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Tre seminari alla Cittadella della formazione

La " Generazionegreen"
versola sfidaeticaglobale
i nostri stili di vita. Tutto
ciòcomporta qualchepiccolo sama i beneficiper il pianePORDENONE Tre seminari dedicati crificio,
alla GenerazioneGreen per ap- ta sonodecisamentemaggiori». I
tre incontri (27 novembre, 18 diprofondire, con i cittadini di oggi
e di domani, le sfide ambientali
indispensabili per salvaguardacembre, 15 gennaio)si svolgeranre il nostro territorio. E il filo
no in presenza(aperti a tutti, inconduttore che accompagnerài gresso gratuito), con prenotazione
obbligatoria
on
line
tre appuntamenti(gratuiti, aper( www. naonisstudium.it), nella
ti a tutti) che compongono " Generazione Green, Green Econo- salaconvegnidi NaonisStudium
(Padiglione G), nel cuore della
my ed EconomiaCircolare", iniziativa realizzatadalla Cittadella Cittadella della formazione e sodella formazione e della solidalidarietà, in via de La Comina 25
(Green Pass obbligatorio). Sarà
rietà - Fondazione Opera Sacra
possibile seguirli anchea distanFamiglia con il sostegnodi Friuza: il link è indicato nella homelovest Banca e il patrocinio di Copage del sito internet www. naomuni di Pordenonee San Quirinisstudium. it. « Per Friulovest
In
questo
«
cambio
culturale
no.
Banca la sfida " verde" è iniziata
occorronopolitiche lungimiranmolti anni fa, ben prima che queti - spiega EugenioAdriano Rossto tema aprissele agendedi poset, presidentedella Fondazione
OperaSacraFamiglia - serve un litica intemazionale - le parole
del presidenteLino Mian -: forse
illuminismo caratterizzato da
banca di comunità
un equilibrio migliore tra uomo perché una
prima quelle che sono
e natura, tra mercati e leggi, tra intercetta
le esigenzedelle realtà in cui opeconsumoprivato e beni pubblici. ra. Sonosvariate le nostre iniziaSi rende,quindi, necessarioedutive di tutelaambientale e di procare le future generazioni a una
mozione di energiaverde, anche
fortissima etica della responsabiattraverso una storica partnerlità a livello individuale e collettiship con E.ON Energia, tra i camvo, per affrontarele sfide epocali pioni delle rinnovabili a livello
della transizione green a partire europeo.Quando la Fondazione
dainostri territori.
ci ha proposto questoprogetto la
risposta non poteva che essere
CITTADINI PIÙ CONSAPEVOLI
una convinta adesionenell'interesse dellenuove generazioni».
"GenerazioneGreen" è un ciclo di incontri che mira a rendere più consapevolii cittadini sulTRANSIZIONE ECOLOGICA
le nuove sfide ambientali, affinIl primo appuntamento è per
ché siano protagonisti attivi per sabato prossimo, alle 9, con
la salvaguardiadel nostro terri" Green new deal e transazione
torio. Si deve cominciare dalle
ecologica", al quale prenderanpiccole cose di tutti i giorni, mono
parte Alberto Bertossi
dificando con sensodi responsadell'Universitàdi Udine, collaboSFIDE DELLA FORMAZIONE
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ratore di eFrame srl; Ezio Chies
( direttore
generale
di Pezzutti
Group) in rappresentanza
Con-

findustriaAlto
Pusceddu,

Adriatico; Enrico

del Polo Tecnologico

Alto Adriatico.
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