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“Perturbazioni climatiche  

e patrimonio ambientale e artistico:  
il ruolo dell’educazione  
e della comunicazione” 

 
 

Incontro di studio nell’ambito del 
Decennio per lo sviluppo sostenibile  
proclamato dalle Nazioni Unite, 

con il patrocinio di: 
 

 

CENTRO UNESCO FIRENZE Research Center on Local 

and Traditional 

Il programma intende aprire uno spazio di dialogo 
che sia guida alla riflessione e stimolo all’azione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatrice: Silvia Meiattini 
   Centro UNESCO  
   Via G. Orsini, 44 – 50126 Firenze
   Tel. 055 6810985/ 055 572676  
   Fax 055 583454 
   E-mail:centrounescofi@iol.it 

  
 
 
IPOGEA 
Via Roma 595, Bagno a Ripoli (FI) 
www.ipogea.org 
ipogea@opogea.org 



 

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana 
Riccardo Nencini 

il Presidente del Centro UNESCO di Firenze 
Marialuisa Stringa 

e il Presidente di IPOGEA 
Pietro Laureano 

 

hanno il piacere di invitarLa 
  

per un incontro nel quadro dell’impegno mondiale 
per lo sviluppo sostenibile, all’interno della setti-
mana promossa dalla Commissione italiana per 
l’UNESCO dedicata alla lotta ai cambiamenti cli-
matici e ai loro effetti: 
“alt ai cambiamenti climatici:  riduciamo la CO2” 
 

 

La giornata dà l’avvio ad un ciclo di incontri di for-
mazione che si terrà nei mesi di febbraio e marzo e 
che darà diritto a crediti per docenti e studenti, ri-
lasciati dal Centro UNESCO, ente di formazione, 
riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzio-
ne ai sensi del Decreto MIUR, art. 66 del vigente 
C.C.N.L. e art. 2 Direttiva 90/2003. 

PROGRAMMA: 
 
 
Saluti introduttivi:  
On. Riccardo Nencini  
Presidente del Consiglio Regionale 
Dott.ssa Marialuisa Stringa 
Presidente Centro UNESCO di Firenze 
 
Apertura dei lavori: 
“l’UNESCO per uno sviluppo sostenibile” 
Commissione italiana UNESCO 

 
 “La Conferenza Nazionale sui Cambia-
menti Climatici” 
Dott.ssa Silvia Meiattini 
 
“Crisi degli ecosistemi e salvaguardia del 
paesaggio naturale” 
Prof. Pietro Laureano 
Presidente di IPOGEA, Centro internazionale 
per la conoscenza e la salvaguardia delle tradi-
zioni culturali 
 
“Cambiamenti climatici e globalizzazione 
economica” 
Prof. Giampiero Maracchi 
Università di Firenze, Direttore del’Istituto di  
Biometeorologia del CNR di Firenze 

  
“L’azione e l’impegno dei Club UNESCO 
sul territorio per uno sviluppo sostenibile” 
Dott.ssa Marialuisa Stringa 
Presidente del Centro UNESCO di Firenze 


