
GLASGOW. A scuola si parla
troppo poco dell’emergenza
climatica. È quanto sostiene
l’Unescoche inbaseaduna re-
cente ricerca ha rilevato che
solo il 53% dei programmi di
istruzionenel mondofannori-
ferimento al problema del
cambiamento climatico e an-
che quelli che menzionano
questa emergenza globale la
pongono in secondo piano.

La ricerca sottolinea anche
chesolo il 40% degli insegnan-
ti sono in grado di spiegare
agli alunni l’urgenza ambien-
tale. Alla luce di questi risulta-
ti, l’Unesco ha deciso di orga-
nizzare con il Regno Unito e
l’Italia, co-presidenti della
Cop26, l’evento «Together for
Tomorrow:Educationand Cli-
mate Change», la prima riu-
nione congiunta dei Ministri
dell’Ambiente e dell’Istruzio-
ne che si terrà il 5 domani a
Glasgow, durante la Cop26. «È
necessario dotare i nostri gio-

vani delle conoscenze, della
comprensione e delle compe-
tenze necessarie in un mondo
che cambia - ha dichiarato la
Direttrice dell’Unesco, Au-
dreyAzoulay - per questo èim-
portante l’ incontro tra i mini-
stri dell’Istruzione e dell’Am-
biente,perconoscerecosafan-
no gli altri paesi per garantire
che la lotta contro il cambia-
mento climatico sia al centro
del nostro lavoro». «L’educa-
zioneal climaeallasostenibili-
tà - ha dichiarato il ministro
dell’Istruzione italiano Patri-
zio Bianchi deve essere inte-
grata nei curricula scolastici
per andare oltre il semplice
concettodi sostenibilità erige-
nerare sia la scuola che l’inte-
ro pianeta». //

ROMA. Il Senato ha approvato
interzaletturailddlcostituzio-
nalesullaintroduzionedellatu-
tela dell’ambiente e degli ani-
mali nella Costituzione. I voti a
favore sono stati 218 e due gli
astenuti mentre non c’è stato
alcuno voto contrario. Fdi ha
dichiaratolanonpartecipazio-
ne al voto per «perplessità» sul
provvedimento. Si tratta della
seconda deliberazione di Pa-

lazzo Madama (la prima si è
svolta lo scorso 9 giugno cui ha
fatto seguito la deliberazione
diMontecitorioloscorso12ot-
tobre). L’approvazione è avve-
nuta, come necessario, a mag-
gioranza assoluta dei compo-
nenti dell’assemblea. Ora il
provvedimento passa, per la
quartaeultimalettura,alla Ca-
mera.Sonostatiraggiuntiidue
terzi dei componenti, come ri-
ferito dalla presidente di turno
Paola Taverna. Se questa mag-
gioranza sarà raggiunta anche
alla Camera non si potrà chie-

dereunreferendumconferma-
tivo. L’articolo 1 del provvedi-
mentomodifical’articolo9del-
la Costituzione che prevede
che la Repubblica tuteli il pae-
saggio e il patrimonio storico e
artisticodellanazione,aggiun-
gendoche tutela l’ambiente, la
biodiversità e gli ecosistemi,
anchenell’interessedellefutu-
re generazioni. La legge dello
Stato disciplina i modi e le for-
medituteladeglianimalì.L’ar-
ticolo 2 interviene sull’articolo
41,ilquale,stabilendochel’ini-
ziativa economica privata è li-
bera, specifica tra l’altro che
non può svolgersi in modo da
recare dannoalla sicurezza, al-
la libertà, alla dignità umana
ma d’ora in poi anche «alla sa-
lute, all’ambiente». //

BRESCIA. Appuntamento con
Futura Open Talks, da oggi a
dopodomani, all’Auditorium
della Camera di Commercio
(via Einaudi, 23). La kermesse
dedicata all’economia sosteni-
bile, organizzata da CdC e Pro-
Brixia, avrà un parterre di oltre
100 relatori di primo piano, fra
ministri, imprenditori, rappre-
sentanti europei, tecnici ed
esponenti delle istituzioni. Fu-
tura Open Talks fa parte del
progetto «Futura», nato nel
2019, il cui momento iconico
sarà l’Expo a Brixia Forum nel
maggio 2022.

