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Sondrio, 24 giugno 2019
all’Attenzione dei media della Provincia di Como e Sondrio

Oggetto : COMUNICATO STAMPA dedicato alla presentazione del Progetto ALLEANZA PER IL
CLIMA previsto per 28 e il 29 giugno a Como e Sondrio

Presentazione del Centro di Etica Ambientale Como Sondrio

Il " Centro di Etica Ambientale Como - Sondrio" di seguito CEA, è un luogo di riflessione e di dialogo
tra le realtà scientifiche, istituzionali, sociali e religiose sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente per
collaborare alla costruzione di un pensiero etico e di giustizia, che abbia al centro la Custodia del
Creato e, più concretamente le migliori condizioni per lo sviluppo e la promozione della persona
umana.
Si pone dunque come laboratorio e promozione di strategie aggiornate, sollecitate dai nuovi
scenari di cultura ambientale, attraverso l’ideazione e lo sviluppo di attività di sensibilizzazione
ricerca, studio e formazione.

Il CEA, considerata l’urgenza planetaria causata dai cambiamenti climatici ritiene doveroso
dedicare 2 incontri nelle rispettive Provincie di Como e Sondrio alla conoscenza dell’esperienza del
Progetto ALLEANZA PER IL CLIMA.
Richiamiamo i principali elementi del Progetto :
-Alleanza per il Clima rappresenta un approccio olistico per la salvaguardia del clima, collegando
soluzioni locali concrete con responsabilità globali.
I nostri circa 1.700 membri diffusi in oltre 27 paesi europei ci rendono la più grande rete di comuni
del mondo dedicata alla protezione del clima. Ogni comune di Alleanza per il Clima si impegna a
ridurre le emissioni
-Alleanza per il Clima sostiene l’azione per il clima sul campo tramite:
• SCAMBI. Sia attraverso conferenze internazionali o eventi regionali, Alleanza per il Clima offre
numerose opportunità agli attori locali di apprendere l’uno dall’altro.
• STRUMENTI E METODI. Alleanza per il Clima elabora strumenti e metodi per le autorità locali per
sostenere le strategie climatiche e monitorare i progressi.
• COOPERAZIONE INDIGENA. Alleanza per il Clima sostiene le iniziative portate avanti dai popoli
indigeni delle foreste pluviali e incoraggia partenariati tra i comuni europei e le comunità indigene.
• GRUPPI di LAVORO I membri di Alleanza per il Clima portano avanti il dibattito interno
attraverso gruppi di lavoro su temi come le strategie finanziarie e l’adattamento ai cambiamenti
climatici.
• POLITICHE E LOBBYING. Alleanza per il Clima spinge per gruppi di lavoro su temi come le
strategie giustizia climatica in collaborazione con le popolazioni indigene.
Il supporto è fornito da una solida rete in cui abbondano opportunità di partecipazione e scambi. I
membri possono anche usufruire di una grande varietà di offerte:
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dalle campagne di sensibilizzazione già pronte alla cooperazione con le comunità indigene e dagli
strumenti di pianificazione della politica climatica locale al lavoro di lobbying a livello nazionale,
europeo e internazionale -
Alleanza per il Clima è la rete per l’azione locale sul clima.

PATTO DEI SINDACI. Alleanza per il Clima aiuta a gestire e dirigere questa iniziativa globale, che
supporta molte migliaia di comuni nella pianificazione della politica climatica ed energetica.

Alleghiamo le locandine invito dei rispettivi eventi

Il Coordinatore eventi interprovinciali                                         Il Presidente
Alleanza Per il Clima                                                                Centro Etica Ambientale Como Sondrio
MARCO FRANCESCO DORIA                                                                DON GIUSEPPE CORTI
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