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Le associazioni e le ONG che aderiscono al Pellegrinaggio: Acli (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani), Acli Perugia, Acli 

Piemonte, AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici), Api Libere – società 

agricola di Reggio Emilia, Associazione Botteghe Del Mondo, Associazione Insieme per Rivalta, Associazione nazionale dei Comuni 

Virtuosi, Associazione Triciclo, Banca Etica, Campagna Amica, Campagna Amica Reggio Emilia, Campagna #DivestItaly, Caritas 

Diocesana di Foligno, CISV, CNV (Centro Nazionale per il Volontariato), Coalizione Italiana Clima, Comunità di Corchiano, COP 

(Consorzio delle Ong Piemontesi), Earth Day Italia, ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo), FCEI (Federazione delle Chiese 

Evangeliche in Italia), Federazione Nazionale A.C.T. ITALIA, Fondazione Cariplo, Forum Beni Comuni Legalità Diritti, Forum Italiano dei 

Movimenti per l’Acqua, Global Catholic Climate Movement, GreenFaith, Greenpeace, ISDE Italia (International Society of Doctors for the 

Environment), Italian Climate Network, Kyoto Club, Legambiente, L.V.I.A. (Associazione Internazionale Volontari Laici), Marevivo, 

MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), Movimento Rinascita Cristiana, No Coke Alto Lazio, Orti Dipinti – Community Garden 

Firenze, Oxfam Italia, Parrocchia S. Maria Del Rosario, Piazza048, Rete della Pace, Rete della Pace Umbria, UNPLI, Vie Francigene – 

Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, Viração Educomunicação, WWF Italia. Testo ed editing a cura di: Claudia Faverio, Daniela 

Finamore, Nadia Gonella, Andrea Stocchiero 
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UNA TERRA, UNA FAMIGLIA UMANA. 

IN CAMMINO VERSO PARIGI” 
30 settembre –2 novembre 2015 

La tratta italiana del pellegrinaggio 
 

 
Partenza dei pellegrini da Stazione Trastevere, Roma, 30 settembre 
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Il Pellegrinaggio “Una Terra, Una Famiglia Umana. In cammino verso Parigi” è 
partito il 30 settembre  da Roma ed è arrivato a Parigi il 28 Novembre 2015. FOCSIV, 

assieme alla Coalizione Italiana “Parigi 2015: mobilitiamoci per il clima” e oltre 30 
organismi aderenti ha 
curato il percorso 

italiano. In questo 
breve rapporto 

diamo qualche 
numero e 
illustriamo nei box 

alcune delle attività 
condotte.  

Il pellegrinaggio, 
percorrendo più di 

800 chilometri a 
piedi, ha fatto tappa 
in 26 città italiane: 

durante questo 
percorso i pellegrini 

hanno portato il 
proprio messaggio a 
circa 800 studenti di 

10 scuole, hanno 
incontrato più di 15 

rappresentanti di diverse amministrazioni comunali, hanno ricevuto il supporto 
e la calda accoglienza di più di 70 associazioni della società civile, nelle loro 
differenti declinazioni a livello locale, regionale e nazionale.  

 

 
Incontro con gli studenti della scuola primaria “Conforti- Avogadro”, Milano, 22 Ottobre 

Dopo la giornata in Civitavecchia, dove il Comune e le 

associazioni locali hanno evidenziato il grande 

problema dell’’inquinamento causato dalle centrali a 

carbone, è stato intrapreso un faticoso cammino 

sotto la pioggia battente fino a Corchiano. Qui il 

Comune ha accolto gioiosamente i pellegrini con 

musica e majorette. In un incontro pubblico aperto 

alla cittadinanza, il sindaco Bengasi Battisti, 

Presidente nazionale dei Comuni Virtuosi, ha 

confermato il proprio impegno nella diffusione del 

messaggio del pellegrinaggio e presentato 

l’emergenza della presenza dell’arsenico nell’acqua. 

