema dello sviluppo sostenibile. Anche perché il

Mattarella: governo stabile in
tempi brevi o si torna al voto

programma annunciato dalla nuova presidente della Commissione Ue, Ursula
von der Leyen, va in quella direzione. E’ l’auspicio di Enrico Giovannini, docente
di Statistica economica all’università di Roma Tor Vergata e portavoce
dell’Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.
“Spero che qualunque governo si formi, ora o in futuro, ponga questi temi in
alto nella propria agenda”, ha detto Giovanni in un’intervista al Sussidiario.net
prima di partecipare a due appuntamenti al Meeting di Cl. “Anche perché le
dichiarazioni programmatiche della nuova Presidente della Commissione Ue,
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Ursula von der Leyen, vanno tutte in questa direzione”. Infatti “ha proposto un
European Green Deal, un grande piano di investimenti verso la transizione
energetica, ha promesso la creazione di un fondo per la ‘transizione giusta’ per
decarbonizzare l’Europa offrendo nuove opportunità occupazionali, ha
immaginato che il semestre europeo sia costruito intorno all’Agenda 2030,
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come suggerisco da almeno tre anni”.
“Se l’Europa andasse davvero in questa direzione per diventare il continente
campione mondiale di economia circolare – ha aggiunto – non avrebbe senso
che il nostro Paese si muovesse in direzione opposta”.
“Il cuore della sostenibilità – ha proseguito Giovannini – è il rispetto tra le
generazioni. Il concetto dello sviluppo sostenibile si basa sul consentire alla
generazione attuale di soddisfare i propri bisogni senza pregiudicare il fatto che
le generazioni future facciano altrettanto. L’Italia, e non solo l’Italia, ha violato
sistematicamente questo principio, scaricando sulle generazioni future un

Governo, 5S cerca una
maggioranza solida, Salvini
tende la mano

enorme debito pubblico, continuando a inquinare e a distruggere il capitale
naturale, creando diseguaglianze sempre più profonde”.
Secondo il portavoce dell’Asvis “bisogna invertire questo trend cambiando il
modello di funzionamento delle nostre economie e delle nostre società. Per
questo noi insistiamo nel voler introdurre nella Costituzione italiana il principio
dello sviluppo sostenibile. Ma poi bisogna far sì che tutte le politiche siano
orientate in questa direzione”.

Salvini al Quirinale, colloquio
durato mezz’ora circa
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Sabato 24 agosto l’assessora all’Ambiente partecipa all’incontro sul
progetto “Shaping Fair Cities” della Commissione Ue promosso dal
network delle Ong Concord
MODENA – È dedicato alle “Strategie per l’educazione alla cittadinanza globale”
l’incontro in programma sabato 24 agosto, alle 15, al Meeting di Rimini (Arena
Internazionale A3) nel quale interviene l’assessora all’Ambiente e alla Mobilità
sostenibile del Comune di Modena Alessandra Filippi presentando le iniziative
sviluppate in questi anni in città. L’iniziativa è promossa da Concord Italia, network
delle Ong in Europa per lo sviluppo e l’emergenza, nell’ambito del progetto “Shaping
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Fair Cities” finanziato dalla Commissione Europea.
Al dibattito intervengono anche La Salete Coelho, Gabinete de Estudos para a
Educação e Desenvolvimento; David Flynn, Programme Assistant per Uguaglianza di
genere, Diritti umani, Governance democratica – Commissione europea Dg Devco;
Luca Maestripieri, Direttore Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo);
Ilaria Signoriello, Esperta in economia sociale e inclusione; Operazione Colomba –
Comunità Papa Giovanni XXIII. Introduce Paola Berbeglia, delegata Educazione alla
Cittadinanza Globale di Concord Italia.
L’intervento dell’assessora Filippi farà il punto sulle esperienze del Comune di Modena
con la Rete Città sane e in materia di Agenda 2030 proprio sul tema della Cittadinanza
globale che viene declinata sia in chiave europea, con gli itinerari didattici rivolti agli
studenti di medie e superiori per una migliore conoscenza delle istituzioni Ue e delle
opportunità offerte, sia in chiave internazionale con gli itinerari “Modena chiama
mondo”.

