Unesco e Green Cross rinnovano la collaborazione

Nuovi progetti a favore dell'ambiente grazie all'accordo, rinnovato per altri sei anni, tra le
organizzazioni Green Cross e Unesco
Green Cross International (GCI) e L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura (UNESCO) hanno rinnovato l’accordo ufficiale per proseguire la loro
collaborazione per altri sei anni.
Green Cross è felice di continuare a lavorare con l’UNESCO per realizzare nuove iniziative a
favore dell’ambiente. Molti i risultati già conseguiti enl corso della passata collaborazione, tra i
quali ricordiamo:
• La firma di un accordo globale tra GC Brasile e l’UNESCO, nel novembre 2009, per svolgere
corsi di formazione sul tema dell’acqua;
• la partnership per il film “Here to Stay” (Nous Resterons Sur Terre) con il presidente fondatore
di GCI, Michail Gorbaciov. Il filmato è stato utilizzato come supporto per l’iniziativa mondiale di
educazione ambientale dell’UNESCO;
• GCI e UNESCO-IHE, organizzazione internazionale per l'educazione all'Acqua, nel marzo
2009 hanno lavorato insieme per il “Quinto Forum Mondiale sull’Acqua per la gestione delle
acque urbane”;
• GCI e il Centro UNESCO per il Diritto, la Politica e le Scienze relative all’Acqua hanno
collaborato per la ratifica e l’adozione della Convenzione Mondiale della Nazioni Unite sui corsi
d'acqua;
• GCI, l’UNESCO e il Forum dei Nobel per la Pace hanno realizzato una dichiarazione a
sostegno dell’azione per il clima, in vista della Conferenza sul cambiamento climatico nel 2008
e 2009;
• in occasione del Summit dei Nobel per la Pace del 2008, GCI ha organizzato la tavola rotonda
dal titolo “Water as a Human Right” (l’Acqua come Diritto Umano);
• GC Brasile e lo Stato del Brasile Minas Gerais hanno creato, nel maggio 2007, un centro
UNESCO di categoria 2, l’Istituto HydroEx UNESCO, che si occupa di educazione ambientale e
dello sviliuppo di nuove capacità nel campo della gestione delle acque.
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