«Gliobiettivi-spiegaLudovi-
co Monforte, project manager
Futura-sonomolteplici.Inpri-
mis dare il via ad un’iniziativa
di sistema e ad un progetto di
ampiorespiroconidiversiatto-
ri - istituzioni, università, im-
prese -, mettendo sul tavolo
una serie di tematiche di rilie-
vo nazionale. Quindi affronta-
reinmanieraintegratalatema-
tica della sostenibilità, divenu-
ta troppo importante, a partire
dai contenuti più che dalle eti-
chette: non avremo un coro
unanime,madiversipuntidivi-
stainmeritoallemodalitàdiat-
tuazionedellaregolamentazio-
ne europea del «Fit for 55», di
cuinonèindiscussionelabon-

tà del principio; un dibattito
aperto, che consideriamo una
ricchezza, tra interlocutori che
rappresentano posizioni diffe-
renti. Infine, far comprendere
che la sostenibilità non è più
un orpello estetico o un modo
di far comunicazione, ma un
aspetto connaturato al busi-
ness e un elemento imprescin-
dibile, inevitabile per essere
competitivi: chi
non l’adotterà, sa-
rà costretto a usci-
re dal mercato».
«Abbiamo- sottoli-
neailprojectmana-
gerFutura - ricevu-
to una risposta
compatta ed entu-
siastica da Brescia,
con il coinvolgimento di realtà
chevannooltreilpanoramalo-
cale. Le premesse sono molto
positive, vedremo come an-
dranno le cose nel prosieguo».

Il programma. Stamattina, alle
9,ilavorisarannoapertidalpre-
sidente della Camera di Com-
mercio, Roberto Saccone, col
governatore della Lombardia,
Attilio Fontana e con Maurizio
Tira, rettore dell’Università di
Brescia. Seguirà l’intervento di
AndreaPrete,presidentenazio-
nale Unioncamere. Alle 10.45
la tavola rotonda «Un’indu-
stria metallurgica europea più
sostenibile e competitiva» con,
tra gli altri, Patrizia Toia, parla-
mentare europea e Klaus Pe-

ters, segretario generale Estep.
Alle 12.15, interviene Anna
Ascani,sottosegretarioalloSvi-
luppo economico («Il Pnrr per
la transizione digitale: sfide e
opportunità»).Si prosegue con
gli eventi «Una sfida per la so-
stenibilità» e «L’importanza
della comunicazione sui social
peruncambiamentosostenibi-
le»,entrambimoderatidaLud-
ovico Monforte.

Nuova tavola rotonda, alle
14, dedicata all’agricoltura so-
stenibileconGianmarcoCenti-
naio,sottosegretarioalMiniste-
rodellepoliticheagricole;Anto-
nioTajani,parlamentare euro-
peo; Roberto Berutti, membro
del Gabinetto del commissario
Ue all’Agricoltura; Fabio Rolfi,
assessore regionale Agricoltu-

ra e i presidenti na-
zionali di Coldiretti
e Confagricoltura,
Ettore Prandini e
MassimilianoGian-
santi.

Dopo l’interven-
to di Paolo Cottino
di K-City («La rige-
nerazione urbana

attraverso uno sviluppo inte-
grato del territorio»), le ultime
due tavole rotonde della gior-
nata, moderate dal direttore
del Giornale di Brescia, Nunzia
Vallini, che avranno al centro
la rigenerazione urbana soste-
nibile. Tra i relatori, il sindaco
di Brescia, Emilio Del Bono;
AlessandroMattinzoli,assesso-
re regionale Casa e housing so-
ciale; il presidente Associazio-
ne artigiani Brescia, Bortolo
Agliardi;BennoAlbrecht,retto-
re università Iuav Venezia.
L’evento sarà trasmesso anche
in diretta streaming dalla pagi-
na Facebook della Camera di
Commercio; partecipazione
gratuita, con prenotazione sul
sito futura-brescia.it. //

Emergenza climatica Idee e dibattiti
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PROGRAMMA DI OGGI

È possibile partecipare a
FUTURA OPEN TALKS sia in presenza

sia in diretta streaming.
L'iscrizione è obbligatoria e garantita

fino ad esaurimento dei posti disponibili

Andrea Prete
Presidente Nazionale Unioncamere

L'IMPEGNO DI UNIONCAMERE
PER LA SOSTENIBILITÀ

Anna Ascani
Sottosegretaria allo Sviluppo economico

ore 12.15
IL PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE: 
SFIDE E OPPORTUNITÀ

