
COOPERAZIONE E CAMBIAMENTO CLIMATICO - Trento 24 maggio 2019

La World Social Agenda
La World Social Agenda (WSA) è un progetto della Fondazione Fontana onlus ed
è presente in Trentino e nel Veneto dove propone attività educative e culturali di
sensibilizzazione con formazione nelle scuole, seminari e eventi. Prendendo
spunto dall’Agenda 2030 dell’ONU, quest’anno la WSA ha avviato una riflessio-
ne sulla sostenibilità ambientale.

Per maggiori info: www.worldsocialagenda.org 
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Le iniziative della World Social Agenda in Trentino 
sono state realizzate con il sostegno di

La cooperazione internazionale per 
il pianeta tra diritti e sostenibilità 

è un progetto di

La Carta di Trento
La Carta di Trento per una migliore cooperazione internazionale è il risultato di
un percorso che attori della cooperazione, locali e nazionali, istituzionali e non
governativi hanno avviato nel 2008 a Trento. È il tentativo di promuovere il di-
battito sui nuovi orientamenti della cooperazione in Italia di cui il seminario del
24 maggio costituisce una tappa fondamentale. Scarica la Carta di Trento da
www.unimondo.org
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i promotori della Carta sono

evento nell’ambito di in collaborazione con



Seminario
I cambiamenti climatici in atto sono una realtà con la quale la nostra comunità
globale deve fare i conti. Sono soprattutto le comunità povere e già vulnerabi-
li le più esposte agli effetti della crisi climatica e le meno attrezzate per adat-
tarsi alle mutate condizioni dell’ambiente in cui esse vivono. 
Fenomeni naturali in repentino cambiamento e sempre più estremi incidono
drammaticamente sulla sicurezza alimentare di milioni di persone, alterano gli
ecosistemi e contribuiscono ad una sempre maggiore instabilità sociale e po-
litica di intere regioni. 
Alla cooperazione internazionale si chiede quindi di comprendere le nuove di-
namiche sociali e culturali che il cambiamento climatico in atto produce nelle
comunità in cui opera ed integrare nel proprio approccio operativo una costan-
te attenzione alla dimensione ambientale che tenga conto dell’interdipendenza
tra uomo e ambiente per accompagnare le comunità locali in un percorso di con-
sapevolezza rispetto ai rischi e alle strategie per mitigare gli effetti dei muta-
menti climatici.
È importante quindi, accanto all’azione, riflettere sul senso dell’intervento, apri-
re alla complessità degli scenari e delle potenzialità, esplorare e apprendere da
esperienze vicine e lontane, ragionare sui rischi e i dilemmi che l’agire della
cooperazione internazionale inevitabilmente porta con sé e che richiedono una
piena consapevolezza del proprio ruolo e della realtà in cui si opera.
Il seminario del 24 maggio è rivolto agli operatori della cooperazione interna-
zionale, agli insegnanti, agli studenti e ai ricercatori interessati alle questioni
sociali internazionali, indipendentemente dagli ambiti d’intervento o di specia-
lizzazione. 

Percorso e metodo
Il seminario rappresenta una tappa del percorso della Carta di Trento per una
migliore cooperazione internazionale e mira a raccogliere in questa edizione
spunti di riflessione sul rapporto tra la cooperazione internazionale e la soste-
nibilità ambientale. La giornata si articolerà mediante contributi dei relatori e
confronto in plenaria.

Dove
Presso il Centro per la cooperazione internazionale in Vicolo San Marco nu-
mero 1 a Trento. 
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Temi e relatori

Il clima che cambia: dati, evoluzioni e scenari
Interviene Roberto Barbiero - fisico e climatologo dell'Osservatorio Trentino sul
Clima della Provincia autonoma di Trento. Da anni si occupa di attività legate al cli-
ma e ai cambiamenti climatici in qualità di tecnico e divulgatore scientifico.

Crisi ambientali e disuguaglianze senza frontiere: quali nuove geografie?
Interviene Sara Bin - dottore di ricerca in geografia umana; lavora presso Fonda-
zione Fontana onlus in progetti di educazione alla cittadinanza globale e coopera-
zione internazionale. È docente a contratto presso l’Università di Padova e presso
CIELS - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova.

Nuovi significati e immaginari nelle società a confronto 
con il cambiamento climatico  

Interviene Mauro van Aken - ricercatore in Antropologia culturale presso l’Univer-
sità di Milano-Bicocca. Ha svolto ricerche di campo nel Nord del Pakistan, Giorda-
nia, Egitto, Italia e Territori palestinesi su relazioni, immaginari, culture e pratiche
tra società e ambiente. 

Integrare la sostenibilità ambientale negli interventi 
di cooperazione internazionale

Interviene Massimo Zortea - avvocato ambientale, esperto di cooperazione inter-
nazionale ambientale. Docente di “Metodi di cooperazione allo sviluppo” nonché di
“Progettazione dello Sviluppo con integrazione ambientale” all'Università di Tren-
to. Da quasi trent’anni impegnato nel mondo della solidarietà internazionale. Auto-
re di numerosi articoli e pubblicazioni in materia ambientale.

Conflitti ambientali e cambiamento climatico tra diritti e partecipazione
Interviene Laura Greco - presidentessa di A Sud (Roma) organizzazione che accom-
pagna in Italia e nei Sud del mondo processi sociali di difesa dei beni comuni e dei ter-
ritori. È tra le fondatrici del Centro Documentazione Conflitti Ambientali. 

Cambiamento climatico tra fake news e movimenti globali: 
comunicare e attivarsi per la salvaguardia del pianeta

Intervengono Valentina Angeli - FridaysForFuture Trento e Paulo Lima – giorna-
lista, educomunicatore e imprenditore sociale brasiliano. Presidente dell’Asso-
ciazione Viração &Jangada e fondatore dell’Agenzia di stampa giovanile; da anni
coordina la campagna europea “Prendiamoci Cura del Pianeta”, un progetto di edu-
comunicazione ambientale. 

Modera Silvia Nejrotti - esperta di processi formativi e organizzativi  

Destinatari
Il seminario è rivolto principalmente:

• ai rappresentanti delle organizzazioni di solidarietà internazionale trentine e
italiane

• agli insegnanti/formatori interessati alla solidarietà internazionale

• agli studiosi/ricercatori delle tematiche sociali internazionali

• ai funzionari degli enti pubblici e agli imprenditori che operano nell’ambito
della cooperazione decentrata e comunitaria

Adesioni
La partecipazione al seminario è libera. Verrà richiesto un contributo spese di
5,00 euro. È necessaria l’iscrizione entro il 21 maggio compilando il modulo on-
line all’indirizzo www.cartaditrento.wordpress.com oppure scrivendo alla se-
greteria organizzativa. A chi ne farà richiesta verrà rilasciato un attestato di par-
tecipazione.
Fondazione Fontana Onlus è abilitata all’erogazione di attività formative valide
per l’acquisizione di crediti per gli insegnanti.

Informazioni
Segreteria organizzativa: Federica Detassis
tel. e fax 0461/390092
e-mail: federica.detassis@fondazionefontana.org
web: www.cartaditrento.wordpress.com 

Programma
• ore 8.45 Accoglienza e registrazione partecipanti

• ore 9.00 Sessione mattutina: interventi dei relatori 

• ore 13.00 Pausa pranzo (buffet)

• ore 14.00 Sessione pomeridiana: interventi dei relatori 

• ore 16.30 Chiusura dei lavori


