Ginevra, meeting internazionale di Green Cross

Un nuovo approccio globale e più dialogo tra le generazioni. Ecco le sfide lanciate nell’incontro
tra i vertici di Green Cross

Il Board di Green Cross International, che si è riunito a Ginevra nei giorni 23 e 24 settembre, ha
discusso delle numerose sfide globali che devono essere affrontate da tutti: Paesi, imprese e
cittadini. Tali sfide riguardano la sicurezza, l’economia e l’ambiente e il loro stretto rapporto,
spesso fonte di sofferenza per miliardi di persone. Anche le stesse tensioni sociali, acuite
dall’aumento della popolazione mondiale, sono sistemiche e interconnesse.

Per questo soluzioni sporadiche, poco coordinate e settoriali sono destinate al fallimento.

Le nostre azioni collettive per affrontare l’instabilità finanziaria internazionale, il cambiamento
climatico, la disoccupazione e l’insicurezza alimentare, sono fallite per il fatto che:
- le idee sono state superate dalla realtà. Si insiste
nel cercare di risolvere problemi
connessi e sistemici attraverso misure
parziali e a breve termine;
- le istituzioni e le politiche sono state progettate
in uno specifico periodo storico; non
sono state adattate a un mondo in
rapida trasformazione e alle sfide del 21° secolo;
- i modelli di crescita economica delle economie
industrializzate, ma anche delle grandi
economie emergenti, che puntano ad
aumentare la domanda di consumo, stanno
distruggendo i sistemi naturali
del pianeta da cui dipendiamo;
- non si prende coscienza del fatto che le
trasformazioni degli stili di vita, delle mentalità,
dei valori e dei comportamenti
quotidiani, costituiscono una condizione preliminare
fondamentale per la
risoluzione dei problemi globali;
- in pratica, non si vuole riconoscere la realtà e l’urgenza
delle minacce che rapidamente
si stanno avvicinando. Per questo motivo non
si riesce a ottenere il sostegno dei cittadini per
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intraprendere le azioni

necessarie.

Il “mercato” senza regole non è in grado di risolvere i problemi. Il mondo richiede una solida
strategia globale per un cambiamento che unisca tutti gli stakeholder e mobiliti tutte le risorse
disponibili per vincere queste sfide.

Pertanto, Green Cross International continuerà a:
- coinvolgere i governi, le imprese e la società civile per implementare strategie che
possano costruire società sostenibili e capaci di futuro;
- fare pressione sui decisori a tutti i livelli per ottenere quei cambiamenti, nelle istituzioni,
nelle leggi, negli accordi, nelle relazioni e nella
governance, necessari ad affrontare
queste sfide globali;
- facilitare il dialogo tra le generazioni per sfruttare la saggezza di coloro che hanno guidato
le positive trasformazioni del passato e di quelli che si impegnano a farlo nel prossimo futuro.
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