In vista di COP 21, in queste prime tappe di 

cammino, ai pellegrini sono stati consegnati due 

documenti: uno di richiesta per una politica di 

chiusura delle centrali a carbone ed un altro per una 

normativa di tutela delle falde acquifere. 
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Incontro con l’amministrazione comunale e gli studenti delle scuole, Castiglion Fiorentino, 7 ottobre 

 

40 gli eventi a cui i pellegrini hanno partecipato confrontandosi con la cittadinanza e 
con esperti sul tema dei cambiamenti climatici, affrontando l’argomento a seconda 
della questione locale rilevante: decarbonizzazione, spreco alimentare, cura 

della casa comune e custodia del creato, acqua bene comune, ecologia 
integrale, cambiamento climatico e agricoltura, accesso alla terra, difesa 

della biodiversità, sviluppo di città ecosostenibili e inclusive, importanza del 
riciclo, sicurezza alimentare, partecipazione dal basso, educazione allo 
sviluppo sostenibile, stili di vita. 

“Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la 
natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato 
da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo 
compenetrati”. Enciclica di Papa Francesco “Laudato Si – La cura della casa comune”’, Paragrafo 139 

A Modena, in un evento pubblico presso la sede di Legambiente, i pellegrini 

hanno avuto modo di presentare il pellegrinaggio all’incontro “Verso COP 21: 

in marcia per il clima e per il futuro del Pianeta”. La questione dei 

cambiamenti climatici è stata approfondita nelle sue varie declinazioni grazie 

alla presenza di esperti quali Luca Lombroso (divulgatore ambientale e 

meteorologo all’Osservatorio geofisico del Dipartimento di Ingegneria), Silvio 

Gualdi (Centro Euro-Mediterraneo Cambiamenti Climatici), On. Edo Patriarca 

(Presidente Centro Nazionale del Volontariato) e Gianfranco Cattai 
(Presidente FOCSIV). 
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Incontro pubblico con istituzioni, associazioni, Diocesi e stampa, Lodi, 21 ottobre 

 

L’iniziativa del pellegrinaggio è stata impreziosita dalla presenza di diversi soggetti 
che hanno accompagnato il gruppo durante il cammino (delegazioni 

studentesche, lavoratori, docenti universitari, guide escursionistiche, 
rappresentanti di associazioni della società civile) guidandolo lungo il tragitto verso più 

di 10 luoghi di particolare importanza ambientale, in un’accezione tanto positiva 
quanto negativa (oasi naturali, parchi, sentieri, depuratori, centrali a carbone  e 
discariche).  

  

 
 
“Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che 
detengono il potere politico, economico e sociale (…) Per questo oggi il tema del degrado ambientale 
chiama in causa ognuno di noi”. Laudato Si’, Paragrafo 205 

 

Nel cammino da Lodi a Milano i pellegrini, accompagnati dal presidente 

del WWF Sud Milano Giorgio Bianchini e raggiunti dal Prof. Flavio Boscacci 

del Politecnico di Milano, hanno attraversato il “Cammino dei Monaci” in 

direzione Milano, con tappe presso le abbazie di Viboldone e Chiaravalle, 

fino al Depuratore di Nosedo, dove hanno tenuto un incontro  con le realtà 

della rete per condividere le buone pratiche della Valle dei Monaci in merito 

ad ambiente ed energia pulita. 
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Murales disegnato dai pellegrini presso la Società Agricola Api Libere, Reggio Emilia, 17 ottobre 

 
Numerose le persone incontrate durante il cammino: chi si è aggregato anche 
per qualche chilometro, chi ha offerto un pasto caldo e una stanza in cui dormire, chi 

ha messo a disposizione la propria casa per una doccia calda e per la notte, chi ci ha 
accolto calorosamente all’ingresso in città. Ognuna di queste persone, anche se non 

fisicamente, è simbolicamente in cammino con i pellegrini. 

