L’Umanità sarà libera di decidere
coscientemente come mantenere un
equilibrio ecologico soltanto conoscendo
meglio l’ambiente e i processi naturali.
Le cause degli squilibri dell’ecosistema
risiedono nell’insufficiente diffusione di
una coscienza ambientale e nell’ancora
limitata comprensione della Natura da parte
della Scienza. Proseguendo in questa
direzione, i danni futuri rischiano di essere
ancora più gravi.
Le realtà economiche e politiche dominanti,
fortemente attive nella predazione delle
risorse ambientali e umane, fanno
affidamento sui condizionamenti della
libertà di conoscere e sulla distorsione
della Verità.
La diffusione di una nuova e più forte
coscienza ecologica è cruciale per il
futuro dell’Umanità e della Terra.
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facoltà
dell’acqua

Biosfera, ambiente marino, qualità
delle acque, dei fiumi e dei laghi,
difesa delle coste, diritto all’acqua
quale bene comune.

facoltà
dell’aria

Clima, inquinamento dell’atmosfera,
processi globali, elettrosmog e
mobilità sostenibile.

facoltà
del fuoco

Energie rinnovabili, efficienza
energetica, produzione diffusa di
energia, certificazione energetica,
idrogeno, bioarchitettura.

facoltà
della terra

“La conoscenza
è alla base della libertà”

www.fondazioneuniverde.it

Agricoltura biologica, biodinamica,
permacoltura, difesa del suolo,
parchi e riserve naturali,
biodiversità, benessere animale,
filiera corta e tipicità, rete natura
2000, medicine non convenzionali,
raccolta differenziata e riciclo.

La Fondazione UniVerde è stata promossa da
Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente
e dell’Agricoltura e da Gianfranco Amendola,
Magistrato ambientalista, già Deputato Europeo.
La Fondazione UniVerde collabora con la FOET
(Foundation On Economic Trends) di Jeremy Rifkin
e con vari dipartimenti universitari italiani e aderisce
a Federculture.
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Ecologia dell’Ambiente
e Ecologia Umana

Gli obiettivi della
Fondazione UniVerde

L’emergenza climatica e del degrado ambientale e
sociale impongono con urgenza la riconversione
ecologica della società e dell’economia.
Oggi non solo dagli ambientalisti, ma da ben più ampi
settori della società, arrivano segnali che spingono al
cambiamento.
Già esistono soluzioni possibili e realizzabili, occorre
fare rete unendo esperienze diverse. Cultura
umanistica e scientifica possono e devono trovare
un cammino comune.
È necessario procedere dai piani locali a quello globale
per approdare a una visione unitaria dell’ecologia.
Un ecosistema degradato finisce inevitabilmente per
creare guasti, anche gravi, al nostro ambiente socioeconomico, fisico e psichico.
La Fondazione UniVerde persegue lo sviluppo di una
Ecologia dell’Ambiente strettamente e profondamente
connessa all’Ecologia Umana, in tutti i suoi aspetti.
Ciò che occorre è un approccio olistico,
interdisciplinare, insieme umanistico e scientifico,
per rispondere operativamente alle gravi emergenze
ambientali e per raccogliere e sviluppare il crescente
interesse ad avviare una vera e propria rivoluzione
ecologica.

• Sostenere la conoscenza, la cultura ecologista e il cambiamento degli stili di vita, in armonia con l’ambiente naturale per diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile
• Promuovere la riconversione ecologica della società
e dell’economia; il diritto a un ambiente salubre, alla
salute e al benessere; il contrasto alla criminalità ambientale; l’agricoltura biologica, biodinamica, naturale e di qualità; l’ecologia dell’informazione, della politica e della mente;
la sinergia tra ambiente, religioni e spiritualità; la ricerca e
le nuove tecnologie sostenibili; le politiche per Kyoto e di
Agenda 21; le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale; la nonviolenza e il rispetto di tutte le forme
di vita
• Sostenere i diritti delle generazioni future e la consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare
le povertà, salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi terrestri
e marini
• Realizzare e sostenere ricerche e studi, conferenze, pubblicazioni, comunicazione web, tv e radio, corsi di formazione e progetti, anche in collaborazione con Associazioni,
Università ed Enti pubblici e privati
• Promuovere leggi, regolamenti e provvedimenti a favore dell’ambiente in sede locale, nazionale e internazionale.

Acquisire e diffondere
la conoscenza per
contribuire alla libera
crescita delle coscienze

www.fondazioneuniverde.it
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Attività della Fondazione UniVerde
Visita il sito: www.fondazioneuniverde.it
- Convegni, conferenze, seminari, petizioni, progetti,
pubblicazioni, mostre e applicazioni I-Pad e I-Phone
- Studi e Rapporti in collaborazione con IPR Marketing su:
Solare e fonti rinnovabili: Turismo sostenibile
ed ecoturismo; Blue economy; Rifiuti e riciclo; Agricoltura
e sicurezza alimentare; Bioedilizia
- Concorso fotografico Obiettivo Terra
- Campagna Mediterraneo da Remare
- Programma TV di informazione ambientale Madre Terra
- Sostegno della campagna Mille Orti in Africa di Slow
Food
Comitato Scientifico della Fondazione UniVerde:
Mario Tozzi (Presidente), Gianfranco Amendola,
Catia Bastioli, Gian Paolo Cesaretti, Mario Cucinella,
Roberto Danovaro, Derrick De Kerckhove,
Domenico De Masi, Livio De Santoli, Elena Dell’Agnese,
Vincenzo Ferrara, Rosalba Giugni, Elio Lannutti,
Claudio Margottini, Vincenzo Naso, Antonio Noto,
Franco Salvatori, Rosario Trefiletti.

Contrastare le campagne di
manipolazione dell’ambiente
umano e di predazione
di quello naturale

