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CAPITOLO II - AMBIENTE E CAMBIAMENTI CLIMATICI: UOMINI E DONNE IN
AZIONE

Nella Sessione “Ambiente e cambiamenti climatici: uomini e donne in azione, sono stati
approfonditi temi connessi alle problematiche socio-ambientali che l’attuale modello di
sviluppo pone a livello locale e globale. La riflessione è stata incentrata sul ruolo
ambivalente giocato dalla scienza e dalla tecnologia che da una parte ne sostengono
l’attuale modello di sviluppo, dall’altra possono consentire di individuare nuove conoscenze
dei processi ambientali, su clima e biodiversità e prospettare politiche di sviluppo
alternative, di giustizia ambientale anche nei confronti del genere.
Questo richiede ricerche interdisciplinari, indirizzi, nuove domande, nuovi sguardi,
nuovi paradigmi

Capitolo II: Lo studio dei mari e degli Oceani e del ruolo chiave
come regolatori del Clima

Capitolo II
AMBIENTE E CAMBIAMENTI CLIMATICI: UOMINI E DONNE IN AZIONE
Infrastruttura di Ricerca su osservativo e Biodiversita’
Gruppo Nazionale LTER nato alla fine degli anni 90 (Reti osservative per studi a lungo
termine: SITI marini: connessione con sistemi Terrestri, Lagunari e Marini. Risiede
al CFS e partecipa CNR, ZSN, altri Enti ed Università.
LTER alla fine degli anni 90 ha
promosso una rete internazionale di
siti di ricerca e di scienziati finalizzata
a migliorare la comprensione degli
ecosistemi globali ed a fornire
supporto per la soluzione di
problemi ambientali attuali e futuri.
Lter ora è Infrastruttura Nazionale ed
Europea e disegna e consolida la rete
osservativa
europea
sulla
biodiversità e i cambiamenti climatici
di lungo termine. (Miur e EU)

Capitolo II – Innovazione tecnologica – Il solare

Settimana del Buon Vivere 2020 incontro on line sul tema

DONNE, RICERCA SCIENTIFICA E SOCIETA’
Sabato 28 novembre 2020

Presentazione del libro -Ambiente e clima. Il presente per il futuro.
Curatrici: Cristina Mangia, Giuliana Rubbia, Mariangela Ravaioli, Sveva Avveduto, Patrizia Colella

CAPITOLO IV: AMBIENTE SCIENZA E SOCIETÀ. GESTIRE E
COMUNICARE LA COMPLESSITÀ
La sessione “Ambiente scienza e società. Gestire e comunicare la complessità” ha
evidenziato quanto articolato e in continuo divenire risulti il rapporto tra scienza e
società, dove quest'ultima è parte attiva nel porre le domande di ricerca, ispirare
nuovi metodi, fornire e analizzare i dati, in un mutuo apprendimento tra cosiddetti
esperti e non-esperti, e dove quindi si profilano nuovi modi per comunicare e
produrre conoscenza insieme a nuovi ruoli e responsabilità.
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AMBIENTE SCIENZA E SOCIETÀ. GESTIRE E COMUNICARE LA COMPLESSITÀ

Volume è stato presentato il 4 novembre 2020 nell’ambito della Festival
della cultura e Tecnica e la Notte della Ricerca SocietyNext 2020

Realizzazione del colloquio trasmesso
da LepidaTV su Atti del Convegno di Lecce
di “Donne e Scienza”
Curato d Mila D’Angelantonio (Isof-CNR)
e Mariangela Ravaioli (ismar-CNR)
Sveva Avveduto - CNR-IRSSP Roma,
Cristina Mangia - CNR-ISAC Lecce,
Giuliana Rubbia Rinaldi - INGV Roma
Vincenza A. M. Luprano - ENEA-CR Brindisi

Registrazione del video della trasmissione su
Lepida TV sul canale YouTube di SOCIETY:
https://www.youtube.com/channel/UCVYBQqiob5_lNv3rowWLsgw
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La pubblicazione dei suoi atti il mondo sia stato ed è ancora attraversato dalla pandemia da Coronavirus
SarCoV-2 e COVID-19.

Ci siamo trovate nel novembre 2019 a dibattere e ad approfondire le diverse tematiche ambientali
fondamentali per il destino del mondo nell’attuale e nel futuro. Ci siamo confrontate sul ruolo della scienza
nel discutere di ambiente e clima, sui trattati IPCC, sui meeting dei governi, sull’Agenda 2030 dell’Onu con
i temi dei cambiamenti climatici, biodiversità, inquinamento, salute, comunicazione.
Pubblichiamo gli atti del convegno in un tessuto sociale, economico ed ambientale travolto dalla
emergenza del nuovo Coronavirus SarCoV-2 e COVID-19.
Un virus che ha rivelato al mondo da una parte la sua fragilità, dall’altra la fitta rete di connessioni di cui è
composto. Un virus che sta costringendo a ripensare il ruolo della scienza nei suoi rapporti con la
politica, con la società e con la complessità della comunicazione. Una pandemia che costringe anche a
ripensare all’ambiente, all’importanza della biodiversità e alla salvaguardia degli ambienti marini,
citta’, campagne e di foreste. Fondamentale comprendere come ambienti selvatici la cui distruzione e
antropizzazione portano a possibili spillover zoonotici.
La crisi pandemica inevitabilmente ci rimanda a quella climatica. Entrambe richiedono urgenza di
interventi, entrambe impongono di guardare all’ambiente, alla salute umana e quella animale da una nuova
prospettiva sistemica e olistica. La visione e gli studi presentati sono strumento di confronto e
occasione di approfondimento. Associazione Donne e Scienza e il suo gruppo “Ambiente e Genere”
proseguiranno studi e analisi e possono essere di riferimento per confronti e proposte per azioni di
sostenibilità ambientale e sociale.

