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agenda territori

Responsabilità, solidarietà, equità: sono le tre
parole chiave della “nuova globalizzazione”, 
per vincere la crisi e garantire un futuro 
e uno sviluppo sostenibili per l’uomo, i popoli, 
il pianeta. A dominare, fino a oggi, infatti, 
è stato un modello di economia insostenibile, 
in alternativa al quale sono numerosi i progetti 
e le esperienze che hanno già cominciato 
a costruire il cambiamento possibile 

e necessario: per iniziativa della società civile organizzata, ma anche 
di singoli cittadini o di gruppi, di enti locali lungimiranti e responsabili, 
di imprese eticamente orientate. A fare conoscere e a valorizzare queste
esperienze è Terra Futura, la mostra convegno internazionale delle buone
pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale, la cui sesta
edizione si svolgerà a Firenze, sempre alla Fortezza da Basso, dal 29 
al 31 maggio. L’evento, visitato l’anno scorso da 94 mila persone, 
è promosso e organizzato da Fondazione culturale Responsabilità Etica
onlus per conto del sistema Banca Etica, da regione Toscana e Adescoop -
Agenzia dell’economia sociale, in collaborazione con Acli, Arci, Caritas
Italiana, Cisl, Fiera delle utopie concrete e Legambiente e altre realtà locali,
nazionali e internazionali. Il tema di fondo attorno al quale ruoterà l’edizione
2009 è “Il tempo è opportuno: equità, solidarietà e responsabilità per uscire
dalla crisi”, che è anche il titolo del documento redatto dai promotori 
e partner e presentato al Forum sociale mondiale di Belem lo scorso gennaio.

Programma culturale ampio
Anche la sesta edizione di Terra Futura presenterà, oltre a un’ampia
e articolata rassegna espositiva, un programma culturale articolato 
e di alto livello, fra seminari, dibattiti e convegni. Vi contribuisce anche
Caritas Italiana, promuovendo alcuni momenti di confronto e riflessione,
in particolare sul tema della giustizia ambientale, in Italia e nel Mondo. 
Tra venerdì e sabato 29 e 30 maggio sono previsti diverse proposte
“firmate” Caritas: la presentazione del rapporto di ricerca Nell’occhio 
del ciclone sul rapporto tra ambiente e povertà, tra emergenze climatiche 
e conflitti dimenticati, realizzata da Caritas Italiana in collaborazione con
Famiglia Cristiana e Il Regno; la presentazione della pubblicazione Chiese
sorelle, nella solidarietà, dieci dimensioni di analisi per conoscersi fra
organizzazioni ecclesiali di cooperazione internazionale; un incontro del
Coordinamento nazionale emergenze e ambiente; un seminario (copro mosso con
Acli e Cisl) sul tema “Crisi economica e sviluppo”. INFO www.terrafutura.it

Responsabilità, solidarietà, equità:
le proposte Caritas a Terra Futura

NARDÒ-GALLIPOLI

Cacciatori di aquiloni,
ricerca e interventi
a favore dei minori

Partire dall’ascolto, per essere vicini 
ai giovani. Da questa idea ha preso vita

il progetto “Cacciatori di aquiloni”,
iniziativa della diocesi di Nardò-Gallipoli
(Lecce). Promosso dalla Caritas
diocesana e dall’Ufficio diocesano 
di pastorale familiare, in collaborazione
con l’Università degli studi del Salento,
si rivolge ai minori tra gli 11 e i 13 anni

(e ai loro educatori), per conoscerne
bisogni, desideri e devianze, 
e per supportarli nel loro percorso 
di crescita e di integrazione socio-
pastorale. “Cacciatori di aquiloni” 
ha coinvolto nella fase di studio realtà
ecclesiali e istituzioni locali. Ne sono

seguite tre conferenze, con una forte
affluenza di pubblico, e in autunno
verrà presentata una piccola
pubblicazione con i risultati del lavoro 
di studio. Esso si tradurrà presto 
nella proposta di concrete strategie
educative, in progetti e attività 
di prevenzione del disagio e di forme 
di comportamento violente.