 

 
Yeb Saño in cammino verso Assisi 

 

Yeb Saño, promotore di The People’s 

Pilgrimage e ambasciatore spirituale di 

OurVoices, è ex vice-ministro ed ex negoziatore 

per i cambiamenti climatici del governo delle 

Filippine. Di fronte all’inerzia delle istituzioni, 

ha deciso di abbandonare la carriera politica 

per promuovere un movimento della società 

civile che, in maniera pacifica, chieda a gran 

voce una pronta risoluzione della crisi 

climatica. Oltre a Yeb, diversi pellegrini dalle 

Filippine hanno deciso di camminare in Italia 

verso Parigi per esprimere la propria 

preoccupazione verso gli effetti che i 

cambiamenti climatici stanno avendo sul 
proprio Paese: Amado Guerrero Saño, Desiree 

Llanos Dee, Rodne Galicha, Albert Lozada e 

Alan Silayan. 
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Attraversare l’Italia a piedi ha permesso al gruppo di avere incontri diversi, 
istituzionali e non, ma tutti con la stessa rilevanza e con lo stesso comune obiettivo: 
diffondere la consapevolezza che la questione dei cambiamenti climatici non 

è estranea  alla popolazione italiana, che tutti noi nella nostra vita quotidiana 
risentiamo gli effetti negativi 

della trascuratezza con cui 
trattiamo il pianeta, che nella 
famiglia umana siamo tutti 

responsabili della cura della 
nostra casa Terra.  

Il messaggio diffuso durante il 
pellegrinaggio è stato chiaro: i 
cambiamenti climatici 

costituiscono una delle più 
grandi sfide che l’umanità si 

trova ad affrontare e, di fronte 
a questa urgenza, è necessario 
agire subito. recentissimamente 

sugli attentati terroristici a Parigi, 
hanno accompagnato il cammino e 

rafforzato la convinzione che 
l’iniziativa del pellegrinaggio verso 
Parigi fosse giusta e più che mai 

necessaria.  

 

 
Incontro con cittadinanza, amministrazione e autorità religiose, Perugia, 5 ottobre 

Particolarmente bello è stato l’incontro 

con la fraternità CISV di Albiano, 

conosciuta anche come Comunità del 

Castello. Essa accoglie persone rifugiate 

e/o richiedenti asilo, nell’ambito del 

Sistema Protezione Richiedenti Asilo e 

Rifugiati. Ad oggi la fraternità è 

composta da 3 famiglie che vivono 

secondo i principi della Vita Comune: 

condivisione, corresponsabilità e 

suddivisione dei servizi comunitari. La 

presenza in fraternità di persone di 

religioni diverse, è stata un’opportunità 

per avere momenti di dialogo e 

confronto, nel rispetto reciproco. 
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Oltre la semplice descrizione delle finalità del cammino, i pellegrini hanno diffuso il 
messaggio in modalità differenti:  

 
 La testimonianza diretta di chi ha 

visto distrutta la propria casa a causa 

del tifone Hayan nelle Filippine o di chi 
teme di perdere la vita a causa 

dell’innalzamento del livello delle acque 
degli oceani (come raccontato dai 
Pacific Climate Warriors, gruppo di 

persone provenienti da 10 differenti 
isole del Pacifico che ha raggiunto i 

pellegrini a Foligno ed Assisi); 
 il servizio del silenzio di alcuni 

pellegrini per alcuni giorni in modo da 
dar voce simbolicamente alle vittime 
del cambiamento climatico: “vittime 

fisiche”(il riferimento non è solo alle 
persone ma a tutte le creature, piante 

ed animali che ogni giorno scompaiono 
a causa del cambiamento climatico), 
ma anche “vittime sociali” ossia gli 

scarti di una società ingiusta che non 
permette a coloro che risentono degli 

effetti dei cambiamenti climatici di far 
sentire la propria voce.  

 

 
Incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Scarpellini, Foligno, 3 ottobre 

 

L’incontro con gli studenti 

dell’Istituto Economico 

Scarpellini di Foligno è stato 

impreziosito dalla presenza 

dei Pacific Climate Warriors i 

quali hanno spiegato agli 

studenti l’urgenza della crisi 

climatica che stiamo 

vivendo. Ai commoventi 

momenti di testimonianza e 

riflessione sullo stato di 

precarietà in cui vivono gli 

abitanti delle isole del 

Pacifico a causa 

dell’innalzamento del livello 

degli oceani, si sono alternati 

momenti di preghiera, gioia 

e speranza con canti e balli 

che hanno coinvolto studenti 

e docenti. 
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Accompagnati dal Comitato Permanente di Solidarietà Internazionale,  i 

Pellegrini si sono recati alla raffineria Sarpom di Trecate ed ai pozzi 

petroliferi disseminati tra i comuni di Romentino e Galliate, zona 

soprannominata come la «Dallas del Novarese». Informati da parte del 

Comitato Permanente del degrado ambientale della zona, si è anche venuti a 

conoscenza del problema presente nel comune di Cerano dove le emissioni 

industriali della raffineria provocano tumori e problemi gravi di salute alla 

popolazione. 
 