L’iniziativa, infatti, ha l’obiettivo, come spiegano gli organizzatori, di “ribadire
l’importanza dell’educazione alla cittadinanza globale, in tempi di riduzione dello
spazio di collaborazione tra enti locali e società civile, per la costruzione di un’Europa
solidale e attenta alle questioni di migrazione e genere”.
Il Meeting per l’amicizia fra i popoli, giunto alla 40° edizione, quest’anno ha come
titolo “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”. È organizzato da una Fondazione

L'Opinionista © 2008 - 2018 - Emilia Romagna News 24 supplemento a L'Opinionista Giornale Online
reg. tribunale Pescara n.08/2008 - iscrizione al ROC n°17982 - P.iva 01873660680
Contatti - RSS - Archivio news - Privacy Policy - Cookie Policy

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-81195480

SOCIAL: Facebook - Twitter - Pinterest

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

che ha tra i promotori la Compagnia delle opere e la Fondazione per sussidiarietà.
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Meeting. Contro la povertà e per la sostenibilità: i
mondi vitali della cooperazione
Alessandro Zaccuri, inviato a Rimini venerdì 23 agosto 2019
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Rimini, all’Arena Internazionale le iniziative che dall’Italia portano in tutto il pianeta operatori e volontari
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Eccoli qui, tutti insieme, quelli che li aiutano a casa loro. E lo fanno da parecchio tempo, oltretutto. «Negli
anni Novanta i progetti del governo italiano in America Centrale venivano portati a modello durante le
riunioni dell’Onu – ricorda Giorgio Marrapodi, direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del
ministero degli Affari esteri –. Già allora puntavamo al coinvolgimento della società civile in tutte le sue
componenti, secondo il principio di coralità che oggi troviamo formulato nell’Agenda 2030. In questo campo
il nostro Paese ha una tradizione ormai consolidata, che dovrebbe essere meglio valorizzata anche sul
piano della comunicazione».
L’Arena Internazionale del Meeting 2019 risponde a questa esigenza, proponendosi come luogo di
confronto sui temi che più hanno occupato, e non senza controversie, il dibattito pubblico negli ultimi mesi:
migrazioni, cambiamenti climatici, interventi umanitari e di promozione umana.
Lo spazio è promosso e condiviso dall’Unione europea, dallo stesso ministero degli Affari esteri,
dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics), dall’Università cattolica e, sul fronte
delle ong, da Fondazione Avsi, Asvis (Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile) e Concord Italia.
Per qualcuno questo di Rimini è un esordio, per qualcun altro un ritorno, per altri ancora una presenza
ormai abituale. Fino a questo momento, però, non si era mai pensato di dare visibilità unitaria alle tante
iniziative che dall’Italia portano in tutto il mondo operatori e volontari.
«È un segno di una trasformazione culturale o, meglio, è il segno che sulla cultura occorre investire a tutti i
livelli, dal dialogo all’occupazione, senza trascurare la costruzione simbolica», sottolinea Stefano
Manservisi, direttore generale di Devco, l’organismo della Ue per la Cooperazione internazionale e
lo Sviluppo. «L’Agenda 2030 sta dando un contributo fondamentale a questo cambiamento di mentalità –
aggiunge –, ma il criterio del mero trasferimento di fondi era già stato superato da tempo. La riflessione
attuale, semmai, può aiutarci a mettere ulteriormente a fuoco alcuni aspetti, primo fra tutti il legame
inscindibile tra sostenibilità ambientale e lotta alla povertà. Più in generale, una maggior conoscenza
reciproca porta ad apprezzare le differenze tra una cultura e l’altra. L’Europa, del resto, vanta un primato
indiscusso nell’ambito della cooperazione.
Dalla Ue proviene il 55% delle donazioni mondiali, per una cifra pari a 75 miliardi di euro. A chi lamenta
l’assenza di un esercito europeo, poi, bisognerebbe rispondere che l’Europa un esercito ce l’ha già, ed è
composto dagli innumerevoli volontari attivi in tutti i continenti». Riformato nel 2015 con l’assegnazione dei
compiti di attuazione all’Aics, anche il settore italiano della cooperazione non rinuncia alla propria specificità.
questo momento operiamo in ventidue Paesi, undici dei quali in Africa. Ci sforziamo di favorire pratiche
virtuose, nella prospettiva di quello che tecnicamente viene definito value chain. Si tratta, in sostanza, di
rendere efficace l’intera filiera, come già accade in Etiopia, dove la coltivazione del caffè non porta solo
maggior quantità di prodotto e maggior occupazione, ma contrasta anche in modo rilevante il processo di
desertificazione nella regione».
L’Arena Internazionale offre un programma molto fitto di incontri (fra i relatori, oltre a Manservisi e
SPIDER-FIVE-81216476

