UN’OCCASIONE DA NON PERDERE
PER IL FUTURO CHE VOGLIAMO

E il VIS ci sarà!
Il

VIS seguirà i lavori del Summit Rio+20 “United
Nations Conference on Sustainable Development” (UNCSD - Conferenza di RIO delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile) in programma dal
20 al 22 giugno prossimi a Rio de Janeiro in Brasile.
Carola Carazzone, Presidente del VIS, parteciperà alla conferenza.
Rio+20 è un’opportunità storica per definire percorsi
per un mondo più sicuro, più equo, più pulito, più verde e più prospero per tutti. Alla Conferenza Rio+20 i
leader di tutto il mondo insieme a migliaia di partecipanti e rappresentanti di governi, ONG e associazioni
della società civile e ad esponenti del settore privato
si riuniranno per definire come ridurre la povertà, promuovere l’equità sociale e garantire la tutela dell’ambiente del nostro pianeta in modo da arrivare al futuro che vogliamo. L’intento è quello di concordare una
serie di misure intelligenti che possano eliminare la
miseria, promuovendo al contempo posti di lavoro dignitosi, energia pulita e un uso più sostenibile ed equo
delle risorse. Al termine della conferenza verrà redatto
un documento politico e i governi saranno richiamati
ad adottare misure concrete, puntuali e mirate per l’attuazione dello sviluppo sostenibile, sulla base dei molti esempi di successo che abbiamo visto negli ultimi
20 anni.

Sette sono le aree prioritarie di intervento identificate durante i lavori preparatori del Summit: occupazione dignitosa, energia, città sostenibili, sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, acqua, oceani e disastri naturali. I governi saranno richiamati ad adottare misure concrete, puntuali e mirate per l’attuazione
dello sviluppo sostenibile, sulla base dei molti esempi
di successo che abbiamo visto negli ultimi 20 anni. Le
discussioni ufficiali si concentreranno su due temi principali: 1) come costruire un’economia verde per realizzare lo sviluppo sostenibile e far uscire le persone dalla povertà, 2) come migliorare il coordinamento internazionale per lo sviluppo sostenibile.
CON IL VIS A RIO, seguiremo i lavori del Summit con
attenzione, parteciperemo a gruppi di lavoro.
Ci confronteremo con altre realtà e associazioni e torneremo al nostro lavoro cercando di individuare nuove
modalità per promuovere lo sviluppo sostenibile nella
nostra azione, in Italia e nel mondo.
Su www.volint.it il diario quotidiano del Summit.
Seguiteci! ■

La Conferenza di RIO delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (UNCSD) è stata organizzata
in applicazione della Risoluzione dell’Assemblea
Generale 64/236 (A/RES/64/236) per celebrare il 20° anniversario della Conferenza delle
Nazioni Unite del 1992 (ecco perchè RIO+20)
sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED), a Rio de
Janeiro, e il 10° anniversario del vertice
mondiale del 2002 sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD) di Johannesburg.
La conferenza si concentrerà su due temi: (a)
la green economy - un’economia verde nel contesto di sradicamento della povertà, (b) il quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile.
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