 

 
Il pellegrinaggio ad Expo2015, Milano, 23 ottobre 

 
 la scrittura a mano del testo dell’Enciclica “Laudato Si’” di Papa 

Francesco, testo che ispira il pellegrinaggio e che il gruppo intende portare a 
Parigi tramite la trascrizione di un paragrafo al giorno su un piccolo quaderno. 

 la raccolta delle istanze locali ambientali: tramite la visita a luoghi simbolici 
dal punto di vista ambientale, rappresentanti delle comunità locali hanno 
descritto le problematiche relative all’ambiente riguardanti il proprio territorio, e 

avanzato richieste che, inascoltate dalle istituzioni, i pellegrini intendono 
portare a Parigi.  

 interviste ai media locali, nazionali e internazionali per diffondere 
l’informazione 
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Accoglienza da parte dei ragazzi delle scuole elementari e medie, Galliate, 26 ottobre 

 

Every step counts, ogni passo conta: questo è non solo il motto del pellegrinaggio 
ma è il messaggio profondo che l’iniziativa intende diffondere ossia la convinzione che 

il cammino e il contatto diretto con le persone siano un efficace strumento di 
comunicazione e sensibilizzazione relativamente alla questione dei cambiamenti 

climatici e per la pace. Ogni passo conta e ogni persona conta: ognuno deve 
contribuire alla promozione di uno stile di vita sostenibile tanto singolarmente nelle 
attività della propria vita quotidiana quanto collettivamente nel chiedere a gran voce 

ai leader mondiali che si incontreranno nella COP21 di prendere finalmente un accordo 
serio e vincolante che freni i cambiamenti climatici. 

 
Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso 
pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra 
noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra. Laudato Si’, 
Paragrafo 92. 
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FOCSIV, onorata di aver promosso e organizzato la tratta italiana del pellegrinaggio 

“Una Terra. Una Famiglia Umana”, ha deciso di non fermarsi e di seguire il 
pellegrinaggio fino a Parigi, con una sua rappresentanza che camminerà fino alla 
capitale francese.  E’ fondamentale portare avanti il nostro impegno nei confronti della 

giustizia ambientale e, assieme alla diverse iniziative che ci vedono coinvolti nella 
Coalizione Italiana Clima fino a COP 21, il pellegrinaggio costituisce un’occasione 

importante di mobilitazione della società civile che chiede ai leader politici di essere 
responsabili e lungimiranti nei confronti della cura del pianeta, di smettere di guardare 
all’interesse del singolo Stato, e di alcune lobby, e mirare invece al bene comune per 

un mondo equo e giusto. Come Yeb Sano ama dire alle persone che incontra: “It’s 
the moment to stop talking and start walking!”  

 

Nel presente rapporto abbiamo menzionato solo alcune delle persone, 

organizzazioni e scuole che sono state coinvolte nel pellegrinaggio e che 

hanno accolto i pellegrini e il loro messaggio di giustizia climatica. La FOCSIV 

intende rivolgere indistintamente un ringraziamento profondo a tutti coloro 

che in modi differenti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa e una 

menzione speciale ai SOCI FOCSIV che hanno partecipato al pellegrinaggio 

valorizzando l’impegno della Federazione e la sua presenza capillare sul 

territorio italiano: AFRICA MISSION, AUCI, CEFA, CELIM MILANO, CISV, 

COMI, CVM, ENGIM, IPSIA, LVIA, MLFM, OVERSEAS, PRODOCS, RTM, VIDES.  

