Ecosystems Onlus
Nasce come movimento internazionale in risposta al bisogno sempre
più impellente di organizzare ed intraprendere iniziative capaci di
entrare in contatto con nuovi bisogni economici e sociali, in un’attenta
governance delle politiche ambientali. Si occupa di scienza della
sostenibilità. A tal fine ha scelto questa struttura giuridica per la
determinata volontà di esprimere i più importanti e accreditati risultati
della ricerca, producendo comunicazione ed azioni nella più assoluta
imparzialità e riservandosi di modificare la propria posizione in
ragione di eventuali e auspicabili nuovi contributi scientifici. Accoglie
e coordina con specifici piani di comunicazione arcipelaghi di
associazioni e movimenti che a questi fini si ispirano e ne condividono
gli obiettivi nel rigore scientifico della sua offerta. Promuove la cultura
e l’educazione ambientale nei confronti dell’individuo, nell’autoresponsabilizzazione e nell’evoluzione a nuovi stili di vita, dove siano
riconsiderati i valori quantitativi, senza rinunce e incrementando
quelli qualitativi. Sostiene le imprese attraverso gli strumenti della
ricerca, nell’orientare i nuovi processi di cambiamento strategico ed
economico e nel porre in rete tali risorse ai fini di risultati innovativi
non più improntati al business as usual, ma etico e consapevole.
Unisce volontari finalizzati allo svolgimento di attività di cooperazione
e in coordinamento internazionale con sedi operative sul territorio.
Condivide strategie, metodologie, strumenti, reti di professionisti,
ricercatori e attivisti per influire ed essere determinante nei processi
decisionali, nelle scelte politiche, economiche e sociali, a tutela della
salute e della qualità della vita, di oggi e di domani.
Ecosystem Onlus è: the voice and the arm of the environment science
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“Il mondo è un bel libro,
ma poco serve a chi non lo sa leggere.”
Carlo Goldoni
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con il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino

Le crescenti minacce all’ecosistema mondiale impongono di mettere a
punto una nuova sensibilità: la capacità di riconoscere la rete nascosta di
relazioni, sottilmente interconnessa tra le attività umane e i sistemi della
natura. Questa apertura a nuove possibilità deve sfociare in un risveglio
collettivo di coscienza, una trasformazione delle nostre percezioni e
idee fondamentali, che porterà a cambiamenti nelle scelte economiche,
politiche e sociali, come conseguenza delle azioni e nei comportamenti
individuali, realizzando nuovi stili di vita.
Worldwatch Institute
Un ecosistema è un insieme di diversità che diventano unità per circostanza,
per bisogno, per scelta, per fede. Gli ecosistemi non sono però a loro
volta sistemi isolati, ma sono cellule di un sistema più ampio, la biosfera.
Il plurale è d’obbligo. Ecosystems Onlus opera contemporaneamente
su piani orizzontali e verticali, non sceglie mission monotematiche, ma
opera come è necessario, su obiettivi diversi, la cui soluzione necessita di
sinergiche azioni. Così i grandi temi eco-ambientali necessitano di essere
analizzati su piani multidisciplinari, dalla scienza, dall’economia, dalla
politica e dal sociale. Così come le soluzioni dipendono da scelte parallele
su aspetti diversi del problema, così la multidisciplinarità dell’intervento non
è della scienza, ma delle scienze, non è dell’economia ma delle differenti
economie, non è della politica ma delle politiche, non è del sociale ma di
quella variegata moltitudine di culture del pianeta, della storia e della vita
di ogni individuo. I cambiamenti che ci aspettiamo dipendono da come
sapremo positivamente influire nella vita e in modo più specifico di quanto
molti non si rendano conto, in quella di ciascuno di noi. Uno scienziato,
un economista, un politico e ogni uomo è un uomo, con una sua storia da
cui derivano cultura, stili di vita, abitudini, convinzioni e azioni. Ecosystems
Onlus ha scelto come pay off NATIONS FOR ACTION, ancora una volta un
plurale a indicare diversità in grado di unirsi in un’unica azione.

Mercoledì 6 Marzo 2013 ore 21.00
RADON UN PERICOLO NATURALE, UN RISCHIO REALE

Giuseppe Scielzo - Fisico medico, membro del Comitato Scientifico Ecosystems
onlus
Filippo Grillo Ruggieri - Direttore Dipartimento Area Diagnostica e Radioterapia
Ospedali Galliera di Genova
Modera: Giuseppe Boccuzzi - Università degli Studi di Torino, membro del Comitato
Scientifico Ecosystems onlus

Mercoledì 20 marzo 2013 ore 21.00
FIABE: CONOSCERE LA NATURA, RISPETTARE L’AMBIENTE
Elena Accati - Scrittrice, Università degli Studi di Torino
Walter Comello - Psicologo, Presidente Ecosystems onlus
Modera: Piero Bianucci - Scrittore e giornalista

Mercoledì 3 aprile 2013 ore 21.00
ARMONIA FRA UOMO E AMBIENTE: DAGLI AMISH AD ALTRE
COMUNITÀ UMANE
Andrea Borella - Antropologo e scrittore
Walter Comello - Psicologo, Presidente Ecosystems onlus
Modera: Guido Barosio - Direttore di Torino Magazine, Ecosystems Project

Mercoledì 17 aprile 2013 ore 21.00
I MICRORGANISMI AMICI DEGLI UOMINI

Claudia Sorlini - Università degli Studi di Milano, membro del Comitato Scientifico
Ecosystems onlus
Maria Lodovica Gullino - Vicerettore Università di Torino, Coordinatore Comitato
Scientifico Ecosystems onlus
Modera: Giuseppe Boccuzzi - Università degli Studi di Torino, membro del Comitato
Scientifico Ecosystems onlus

Mercoledì 8 maggio 2013 ore 21.00
QUANTO “VIVONO” REALMENTE I FARMACI?

Franco Di Carlo - Farmacologo, Università degli Studi di Torino
Paola Brusa - Università degli Studi di Torino
Modera: Giuseppe Boccuzzi - Università degli Studi di Torino, membro del Comitato
Scientifico Ecosystems onlus

Mercoledì 22 maggio 2013 ore 21.00
TUTELA DELL’AMBIENTE E SALUTE DEI CITTADINI

Raffaele Guariniello - Procuratore della Repubblica
Maria Lodovica Gullino - Vicerettore Università di Torino, Coordinatore Comitato
Scientifico Ecosystems onlus
Modera: Guido Barosio - Direttore di Torino Magazine, Ecosystems Project