Marrapodi, anche la vice ministra Emanuela Claudia Del Re e il direttore dell’Aics, Luca Mastripieri),
proiezioni, mostre che invitano a indossare i panni di un rifugiato. «Tutti strumenti che permettono di mettere
in discussione una serie di luoghi comuni e pregiudizi che, senza essere maggioritari, rischiano purtroppo di
alimentare un clima di ambiguità – afferma Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi –. Ma
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l’immagine di un Paese ostile e arroccato in se stesso è quotidianamente smentita dall’entusiasmo con cui
moltissimi giovani aderiscono ai nostri progetti in oltre trenta Paesi, Italia compresa. Se qualcosa abbiamo
imparato, è che non si può più ragionare in termini di “noi” e “loro”. Quanto accade nel mondo ci riguarda
sempre e in modo sempre più diretto. L’Italia può dare un contributo straordinario, per esempio attraverso il
suo patrimonio di piccole e medie imprese. Anziché lasciarci ossessionare dalla conta dei migranti in arrivo,
dovremmo concentrarci su quello che già funziona e su quello che ancora ci resta da inventare».
All’Arena Internazionale, le iniziative che dall’Italia portano in tutto il pianeta operatori e volontari per favorire
la sostenibilità ambientale e combattere la povertà Silvestri (Avsi) «L’immagine di un Paese ostile e
arroccato in se stesso è smentita dall’entusiasmo con cui molti giovani aderiscono ai nostri progetti in 30
nazioni» Un angolo dell’Arena Internazionale, uno dei padiglioni più affollati del Meeting di Rimini edizione
2019. Qui vengono presentati i progetti e le iniziative di cooperazione dell’Italia nei Paesi in via di sviluppo.
Con uno sguardo sempre attento agli obiettivi all’Agenda 2030 dell’Onu
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Sviluppo sostenibile e Agenda 2030: se ne discute a cura del'ASviS al Meeting di Rimini - OnuItalia

Sviluppo sostenibile e Agenda 2030: se ne discute a
cura del’ASviS al Meeting di Rimini
Di Maria Novella Topi - 26/08/2019

RIMINI, 26 AGOSTO – Agli incontri al Meeting in corso a Rimini, si è registrata grande attenzione
ai temi dello sviluppo sostenibile stabiliti dall’Onu; numerosi esperti hanno discusso degli
impegni connessi alla sostenibilità e delle prospettive dell’Europa in un contesto di cooperazione
internazionale per realizzare l’Agenda 2030.
Gli impegni dei prossimi dieci anni per realizzare l’Agenda 2030 e il
ruolo dell’Europa sono stati al centro di due dibattiti con la
partecipazione del portavoce dell’ASviS Enrico Giovannini e di
altri esperti, registrando anche una significativa interazione col
pubblico.
Al primo incontro, sul tema ”Al cuore della sostenibilità”, oltre a Giovannini hanno partecipato:
Filomena Maggino, docente di Statistica sociale a La Sapienza di Roma, incaricata sui temi
della Sostenibilità e della qualità della vita presso la Presidenza del Consiglio; Paolo
Carnevale, direttore di Feem (Fondazione Eni Enrico Mattei); Marco Fattore, ricercatore di
Statistica economica all’Università di Milano-Bicocca, dipartimento welfare Fondazione per la
sussidiarietà. Lo stesso giorno, sul tema ”L’Europa dopo le elezioni e l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile”, il portavoce Giovannini ha discusso con Luca
Maestripieri, direttore dell’Aics (Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo); Stefano Manservisi, direttore
generale per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo della
Commissione europea (Dg Devco); Francesco Petrelli,
portavoce Concord Italia; Marina Ponti, global director Un Sdg
Action Campaign. Ha introdotto e moderato Silvia Stilli, portavoce
dell’Associazione organizzazioni italiane di cooperazione e

