SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

Giornate Internazionali APE Ambiente, Pace e Ecologia
I PROMOTORI

La Fondazione SORELLA NATURA e l’Associazione AMICI del CREATO,
indicono nelle giornate:

LE DATE

dal 21 Novembre (Festa degli Alberi) al 29 Novembre (Anniversario della

IL TITOLO
DELLA
INIZIATIVA

Proclamazione di San Francesco d’Assisi a Patrono dei Cultori dell’Ecologia)

LE GIORNATE INTERNAZIONALI PER UN SAGGIO SVILUPPO

APE
Ambiente Pace Ecologia

I SOSTENITORI

IL TEMA

A CHI SONO
RIVOLTE LE
GIORNATE

Le giornate sono promosse con il sostegno e la partecipazione attiva di:
• Ministero per Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale
• Ministero per l’ Istruzione, Università e Ricerca
• ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani
• Arma dei Carabinieri
• Comune di Assisi
Le giornate intendono focalizzare nella settimana evidenziata la centralità dei temi
dell’Ambiente, della Pace e dell’Ecologia intesa come moderno approccio culturale e
non solo come disciplina di studio e ricerca.
Da qui nasce l’acronimo APE che oltre ad essere nel logo degli organismi proponenti e
indubbiamente simbolo di laboriosità e di purezza: Inoltre le api, con il loro lavoro,
producono uno degli alimenti più nobili e preziosi per la salute umana: il miele.
Quindi chi meglio di un ape può rappresentare la saggia ecologia?
La risposta che ci siamo è semplice: una moltitudine di api.
Ecco perché abbiamo invitato oltre alle Istituzioni che costituiscono il nucleo embrionale
del progetto abbiamo deciso di rivolgerci a Istituzioni Pubbliche e Private, Italiane e
Internazionali come Organizzazioni Internazionali, Ministeri, Regioni, Province, Città
Metropolitane, Comuni, Scuole in Italia e all’estero, Università, Diocesi, Parrocchie, Pro
Loco, Comunità Montane, Parchi e Riserve, Associazioni e Reti Associative in Italia e
all’esteri, Fondazioni e tutti i cittadini compreso le nostre istituzioni militari, soprattutto
quelle impegnate in teatri all’estero in operazioni di pace, perché diventino il vero
motore del progetto, perché nessuno può sentirsi escluso dall’impegno in difesa
dell’Ambiente.
Un impegno che passa attraverso un processo di discussione e conoscenza del tema
soprattutto tra i più giovani, e per questo è stato coinvolto il Ministero dell’Università e
della Ricerca. Un sfida che passa attraverso la pace e le relazioni internazionali e per
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questo c’è la partecipazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Un progetto che deve avere un’azione di controllo e di contrasto di
quelle violazioni che traguardano il concetto di reato perché diventano Crimini contro il
futuro ed il naturale coinvolgimento dell’Arma dei Carabinieri che sono in prima linea su
questi temi sia in Italia che all’estero. Infine la partecipazione dell’ANCI Associazione
Nazionale dei Comuni perché nelle architetture istituzionali i Sindaci sono le vere
istituzioni di prossimità, che ascoltano e difendono gli interessi dei cittadini anche su i
temi ambientali che sembrano piccoli come il verde pubblico o la gestione dei rifiuti, ma
che invece hanno ricadute importantissime.
COME SI
SVOLGERANNO
LE GIORNATE
LA CERIMONIA
CONCLUSIVA

INTERVENTI

RIFERIMENTI
CULTURALI
ALBERO NOCE

Le giornate APE si svolgeranno con una seri di incontri, dibattiti e visite in alcuni parchi e
aree protette si concluderanno con un cerimonia di piantumazione di un albero di Noce
quale simbolo della Saggia Ecologia.
Ciascuno potrà piantare il proprio albero in qualsiasi parte del pianeta in
contemporanea con la Cerimonia conclusiva che si terrà alle ore 10:30 il 29 Novembre in
Assisi con la piantumazione presso l’Istituto Serafico nella città di Assisi simbolo
universale della Pace.
Alla cerimonia in Assisi interverranno oltre a numerosi studenti e docenti:
Ministro per Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale o delegato
Ministro per l’ Istruzione, Università e Ricerca o delegato
Presidente ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani
Comandante Generale dell’ Arma dei Carabinieri
Presidente Istituto Serafico di Assisi
Sindaco di Assisi
Presidente Sorella Natura
Collegamenti diretta streaming e social dalle diverse zone del pianeta per assistere ad
altre cerimonie.
Perché Albero di noce Simbolo della Saggia Ecologia?
Una tradizione cristiana vuole che Gesù fosse battezzato sotto un albero di noce (come
si vede nell’affresco di Piero della Francesca, conservato alla National Gallery di Londra)
e che la Croce fosse di legno di noce .
Il noce, noce italico (Juglans Regia), specie arborea di grande pregio, coltivabile dalle Alpi
alla Sicilia, è anche simbolo di economia solidale.
La tradizione contadina, vigente in tutt’Italia, voleva che il nonno piantasse un noce alla
nascita di un nipote… il noce è albero ricco di echi francescani: S. Antonio che predicava
su di un noce in Campo San Piero (PD), il manzoniano fra Galdino cercatore di noci…
Il noce era fonte di frescura in ogni aia contadina; i suoi frutti, le noci, sono cibo povero,
prezioso, salubre… il suo legno è di grande pregio economico… la specie noce italico è
oggi quasi scomparsa, perché di lento accrescimento ed è soppiantata dalla più veloce e
produttiva, meno pregiata, noce californiana.
Piantando un albero di noce italica si effettua anche un’operazione di salvaguardia della
biodiversità.
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I PARTNER ISTITUZIONALI

