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La Conferenza Internazionale
ALBEDO FOR AFRICA Combattere i Cambiamenti Climatici
si è tenuta mercoledì 25 Ottobre 2017 presso la sede del CNR, a Roma.
ALBEDO for AFRICA, conferenza internazionale organizzata dalla Fondazione Sorella Natura e dal
Consorzio Interuniversitario CIRIAF, ha visto la partecipazione dei maggiori esperti mondiali del settore
ed ha avuto come oggetto la proposta strategica di realizzare, in particolare nelle aree Sub-Sahariane,
dei villaggi ad economia circolare, che integrano la compensazione delle emissioni di CO2 tramite
tecnologie Albedo e lo sfruttamento efficiente delle risorse naturali. Tutto ciò al fine di offrire soluzioni
tecnico-scientifiche a supporto della crescita e dello sviluppo delle popolazioni africane e della
mitigazione del cambiamento climatico.
La conferenza è stata aperta dal presidente della Fondazione Sorella Natura, Roberto Leoni e dal
sottosegretario al MIUR, on Vito De Filippo, ed ha visto fra i relatori i prof.ri: Akbari della Concordia
University di Montreal; Santamouiris di Sidney; Cabeza del Panel Intergovernativo per il Controllo
Climatico; Cotana del Ciriaf; Rossi e Bonafoni dell’Università di Perugia; Muscio dell’Università di
Modena e Fiorito del Politecnico di Bari.
Sono anche intervenuti l’ing. Ricci, responsabile delle raffinerie dell’ENI; l’a.d. di Telespazio, Pasquali, e
l’ambasciatore Sebastiani. I giornalisti Di Piazza, del Corriere della Sera e Liverani, di Avvenire hanno
moderato le due tavole rotonde.
Obiettivo di fondo della iniziativa infatti è di perseguire con progetti concreti, autofinanziati ed ecosostenibili, le finalità dell'Enciclica di Papa Francesco Laudato Sì. Per queste ragioni al termine della
conferenza gli organizzatori hanno preso la decisione di costituire un gruppo di lavoro composto da
Fondazione Sorella Natura, CIRIAF, ENI, ENEL, STAMM e TELESPAZIO p, della er elaborare gli studi
di fattibilità ed i business plan del progetto ALBEDO for AFRICA.
Progetto che per la sua semplicità, basso costo, validità scientifica incontrovertibile potrà dare un
concreto contributo alla Custodia del Creato, salvaguardando e migliorando la qualità della vita umana e
contribuire potentemente al controllo dei cambiamenti climatici.
La Conferenza si è conclusa con la nomina ad Ambasciatrici degli Amici del Creato della giornalista
Elisabetta Soglio e dell’imprenditrice Nicoletta Spagnoli; Sabina Ratti, direttrice della Fondazione Eni
Enrico Mattei, e lo scienziato Gino Moncada Lo giudice sono stati insigniti della qualifica di Soci
Benemeriti della Fondazione Sorella Natura.
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