 
Si ringrazia inoltre GreenFaith, Greenpeace, Fondazione Cariplo 

e Banca Etica per i contributi offerti al pellegrinaggio, cosi come 
tutte le persone che liberamente lo hanno sostenuto con 

donazioni dirette e via crowdfunding. 
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Gli eventi del pellegrinaggio 
 
Roma:  

 incontro con il Comitato Cooperazione Decentrata del Comune di Roma 

presso la Sala della Promoteca in Campidoglio 
 incontro ecumenico a Piazza San Giovanni 

 udienza generale di Papa Francesco in Piazza San Pietro 
 minipellegrinaggio da Piazza San Pietro alla Stazione ferroviaria di 

Trastevere con direzione Civitavecchia 

 
Civitavecchia: 

 incontro con attivisti, Greenpeace, amministrazione, autorità religiose e 
cittadinanza presso l’Aula Consiliare “Renato  Pucci”, Comune di 

Civitavecchia, sul tema delle centrali a carbone. Programma dell'evento 
 

Viterbo: 

 visita della città guidati dal Consigliere comunale Gianluca De Dominicis e 
dai grillini viterbesi 

 
Corchiano: 

 accoglienza da parte del Sindaco Bengasi Battisti e del Consiglio Comunale 

per un incontro pubblico con cittadinanza, amministrazione e autorità 
religiose presso Palazzo Altieri 

 incontro con le scuole medie di Corchiano 
 

Foligno: 

 cena e incontro con rappresentanti della comunità civile ed ecclesiale 
organizzato dalla Caritas di Foligno con la presenza del Vicario del Vescovo 

 incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Scarpellini di Foligno 
 

Assisi:  

 cena con le Proloco d’Italia 
 incontro e scambio del testimone con i pellegrini del Cammino "da 

Francesco a Francesco” 
 intervento di Yeb Sano a “Clima:quanto tempo ci rimane?”, incontro sui 

cambiamenti climatici. Programma dell’evento 

 incontro con Padre Silvestru Bejan, delegato generale per l’Ecumenismo e il 
dialogo interreligioso dell’Ordine dei Francescani, presso il Sacro Convento di 

San Francesco in Assisi 
 incontro con il Ministro delle Infrastrutture, Del Rio. 

 

http://www.focsiv.it/eventi/papa-francesco-dice-no-al-carbone/
http://www.falacosagiustaumbria.it/eventi/tutti-gli-eventi/
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Perugia: 
 Conferenza “La cura della casa comune. Rinnovare l’umano per abitare la 

terra”: incontro dei pellegrini con cittadinanza, amministrazione e 
autorità religiose presso l’istituto Mater Gratiae – Monte Morcino, a cura di 
ACLI. Programma dell'evento 

 
Castiglion Fiorentino: 

 incontro con l’amministrazione comunale e gli studenti delle scuole 
castiglionesi, con l’Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Territorio, Energie 
Rinnovabili, Innovazione Tecnologica, Laura Tavanti, ed intervento dell’Ing. 

Nicola Berni – Responsabile del centro allerta di protezione civile della 
Regione Umbria (Foligno-PG). 

 
Arezzo: 

 incontro con il Presidente del Consiglio Comunale Alessio Mattesini e 
l’Assessore all’ambiente Marco Sacchetti presso il Palazzo comunale. 

 Cena presso il vescovado con il vicario del Vescovo, seminaristi e 

rappresentanti di Agesci e Oxfam Italia 
 

Figline Valdarno: 
 cena con il parroco don Giovanni ed incontro serale con il gruppo MASCI di 

Figline Valdarno 

 
Firenze: 

 visita alle Oasi WWF “Stagni di Focognano” 
 cena a Scandicci presso L’Acciaiolo, Bistrot di Slow Food, con la 

partecipazione di associazioni della società civile e Oxfam Italia 

 visita a Orti Dipinti – Community Garden, con la collaborazione di Campagna 
Amica e la presenza di Alessia Bettini, Assessore per l’Ambiente. 

