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SAVE THE DATE: Castel dell’Ovo, 6-9 Novembre 2013"

Presentato il X Forum Internazionale Greenaccord
Conferenza stampa a Palazzo San Giacomo per illustrare i dettagli del X Forum dell’Informazione
per la Salvaguardia della Natura promosso da Greenaccord e dal Comune di Napoli.
Per quattro giorni, trenta tra scienziati ed esperti e oltre cento giornalisti provenienti da cinque
continenti si confronteranno sulle strategie e i vantaggi di un nuovo approccio al tema rifiuti
Napoli, 30 Ottobre 2013 – “Si parlerà di capitale naturale e di debito ecologico, di spreco di materiali e di riciclo, di
riutilizzo e di nuovi modi di progettare le merci, rendendole durevoli, riparabili, riutilizzabili, come strada futura già
intrapresa oggi da molti che ci racconteranno le loro esperienze; ma si parlerà anche di ciò che oggi di meglio può
offrire lo smaltimento per quella quota di materiali che ancora non si riesce a recuperare, nell'attesa di un mercato
convertito alla sostenibilità”. Queste le parole usate da Andrea Masullo, docente di sostenibilità ambientale e
presidente del Comitato scientifico di Greenaccord per riassumere I contenuti del X Forum internazionale
dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura.
I dettagli dell’evento, che sarà ospitato nello splendido scenario di Castel dell’Ovo dal 6 al 9 novembre prossimi, sono
stati presentati questa mattina durante una conferenza stampa organizzata nella Sala della Giunta a Palazzo San
Giacomo.
“La caratteristica peculiare dei nostri Forum – spiega il presidente di Greenaccord Onlus, Alfonso Cauteruccio – è
quello di rivolgersi in primis agli operatori dell’informazione di tutto il mondo”. Tra il pubblico, saranno infatti presenti,
come nelle edizioni precedenti, oltre cento giornalisti provenienti da tutto il mondo, aderenti alla rete Greenaccord:
“Sono loro infatti – prosegue Cauteruccio – a dover comunicare i temi ambientali alle opinioni pubbliche dei loro Paesi.
Un passaggio irrinunciabile se vogliamo sperare di trasformare le preoccupazioni, gli allarmi e i suggerimenti degli
esperti, in politiche pubbliche utili ad evitare lo spreco di risorse naturali e ad aumentare realmente la qualità di vita
delle popolazioni locali”.
A confrontarsi con loro nei quattro giorni di Forum, trenta relatori di fama mondiale, tra i massimi esperti sul tema dei
rifiuti. Nomi del calibro di Robert Costanza (economista ecologico, docente di Public Policy all’Australian National
University e ideatore dell’indice di Progresso Genuino, uno dei principali indicatori alternativi al PIL), William Rees
(docente alla British Columbia University e storico inventore del concetto di Impronta ecologica), Gary Gardner
(ricercatore del Worldwatch Institute), Friederich Hinterberger (SERI), Héctor Castillo Berthier (Universidad Nacional
Autónoma de México), Paul Connett (scienziato, ideatore della strategia “zero waste”). Nelle loro relazioni,
approfondiranno il legame tra il problema rifiuti, la qualità della vita umana e la tutela degli ecosistemi terrestri.
Partendo da esperienze concrete proporranno inoltre vie alternative per costruire un modello di sviluppo che sia
finalmente sostenibile da un punto di vista economico, ecologico e sociale.
“Il numero e il calibro degli scienziati che interverranno al Forum per la Salvaguardia della Natura spiegano il motivo
per il quale il Comune di Napoli ha accettato di promuovere l’iniziativa” spiega Annamaria Palmieri, assessore
all'istruzione del Comune di Napoli. Siamo onorati, per molti motivi, di ospitare questa iniziativa a Napoli, e orgogliosi
di poter raccontare alla stampa internazionale gli sforzi che questa amministrazione sta facendo per affrontare il
problema dei rifiuti. E' fondamentale fare cultura, "manutenzione" e progetti, azioni concrete che trasformino le parole
in fatti, solo in questo modo lo sforzo di organizzare un disegno educativo si vede realizzato. Obiettivo di questa
Amministrazione è, infatti, creare esperienze educative tali da rendere concreta l'attenzione all'ambiente nei giovani
studenti"
“E' un territorio questo dove il problema c'è, ma ci sono anche le risorse. Il Forum costituisce una grande opportunità
di confronto, dove esperienze diverse confluiscono per far riflettere, in una terra dove ci sono i problemi, ma ci sono
anche le persone con la volontà e competenze per risolverle. - aggiunge don Tonino Palmese, ufficio Carità e
Pastorale Sociale dell'Arcidiocesi di Napoli - Non c'è nulla che sia estraneo alla condizione umana, abbiamo bisogno di
poter individuare strategie che ci consentano di vedere la natura come un dono da tutelare e custodire”
Insieme a scienziati e giornalisti, il Forum ospiterà anche cinquanta studenti di dieci istituti superiori della Campania,
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che saranno coinvolti in un progetto di educazione ambientale realizzato in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente. “Grazie a questa iniziativa – aggiunge Alfonso Cauteruccio – gli studenti potranno entrare in diretto
contatto con il meglio che la ricerca accademica mondiale può vantare e sarà loro compito farsi portavoci tra i loro
compagni e con le loro famiglie. Le informazioni acquisite durante i quattro giorni di convegno serviranno per
diffondere quanto appreso e per realizzare degli elaborati multimediali che illustrino realtà del territorio positive o
negative legate al tema dei rifiuti e alla loro gestione”.
I lavori delle diverse scuole saranno analizzati da una giuria composta da rappresentanti del Ministero dell’Ambiente,
dal direttore scientifico dell’associazione Greenaccord, dal Provveditore alle scuole della Campania e da due giornalisti
appartenenti alla rete internazionale Greenaccord. La giuria dovrà decretare i due migliori elaborati. I vincitori saranno
poi premiati in un successivo evento pubblico realizzato a Napoli.
Il programma completo del X Forum internazionale per la Salvaguardia della Natura è disponibile sul sito
www.greenaccord.org. Sullo stesso sito, sarà possibile seguire tutte le sessioni del Forum, in diretta streaming.
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