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L’ECO DELLA COLLINA 
Sensibilizzazione sui temi ambientali per fare la differenza 

Cop-21 partirà dal piceno 
Numerose le tappe delle “changemakers” ambientali 

CHI SONO LE NUOVE 

AMBIENTALISTE 
 

Di seguito i profili biografici 

delle sei changemakers che 

saranno a Villa Pigna di 

Folignano sabato 19 febbraio 

2022: 
 

 

uno stile di vita più equo e 

rispettoso dell’ambiente. 

Il loro compito è quello di 

sensibilizzare donne, 

uomini, bambini e ragazzi 

sui temi ambientali per 

arrivare non solo ad una 

maggiore consapevolezza 

e sensibilità sui temi 

ambientali, ma anche e 

soprattutto ad un 

cambiamento concreto 

degli stili di vita sulle orme 

di queste changemakers 

per fare la differenza nel 

mondo. Per far conoscere 

le proprie scelte di vita, le 

proprie scoperte e 

promuovere un 

cambiamento queste sei 

donne sono in giro per il 

mondo con un fitto 

programma di date con 

congressi, convegni e 

workshop. Il 19 febbraio 

2022 saranno nel centro 

Italia, a Villa Pigna di 

Folignano (AP); il 20 

febbraio a Bologna; il 21 a 

Milano, il 25 a Londra, il 

28 febbraio a New York.  

Altre date saranno 

pubblicate presto da Cop-

21 nel proprio sito internet. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Folignano (AP) - Cop 21 è la 

ventunesima riunione della Conferenza 

delle parti della Convenzione sui 

cambiamenti climatici, tenutasi a Parigi 

nel dicembre 2015; vi hanno partecipato 

195 stati insieme a molte organizzazioni 

internazionali. L’accordo raggiunto il 12 

dicembre 2015 impegna a mantenere 

l’innalzamento della temperatura sotto i 

2° e – se possibile – sotto 1,5°C rispetto 

ai livelli preindustriali. L’accordo è stato 

firmato da 177 paesi, compresa l’Italia, 

il 22 aprile 2016 a New York, nella sala 

dell’assemblea generale delle Nazioni 

Unite. 

La conferenza ha negoziato l'Accordo 

di Parigi, un accordo globale sulla 

riduzione dei cambiamenti climatici e 

delle emissioni dei gas serra, il cui testo 

ha rappresentato un consenso dei 

rappresentanti delle 195 parti 

partecipanti. Sei donne eccezionali 

hanno deciso di avviare un tour per 

raggiungere ogni angolo del pianeta e 

far conoscere changemakers 

ambientali, che hanno affrontato i più 

importanti problemi relativi al 

cambiamento climatico. Cop 21 le ha 

individuate come testimoni di scelte 

coraggiose, testimoni e testimonial di  

       

 