 
Borgo San Lorenzo:  

 visita all’Asilo dei Nonni Villaggio San Francesco 

 
Bologna: 

 conferenza stampa in comune a Bologna in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 

 incontro con giornalisti (Radio Nettuno, Avvenire, Rai 3 Emilia Romagna, 

Radio Città del Capo)  
 Intervento in studio televisivo durante il Tg locale di TV Nettuno 

 Cambiamenti Climatici, Agricoltura, Cibo. Come il cambiamento climatico 
influenza la produzione agricola e il diritto al cibo. L’impegno della società 
civile e della cooperazione internazionale: incontro pubblico presso la Sala 

dello Zodiaco della Sede della Città Metropolitana assieme a Beatrice 

http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/09/Programma_Perugia_5ottobre.pdf
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Draghetti, già presidente della Provincia di Bologna,  Paolo Chesani (CEFA) 
e Piero Parenti (Pace Adesso). 

 incontro con la VIII Commissione consiliare Territorio e Ambiente del 
Comune di Bologna alla presenza dell’Assessore Patrizia Gabellini 

 

Casalecchio: 
 incontro con il Sindaco di Casalecchio e altri amministratori locali  

 
Spilamberto: 

 incontro con staff e volontari dell’associazione Overseas Onlus e degli amici 

della via Francigena 
 

Modena: 
 incontro  di approfondimento “Verso COP21: in marcia per il clima e per il 

futuro del Pianeta”. Programma dell'evento 
 
Reggio Emilia: 

 accoglienza dei pellegrini del Tavolo di coordinamento per la custodia del 
creato (Cmd- Pastorale sociale e del lavoro-Caritas Diocesana– Rure – 

Cooperativa sociale L’Ovile – Pro natura) insieme a RTM volontari nel 
mondo. Programma dell'evento 

 incontro in consiglio comunale con Emanuela Casella, Presidente del 

Consiglio Comunale di Reggio Emilia 
 incontro con le delegazioni internazionali sui Distretti di Economia Solidale 

 visita e incontro con i volontari presso la Reggia di Rivalta 
 accoglienza presso l’Azienda Agricola Api Libere e racconto delle esperienze 

degli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente attraverso il lavoro 

quotidiano in agricoltura e nell’ agro-alimentare, con interventi delle 
associazioni territoriali di Reggio Emilia e Bologna, in coordinamento con 

Coldiretti.  
 
Parma: 

 accoglienza da parte del WWF di Parma ed inaugurazione della loro sede 
 incontro con Presidente del Consiglio Comunale Marco Vagnozzi presso  la 

sala consiliare del Comune di Parma 
 
Piacenza: 

 incontro con la cittadinanza con la partecipazione di Tiziana Albasi, 
Assessore del Comune di Piacenza e Don Maurizio Noberini, Presidente di 

Africa Mission. Programma dell'evento 
 incontro con la comunità  della parrocchia di Santa Franca e spettacolo del 

gruppo locale Factory Musical 

 

http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/10/modenapdf.pdf
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/10/16-ottobre-pdf.pdf
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/10/Locandina-incontro-PELLEGRINI-19-ottobre-2015.pdf
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Castiglione D’adda: 
 accoglienza e incontro con la comunità parrocchiale  

 
Lodi: 

 incontro pubblico con Istituzioni, Associazioni, Diocesi e Stampa curato da 

MLFM 
 Intervento in diretta alla trasmissione radio Caterpillar 

 Incontro serale con la comunità del MASCI Piacenza 
 Visita al Centro di Raccolta Solidale per il diritto al cibo 

 

Milano: 

 Incontro con WWF parco sud di Milano, percorso e visita del parco e del 

depuratore 

 incontro con studenti della scuola primaria “Conforti- Avogadro” con CELIM 
Milano 

 visita alla scuola dell'infanzia e Asilo nido della “Casa Pia d'Adda” di Segrate 

 incontro con il Comune di Segrate e conferenza stampa 

 incontro con amministrazioni della martesana e sud Milano 

 passaggio in Expo con parata lungo il decumano, incontro dei pellegrini con 
Andrea Calori di “Economia e Sostenibilità” in Cascina Triulza e visita dei 

padiglioni Caritas, WWF, Slow Food, Coldiretti. Cena offerta da Coldiretti. 

 incontro con la consigliera comunale Anna Scavuzzo presso Palazzo Marino, 
sede del Comune di Milano, sull’impegno ambientale della Città 

 partecipazione al flash mob in Piazza Duomo organizzato da Coalizione clima 
di Milano 

 incrocio con i camminatori di Maratown – Piacere Milano, per scambio 
messaggi/richieste da portare a COP21 durante la cena con gara culinaria di 
scout e chef stellati. 