CASSANO ALLO JONIO

“Internet sociale”,
per consentire a tutti
di navigare e conoscere

Promosso dalla Caritas diocesana, 
ha aperto i battenti a Cassano allo Jonio
(Cosenza) un “Internet social point”.
Intento del progetto è “garantire pari
opportunità di accesso a un servizio
ormai essenziale, le cui modalità 
di utilizzo, se correttamente inquadrate
in un’ottica cristiana, possono contribuire
all’edificazione di una società migliore 
e più giusta”. Il servizio è rivolto a chi
non può permettersi un computer 
e una postazione internet: ha dunque
scopi sociali, educativi, di sostegno 
allo studio. Dalle postazioni dell’Internet
social point, installate nella sede 
della Caritas diocesana, sarà possibile
navigare nelle pagine internet, accedere
alla casella di posta elettronica, 
spedire e ricevere messaggi. Per fruire 
del servizio l’utente dovrà compilare 
la scheda di registrazione, 
con l’indicazione dei propri dati e con
l’espressa dichiarazione di accettazione
delle norme previste dal regolamento.

I minori di 14 anni
dovranno essere
accompagnati 
da un genitore. 
Ogni utente potrà
utilizzare le postazioni
per un’ora al giorno.

bachecaunclimadigiustizia

I poveri inquinano di meno e soffrono di più
Campagna Caritas-Cidse: “Crea un clima di giustizia”

di Roberta Dragonetti

Il cambiamento climatico riguarda
tutti, ma non influisce su tutti 
allo stesso modo. Prima ancora
che essere una questione
ambientale, è una questione 
di giustizia e di equità globali. 
Da questa prospettiva è nata 
a inizio 2009 “Crea un clima 
di giustizia” (Let’s grow climate

justice together), campagna internazionale delle reti Caritas 
e Cidse (le ong di ispirazione cattolica), che pone in evidenza
l’impatto che il cambiamento climatico, causato dall’uomo,
produce sulle popolazioni povere e vulnerabili dei paesi 
in via di sviluppo. Essi sopportano, in maniera più accentuata
rispetto ad altre popolazioni, le conseguenze di un problema
globale che meno di altri hanno contribuito a creare.

I membri delle organizzazioni aderenti alla campagna
hanno fatto appello a tutti i paesi per giungere a un
accordo globale, che sia vincolante dopo il 2012, basato
sul principio che coloro che contribuiscono alle emissioni 
di gas climalteranti sono chiamati ad avviare rigorose
politiche di riduzione. La proposta di accordo è articolata 
in tre istanze: riconoscimento e protezione del diritto 
delle popolazioni dei paesi poveri a uno sviluppo sostenibile,
con priorità alle comunità più povere e vulnerabili; supporto
da parte dei paesi industrializzati in termini di finanziamenti
sufficienti, preordinati, sicuri e accessibili, di condivisione
delle tecnologie, di formazione professionale; limitazione
delle temperature globali indicative terrestri, per andare
quanto più possibile sotto un aumento di due gradi
centigradi rispetto ai livelli pre-industriali. Nel contempo,
sono necessarie ulteriori azioni per accrescere le capacità

dei paesi in via di sviluppo, e della loro società civile, 
di partecipare pienamente ai negoziati sul clima.

Necessità di cambiamento radicale
L’impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi meteorologici
globali è un fatto ampiamente riconosciuto. Ne consegue 
una ricorrenza maggiore di eventi climatici estremi: piogge
pesanti e irregolari, siccità (nella foto, campi che si desertificano),
elevazione del livello dei mari, scioglimento e arretramento 
dei ghiacci, diminuzione dei ghiacciai marini e contrazione 
dei nevai e delle zone in permanenza ghiacciate. 
Il cambiamento climatico non solo minaccia di ostacolare
l’avanzamento dello sviluppo, ma rischia pure di annullare 
i recenti progressi compiuti nella riduzione della povertà 
e nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Gli effetti dei mutamenti climatici sulle comunità colpite
sono molteplici. Negli anni Novanta sono morte circa 600
mila persone in tutto il mondo, a causa di disastri naturali
legati al clima; circa il 95% risiedevano in paesi poveri. 
E il problema non è solo quello di chi perde la vita, ma anche
il fatto che le abitazioni, i raccolti e le riserve d’acqua vengono
compromessi. La maggiore frequenza e intensità dei disastri
naturali, accelerata dai cambiamenti climatici, significa spesso,
per i poveri, non avere tempo o risorse sufficienti per riprendersi
adeguatamente da un disastro, prima di essere colpiti 
da quello seguente. L’uso indiscriminato di risorse naturali 
da parte delle nazioni economicamente sviluppate, e gli effetti
devastanti diretti e indiretti che ne sono scaturiti, gridano 
la necessità di un cambiamento radicale nelle scelte di vita
individuali, comunitarie e politiche: occorre favorire uno sviluppo
sostenibile a lungo termine, che tenga conto dell’ambiente 
e dei suoi abitanti, a partire dai poveri.