Patrizia Toia
Parlamentare europeo - Vicepresidente della 
Commissione per l'Industria, la Ricerca e 
l'Energia
Mauro Cibaldi
Presidente e Amministratore delegato Deral
Giuseppe Pasini
Presidente Feralpi Group
Marco Mariotti
Gruppo Mariotti Acciai Inossidabili
Klaus Peters
Segretario generale ESTEP
Moderatore Carlo Mapelli Politecnico di Milano

ore 10.45 TAVOLA ROTONDA
UN'INDUSTRIA METALLURGICA EUROPEA 
PIÙ SOSTENIBILE E COMPETITIVA

Renata Briano
Presidente del Comitato scientifico
di Fondazione UNA
Antonella Labate
Consigliere Comitato scientifico di Fondazione UNA
Moderatore Ludovico Monforte
Project manager FUTURA

DIGITAL RACE UNA SFIDA PER LA 
SOSTENIBILITÀ

Matteo Tarantino
Geco (Gestione di contenuti digitali per i
media, le imprese e i patrimoni culturali) 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Marco Cartasegna
Founder e Direttore di Torcha
Moderatore Ludovico Monforte
Project manager FUTURA

ore 13.15 INFLUENCER ACADEMY
L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE 
SUI SOCIAL PER UN CAMBIAMENTO
SOSTENIBILE

Gianmarco Centinaio 
Sottosegretario di Stato al Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali
Antonio Tajani
Parlamentare europeo
Roberto Berutti
Membro del Gabinetto del commissario UE 
dell'Agricoltura
Fabio Rolfi
Assessore regionale Agricoltura
Ettore Prandini
Presidente Coldiretti
Massimiliano Giansanti
Presidente Confagricoltura
Moderatore Piergiorgio Chiarini BresciaOggi

ore 14.00 TAVOLA ROTONDA
LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAI FONDI 
REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI
PER UN'AGRICOLTURA PIÙ SOSTENIBILE

Gabriele Buia Presidente ANCE
Riccardo Trichilo
Amministratore delegato e Direttore generale CSMT
Marco Caffi
Direttore Green Building Council Italia
Marco Rettighieri Presidente Consorzio Cociv
Bortolo Agliardi
Presidente Associazione Artigiani di Brescia e Provincia
Giovanni Spatti
Amministratore delegato Wood Beton Spa
Moderatore Nunzia Vallini Giornale di Brescia

ore 16.00 TAVOLA ROTONDA
GREEN BUILDINGS: L'EDILIZIA DEL FUTURO 
DOVRÀ ESSERE NECESSARIAMENTE 
UN'EDILIZIA SOSTENIBILE

Emilio Del Bono Sindaco Comune di Brescia
Alessandro Mattinzoli
Assessore alla Casa e Housing sociale della Regione Lombardia
Benno Albrecht
Rettore Università Iuav di Venezia
Stefano Soro
Capo Unità Green and Circular Economy DG 
Grow - European Commission
Lorenzo Bellicini Direttore CRESME
Lino Enrico Stoppani
Presidente FIPE (Federazione Italiana Pubblici 
Esercizi) - Confcommercio
Nico Gronchi
Vice Presidente Vicario Confesercenti Nazionale
Alessandro Loro
Direttore Innovazione e Comunicazione IGP Decaux
Moderatore Nunzia Vallini Giornale di Brescia

ore 17.30 TAVOLA ROTONDA
RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE

ore 9.00 APERTURA

Roberto  Saccone
Presidente Camera di Commercio di Brescia
Attilio Fontana
Governatore Regione Lombardia
Maurizio Tira
Rettore dell’Università di Brescia

ore 19.15 TERMINE DEI LAVORI

Paolo Cottino K-City

ore 15.45
LA RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO 
UNO SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO

«Il 47% dei programmi
scolastici ignora il clima»

Gli organizzatori
soddisfatti:
«Brescia
ha risposto
in maniera
entusiastica
e compatta»

Anita Loriana Ronchi

La sostenibilità
dell’economia
coniugata
al «Futura»

Cameradi commercio. L’auditorium di via Einaudi ospita la tre giorni di «Futura»

Da oggi a sabato alla Camera
di commercio 100 relatori
«Approccio verde inevitabile
per essere competitivi»

Rapporto Unesco

Tutela dell’ambiente
in Costituzione, terzo sì

In Senato
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