 
Cassinetta di Lugagnano: 

 incontro con la comunità parrocchiale. 
 
Galliate: 

 incontro con il Comitato di Solidarietà di Galliate e cammino per conoscere le 
problematiche del territorio: presenza di pozzi di petrolio, raffineria Sarpom 

di Trecate e cave. 
 accoglienza da parte dei ragazzi delle scuole elementari e della cittadinanza  
 cena con rappresentanti delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa e 

cittadinanza 
 incontro con i ragazzi scuole medie  

 incontro con i bambini delle scuole elementari  e con un gruppo degli “Amici 
della Via Francigena” che hanno accompagnato l’uscita del pellegrinaggio 
dalla città 
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Vercelli: 

 accoglienza e cena con l'Arcivescovo Marco Arnolfo della Città di Vercelli con 
la partecipazione di Legambiente del vercellese, Masci e Scout Vercelli 

 incontro con l’Università del Piemonte Orientale con la presenza di studenti 

delle scuole superiori 
 saluto del Vescovo di Vercelli, piantumazione del frassino e incontro pubblico 

con partecipazione di Arpa, MASCI, Servizio Civile Vercelli, Legambiente, 
Pastorale universitaria, Pastorale sociale e del lavoro e altri. 

 

Torino: 
 Minipellegrinaggio in città e incontro presso gli uffici della Regione in Piazza 

Castello con l’Assessore Regionale all’Ambiente Alberto Valmaggia e con 
l’Assessora alla cooperazione decentrata internazionale Monica Cerutti 

 Conferenza aperta alla cittadinanza TESTIMONI IN CAMMINO. Dare voce al 
grido del creato. Il programma dell'evento 

 

Ivrea 

 convivialità presso la cooperativa Zone Attive di Cittadinanza ONLUS, ZAC! e 
incontro con studenti delle scuole elementari 

 incontro con istituzioni, associazioni e giornalisti: presentazione istanze del  
territorio. Il programma dell'evento 

 incontro e pernottamento presso l’Associazione CISV Fraternità al castello di 
Albiano 

 ritrovo al Parco la Polveriera di Ivrea per dirigersi sulla via Francigena 

accompagnati da diverse associazioni 
 

Pont Saint Martin: 
 Percorso accompagnati da Legambiente per conoscere problematiche e 

bellezze del territorio. 

 Accoglienza al Battistero San Lorenzo organizzata dal Comune di Settimo 
Vittone 

 Accoglienza da parte dell’Amministrazione comunale,  incontro con la 
cittadinanza e associazioni territoriali 

 

Aosta: 
 Minipellegrinaggio in città con associazioni locali 

 Incontro con cittadinanza con la presenza del Sindaco Fulvio Centoz 
 Momento di convivialità e pernottamento organizzato dal Circolo locale di 

Legambiente presso varie famiglie. 

 Partenza verso il Colle del Gran San Bernardo in direzione del confine italo-  
svizzero 

http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/10/Peoples-pilgrimage-a-Torino_Cs-Versione-28-h162-4.pdf
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/10/YEB-SANO-Ivrea-Coalizione-per-il-clima.pdf
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Le raccomandazioni di CIDSE
1
 e 

FOCSIV in vista di COP21 
 

FOCSIV, basandosi sulle prove scientifiche degli effetti dei cambiamenti climatici e su 

un approccio etico ispirato all'enciclica di Papa Francesco Laudato Si', chiede che 

l'accordo di Parigi sia il primo passo verso una forte azione globale per salvaguardare 

il pianeta e la cura delle persone. Chiedendo ai governi di prendere in considerazione 

la dimensione morale delle decisioni politiche, affinché mettano al centro del dibattito 

le comunità più povere che maggiormente risentono degli effetti dei cambiamenti 

climatici, le richieste basilari alla comunità internazionale di Parigi sono le 

seguenti: 

 eliminare le emissioni da combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili 

al 100%, con l'obiettivo di consentire a tutti l’accesso all'energia sostenibile il 

prima possibile (non oltre il 2050). 