RIFERIMENTI
CULTURALI
AMBIENTE PACE
ECOLOGIA
MAECI

RIFERIMENTI
CULTURALI
AMBIENTE PACE
ECOLOGIA MIUR

RIFERIMENTI
CULTURALI
AMBIENTE PACE
ECOLOGIA
ANCI

Il tema della Pace è la sfida del futuro, e lo scenario internazionale ci ricorda
quotidianamente l’importanza di questo traguardo.
Una Pace tra i popoli, ma anche una Pace ben più che simbolica con l’Ambiente, ecco
perché su questo terreno si gioca il futuro dell’Umanità. La Pace non è solo un traguardo
ma un moto culturale, ed Assisi ancora una volta diventa luogo simbolo da cui parte
questa iniziativa. La terra di San Francesco con un gesto simbolico estremamente
semplice, ma denso di una moltitudine di significati, come la piantumazione di un
albero, vuole lanciare, con la collaborazione di alcune importanti istituzioni del Paese,
un messaggio, non di allarme come è ormai costume, ma di attenzione, rispetto e
innovazione in considerazione della necessità di un nuovo modello di Ecologia dove
l’uomo sia al servizio della natura. Un servizio che significa un nuovo modello culturale
che deve nascere soprattutto dai giovani. Per questo si è scelto di coinvolgere anche il
AECI, perché da un lato racchiude la forza di creare un ponte di relazioni internazionali
ma è anche il volano di un modello culturale italiano all’estero con oltre 30.000 studenti
di tutto il mondo che frequentano gli istituti scolastici e culturali italiani sparsi per il
mondo.
A sottolineare l’importanza della formazione c’è la presenza del MIUR, un Ministero che
abbraccia la formazione di quasi 8 milioni di studenti con l’impegno di quasi 750.000
insegnanti. Responsabili direttamente del bagaglio di cultura di questo esercito di
ragazzi, ma anche per certi aspetti di quello morale. Per questo nel nostro momento
storico dove la natura sembra anche presentare il conto delle violenze che ha subito
negli ultimi 50 anni, occorre stabilire un nuovo modello formativo che ponga anche le
tematiche ambientali al centro del percorso istruttivo.
La piantumazione di un albero vuole anche rappresentare questo l’innesto di un germe
che non sia solo ambientalismo ma che diventi un pensiero ecologista, solidale,
trasversale e condiviso, e quindi un vero e proprio riferimento valoriale.
L’ANCI è l’associazione che raccoglie gli oltre 8.000 comuni italiani, uno strumento
capace di intercettare e rappresentare le esigenze dei Sindaci quindi il terminale
democratico più prossimo ai cittadini.
Proprio perché l’ANCI in qualche modo rappresenta il territorio diventa opportuno e
strategico il coinvolgimento dell’Associazione perché permette di arrivare in modo più
prossimo ai cittadini e promuovere un messaggio che è vero che parte da i massimi
sistemi degli argomenti dell’ambiente anche internazionale, ma arriva a toccare la
quotidianità dei cittadini, come il verde pubblico, la raccolta differenziata,
l’inquinamento delle aree urbane, lo sviluppo di un ciclo virtuoso dei servizi pubblici in
chiave ambientale.
L’Arma dei Carabinieri è stata pioniera nel seguire l’iniziativa. Con le sue 5.500 Stazioni è
il presidio di ascolto dei cittadini e con l‘acquisizione del personale del ex Corpo
Forestale dello Stato ha trasformato quello che un piccolo gruppo d’élite all’interno
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dell’Arma nella più grande forza di polizia Ambientale del Mondo. Uno strumento resosi
necessario anche per contrastare le nuove forma di criminalità organizzata che trovano
nei reati ambientali e nelle eco mafie nuove opportunità di business illegali. Dobbiamo
prendere consapevolezza che i reati ambientali non rappresentano solo dei pericoli e
violazione di norme ma sono dei veri e propri crimini contro il futuro. Un reato
ambientale può avere ripercussioni per centinaia di anni e a pagarlo saranno anche le
prossime generazioni. Ecco perché diventa straordinariamente importante la nuova
proiezione dell’Arma che per prima ha fotografato i nuovi rischi.
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