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R.E. Planet, costruire il futuro:
impegno del Rotary per la sostenibilità

Le cattive notizie ci sono ormai familiari: stiamo assistendo a condizioni meteorologiche estreme “sempre più intense e sempre più frequenti”.
Il cambiamento climatico è un incubo e le inondazioni, gli incendi e il caldo estremo di questa
estate ci ricordano che il problema sta rapidamente peggiorando. Siamo vicini a 1,5°C di riscaldamento e lo raggiungeremo entro la metà del
secolo. Gli avvertimenti ripetutamente ignorati
degli scienziati negli ultimi decenni sono diventati realtà. L’umanità, attraverso le sue azioni, o la
mancanza di azione, ha inequivocabilmente surriscaldato il pianeta. Da nessuna parte sulla Terra
si evitano temperature in aumento, inondazioni,
incendi boschivi e siccità.
Il percorso per raggiungere entro il 2030 gli
Obiettivi stabiliti nel settembre 2015 non sarà facile e a soli nove anni dalla scadenza imposta dall’Agenda 2030 delle Nazioni unite, alla luce della crisi sanitaria, ambientale, economica e sociale: che
cosa stiamo facendo per realizzare un futuro migliore?
Comportamenti responsabili
Per riuscirvi, occorre che noi tutti, consumatori, studenti, imprenditori, decisori pubblici, cittadini in generale, siamo consapevoli delle questioni

che abbiamo di fronte e delle soluzioni a disposizione, così da adottare decisioni e comportamenti responsabili. Nell’ultimo decennio, il mondo
ha subito tre volte più disastri naturali legati agli
agenti atmosferici degli anni ‘60 e se il cambiamento climatico è il risultato dei moderni stili di
vita e attività umane (il riscaldamento negli edifici,
il consumo di energia, le automobili e gli aeromobili, le società industriali e altre attività nell’ambiente edificato), una delle possibili soluzioni a
questi problemi è il miglioramento dell’istruzione
nella tecnologia di protezione ambientale basata
sul comportamento dei consumatori in relazione
all’efficienza energetica e ai cambiamenti climatici. Agire in fretta è più importante che mai.
Creare una cultura
La strada è ancora lunga ma la buona notizia
c’è: in questo scenario, la conoscenza, l’informazione e l’educazione giocano un ruolo cruciale.
Creare una cultura della sostenibilità significa formare le nuove generazioni e quei professionisti in
grado di trovare percorsi e soluzioni concrete per
società più eque, giuste e resilienti e un Pianeta
più sostenibile. Per progredire in questi sforzi, è
necessario sviluppare nuove capacità e una rete
associata di esperti e istituzioni. Il settore dell’i-
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struzione è di vitale importanza per lo sviluppo
sociale ed economico.
Generazione sostenibilità
Il Distretto 2110 partecipa attivamente al grande processo per il raggiungimento dello sviluppo
sostenibile che sta interessando il mondo intero, con svariate azioni concrete. Una delle azioni
messe in atto per creare e condividere una cultura
della consapevolezza, che parta dalle dinamiche
individuali per sfociare in quelle collettive, è stata
il progetto “Generazione Sostenibilità” rivolto alle
nuove generazioni per la fascia di età tra i 10 e i
18 anni, articolato in tre step, ciascuno con una
popolazione target, sviluppando azioni sinergiche
volte a trasformarsi in forme di conoscenza e in un
processo di trasformazione complessivo.
R.E. Planet, costruire il futuro
Sostenibilità: R.E. Planet, costruire il futuro è il
terzo step rivolto alle classi quarte e quinte degli
istituti superiori. In questo step il Rotary (R) Engage (E), s’impegna per il Pianeta e per contribuire a
costruire un futuro migliore. L’azione della Commissione, con i limiti legati al perdurare della pandemia ma con il contributo decisivo di tutti i club
del Distretto, si svilupperà in una serie d’incontri
online e in presenza con gli studenti, gli enti territoriali e la società civile per condividere prospettive e opportunità su: Efficienza energetica, Rigenerazione urbana, Economia circolare, Sviluppo
delle energie sostenibili e Mobilità sostenibile.

Movius
Il 10 settembre presenteremo a Pantelleria, in
occasione del VI Workshop “Costruire la bellezza”,
il progetto MOVIUS: mobilità sostenibile e siti Unesco
e anche quest’anno abbiamo registrato un evento
per la partecipazione del Distretto 2110 al Festival
Nazionale dello sviluppo sostenibile, organizzato dall’Asvis. Quest’anno il service rotariano della
Commissione si articolerà in una parte teorica divulgativa e in una parte pratica: oltre il progetto
MOVIUS saranno organizzate delle manifestazioni
“di mobilità sostenibile” per Area con il coinvolgimento dei giovani, del territorio e di associazioni
sportive.
Daniela Vernaccini
Commissione Distrettuale
Sostenibilità: R.E. PLANET, costruire il futuro
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