Enrico Giovannini

solidarietà internazionale (AOI) e co-coordinatrice del gruppo di
lavoro dell’ASviS sul Goal 17.
L’ASviS ha anche partecipato all’edizione 2019 del Meeting con uno spazio nel villaggio
”Sussidiarietà&lavoro”, area in cui hanno trovato voce le sfide sociali ed economiche che
impegneranno l’umanità nei prossimi decenni.
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Riportare la cooperazione nell’area internazionale per il prestigio
dell’Italia
Riportare la cooperazione nell’arena internazionale. Questo il messaggio uscito dal Meeting di Rimini che
quest’anno ha creato una nuova area per dare voce a testimoni e progetti per la lotta alle disuguaglianze e per
lo sviluppo sostenibile nell’ambito dell’Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
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per lo sviluppo sostenibile nell’ambito dell’Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Un
tema sempre presente al Meeting, quello della cooperazione tra i popoli, ma che quest’anno, forte di un
messaggio papale che cerca più inclusione e rispetto per la natura, ha visto la presenza dei più importanti
attori della cooperazione internazionale: la cooperazione EU (DEVCO) e la Cooperazione Italiana con
l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e la Direzione Generale per la cooperazione allo
sviluppo (DGCS) del MAECI. E inoltre tante organizzazioni della cooperazione di area cattolica e sociale,
come AVSI, Concord Italia, ASviS e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Per ribadire la centralità della cooperazione come leva per lo sviluppo sostenibile durante la kermesse di
Rimini sono state presentate alcune delle migliori pratiche italiane di progetti di cooperazione, tramite la
proiezione di sei docu lm, che hanno illustrato progetti di eccellenza in vari settori, dallo sviluppo rurale e
costiero alla formazione, dal patrimonio culturale all’educazione alla cittadinanza globale. Presenti con il
Direttore AICS, Luca Maestripieri anche vari bene ciari, dall’Etiopia alla Tunisia e al Libano che hanno
raccontato in prima persona, gli impatti positivi dei progetti AICS.
«Noi operiamo importando know-how italiano in collaborazione con tutti gli attori pubblici e privati, in
settori chiave come l’agricoltura, eccellenza italiana», ha dichiarato Maestripieri durante l’evento di
apertura. «Abbiamo raggiunto risultati importanti che devono essere raccontati e trasmessi af nché il
pubblico allargato ne capisca l’importanza».
«Negli anni Novanta i progetti del governo italiano in America Centrale venivano portati a modello durante
le riunioni dell’Onu – ricorda Giorgio Marrapodi, direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del
ministero degli Affari esteri –. Già allora puntavamo al coinvolgimento della società civile in tutte le sue
componenti, secondo il principio di coralità che oggi troviamo formulato nell’Agenda 2030. In questo campo
il nostro Paese ha una tradizione ormai consolidata, che dovrebbe essere meglio valorizzata anche sul piano
della comunicazione».
Uno dei progetti che ha più destato interesse, vista anche la ribalta su tutti i media internazionali del
problema, è stato il Programma Amazzonia senza Fuoco (PASF), focalizzato sulla riduzione dell’incidenza
degli incendi forestali nella regione amazzonica boliviana, attraverso attività di formazione, diffusione e
implementazione di tecniche alternative all’uso del fuoco nelle attività agricole e zootecniche. L’iniziativa
nata in Brasile grazie all’appoggio bilaterale dell’Italia (1999-2009) e, sulla scorta degli eccellenti risultati
ottenuti, è stata replicata in Bolivia a partire dal 2012, e in Ecuador dal 2016. Le azioni si concentrano sulla
riduzione degli incendi boschivi, fenomeno che, nella maggior parte dei casi è dovuto all’azione antropica di
chi disbosca.
Un importante segnale di visibilità unitario alle tante iniziative che dall’Italia portano in tutto il mondo
operatori e volontari, aperto non solo agli addetti ai lavori (come EXCO, il salone della cooperazione,
tenutosi a Roma a maggio) non si era mai pensato di dare visibilità unitaria. «L’Agenda 2030 sta dando un
contributo fondamentale a questo cambiamento di mentalità – spiega Stefano Manservisi, direttore
generale di Devco, l’organismo della Ue per la Cooperazione internazionale e lo Sviluppo –, certo il criterio
del mero trasferimento di fondi era già stato superato da tempo. La ri essione attuale, semmai, può aiutarci
a mettere ulteriormente a fuoco alcuni aspetti, primo fra tutti il legame inscindibile tra sostenibilità
ambientale e lotta alla povertà. Più in generale, una maggior conoscenza reciproca porta ad apprezzare le
differenze tra una cultura e l’altra. L’Europa, del resto, vanta un primato indiscusso nell’ambito della
cooperazione. A chi lamenta l’assenza di un esercito europeo, poi, bisognerebbe rispondere che l’Europa un
esercito ce l’ha già, ed è composto dagli innumerevoli volontari attivi in tutti i continenti»

Argomenti

https://www.lastampa.it/tuttogreen/2019/09/08/news/riportare-la-cooperazione-nell-area-internazionale-per-il-prestigio-dell-italia-1.37413937?refre…
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