 Far sì che la soglia di 1,5°C sia inclusa in un accordo mondiale 

legalmente vincolante. 

 Definire un obiettivo per la de carbonizzazione totale entro il 2050. 

 Stabilire revisioni quinquennali degli impegni e dei traguardi da 

raggiungere. 

 
Sulla finanza per il clima: 

 i paesi avanzati devono dimostrare, con progetti e tempistiche, come intendono 

aumentare il sostegno ai paesi in via di sviluppo per raggiungere l'obiettivo dei 

100 miliardi di dollari previsto per il Fondo Verde. Dovranno includere maggiori 

risorse di fonte pubblica (in particolare per l'adattamento fino al 2020 e oltre) e 

revisioni quinquennali dei finanziamenti per il clima, al fine di evitare un doppio 

conteggio con gli attuali impegni per l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS). Sarà 

                                                        
1 CIDSE è un alleanza internazionale di organizzazioni cattoliche che si occupano di cooperazione allo sviluppo, di 
cui la FOCSIV fa parte 
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necessario, inoltre, riequilibrare gradualmente i finanziamenti per la mitigazione 

e l'adattamento, e stabilire obiettivi separati per ciascuno di essi. 

 Basta al finanziamento dei progetti basati sui combustibili fossili. Sono 

necessarie delle regole contabili serie e trasparenti per far sì che gli investimenti 

per il clima rispettino il principio di "non nuocere" e siano inclusivi a livello di 

genere e sociale. 

 
Sul clima e l'agricoltura: 

 inserire un riferimento esplicito, nella sezione operativa dell'accordo di Parigi, 

all'impatto del cambiamento climatico sulla sicurezza alimentare e alla necessità 

di far sì che le azioni per il clima non abbiano ripercussioni negative su di essa. 

 La mitigazione delle emissioni nel settore agricolo non deve portare a un 

impegno minore negli altri settori. 

 Sostenere e promuovere l'acro ecologia (anche attraverso finanziamenti pubblici 

adeguati), insieme a sistemi alimentari sostenibili e duraturi; e introdurre una 

cornice politica di sostegno ai piccoli produttori alimentari. 

 Proteggere le popolazioni indigene; rafforzare i diritti consuetudinari alla terra e 

alle risorse naturali. 

 Nessun sostegno all'agricoltura intelligente per il clima (Climate Smart 

Agricolture)  come soluzione per il cambiamento climatico. 

 
Sull'accesso all'energia: 

 l'impegno di eliminare i combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili al 

100%  non oltre il 2050 dovrebbe includere l'accesso a un'energia sostenibile 

per tutti, anche grazie a politiche coerenti e finanziamenti adeguati da parte dei 

paesi sviluppati. 

 Rapida attuazione del nuovo Obiettivo per lo sviluppo sostenibile n.7 dal 2016 in 

poi, per assicurare a tutti servizi energetici affidabili, sicuri e sostenibili. 
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Sulle persone e i diritti universali: 

 Riconoscere in modo esplicito che il cambiamento climatico rappresenta un 

pericolo per i diritti umani. 

 Creare un meccanismo di salvaguardia per prevenire i danni sociali ed 

ambientali di tutte le azioni per il clima, compreso un meccanismo di reclamo e 

un sistema di controllo per le comunità e gli individui colpiti in modo negativo da 

queste azioni. I termini dell’accordo in materia di diritti umani e della loro tutela 

e realizzazione devono essere legalmente vincolanti. 

 Assicurare la parità di genere e la partecipazione piena e attiva di donne e 

uomini, la sicurezza alimentare, la resilienza degli ecosistemi naturali e una 

transizione equa che crei lavori dignitosi e di qualità. 

 Lavorare per cambiare radicalmente la mentalità delle persone, affinché 

scelgano di vivere in modo più semplice, riducendo il consumo di energia e 

facendo scelte amiche dell'ambiente. 

 
 

L’intero documento di posizionamento in vista di COP 21 “Parigi, per le persone e il 

pianeta! L'Enciclica Laudato Si':cosa significa per i negoziati COP 21 e oltre” è 

disponibile al sito www.focsiv.it  

http://www.focsiv.it/

