
 

 

 

Green Cross Italia Green Cross Italia è una ONG per lo sviluppo sostenibile riconosciuta dal 

ministero degli Affari Esteri e dal ministero dell’Ambiente. Fa parte di 

Green Cross International, fondata e diretta da Mikhail Gorbaciov nel 1992 

a Rio de Janeiro. 
 

La mission La missione di Green Cross consiste nel contribuire a costruire un futuro 

equo, sostenibile e sicuro per tutti attraverso l’incoraggiamento del 

cambiamento dei valori e lo sviluppo di un nuovo senso di interdipendenza 

globale e responsabilità condivisa nelle relazioni umane con la natura. 
 

Gli obiettivi Green Cross promuove valori, stili di vita e norme legali imperniati sui 

temi della sostenibilità ambientale, descritti nei principi dalla Carta della 

Terra; interviene per contribuire a prevenire i conflitti legati all’accesso alle 

risorse naturali; opera a fianco delle popolazioni colpite dalle conseguenze 

ambientali delle guerre e dei conflitti.  
 

I progetti Green Cross Italia, oltre che nel proprio Paese, interviene con azioni di 

cooperazione internazionale in Bielorussia, Burkina Faso, Ghana, Senegal, 

Ucraina e Vietnam. 

I progetti riguardano: l’accesso all’acqua potabile e sicura; sviluppo delle 

fonti rinnovabili nella produzione di energia; l’accompagnamento 

all’applicazione degli accordi internazionali per la neutralizzazione delle 

armi di distruzione di massa e assistenza alle popolazioni coinvolte; la 

sensibilizzazione dei giovani attraverso l’educazione allo sviluppo 

sostenibile; l’informazione e il dialogo tra i differenti settori della società 

per affrontare in modo condiviso le sfide di mitigazione e adattamento alle 

conseguenze dei cambiamenti climatici. 
 

I membri del board Nel board internazionale, oltre a Gorbaciov, sono presenti personaggi 

illustri come Jan Kulczyk, Mohan Munasinghe e Mario Soares.  

Nel comitato d’onore, tra gli altri, si annoverano le presenze della 

principessa Basma Bint Talal, dell’esploratore Jean-Michel Cousteau, del 

fondatore della Cnn Ted Turner e dell’attore Robert Redford.  

Numerose sono le personalità che fanno parte dell’associazione italiana tra 

cui il senatore Guido Pollice. Green Cross Italia è guidata dal presidente 

esecutivo Elio Pacilio. 
 

I riconoscimenti Green Cross Italia ha ottenuto dal ministero degli Affari Esteri il 

riconoscimento di idoneità a operare nel campo della cooperazione 

internazionale con i Paesi in via di sviluppo in qualità di ONG 

(Organizzazione Non Governativa). Dal ministero dell’Ambiente ha 

ricevuto il decreto di riconoscimento di Associazione nazionale di 

protezione ambientale.  
 

 

Info: www.greencross.it - Tel. 06/36004300 - Fax 06/36004364 


