
        Dalla COP21 al futuro… 

Sottosegretario di Stato Barbara Degani   

Quale possibile dialogo sull’ambiente, che attui COP21 e 

l’Agenda 2030 verso nuove politiche a livello 

internazionale, nazionale e locale? 
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Accordo internazionale condiviso e sottoscritto da 195 Paesi 

Speranza concreta per le Future generazioni  

Perché COP 21 è un Accordo storico?    



Agenda 2030 mezzo fondamentale per il 
raggiungimento di un accordo 

L’ONU e l’Agenda 2030 
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       Dimensione umana 

Il Santo Padre all’ONU il 25 settembre 2015 

Invito ai governi di tutto il mondo ad avere 
“quell’indispensabile tensione morale che consenta 
una effettiva difesa della terra, dei poveri e degli 
esclusi, individuando questi come le prime vittime 
della crisi ambientale.”  



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

L’accordo sancisce una politica che tenga in considerazione il 
divenire della realtà, il suo dinamismo, la sua evoluzione 
PER INDIVIDUARE LE MIGLIORI POLITICHE DI SVILUPPO 
SOTENIBILE.  

IL DIALOGO…  



….strumento 
fondamentale per 
coniugare lo sviluppo 
sostenibile con gli 
obiettivi di crescita 
economica, di 
inclusione sociale e 
salvaguardia 
ambientale.  

…IL DIALOGO 



Gli obiettivi di COP 21…. 
1. Contenimento dell’aumento della temperatura 
globale, entro un +1,5 gradi. 

2. Stanziamento di fondi per sviluppare le tecnologie 
verdi e la decarbonizzazione dei sistemi economici, 
sostenendo nel processo i Paesi in via di sviluppo. 

3. Predisposizione di un sistema di rimborso per i 
Paesi più esposti e vulnerabili. 



Nuovo modello economico che supera 
l’attuale sistema basato sul puro consumo. 
 
  

Economia Circolare 

 

 Rifiuto della concezione dell’Essere 
Umano come consumatore  



Trasferimento di conoscenze e aumento globale 
del livello di scolarizzazione, diffusione di sistemi 
di ricerca e di formazione che coinvolga tutti i 
Paesi il mondo, un mondo nel quale la 
conoscenza diffusa è un pilastro dello sviluppo e 
del benessere globale e condiviso.  

Il trasferimento di tecnologia 

La conoscenza diffusa è un pilastro 
dello sviluppo e del benessere globale 

e condiviso.  



Sarà necessario compiere scelte forti, decidere, 
assumersi responsabilità non solo da parte delle 
istituzioni ma anche dei privati, sia come esseri 
umani sia come agenti economici, imprenditori, 
mediatori e così via, tutti dovranno partecipare allo 
sforzo enorme di questa grande sfida.  

NUOVO ORDINE MONDIALE 



Gli impegni sottoscritti segnano un 
primo passo fondamentale nella 

storia dell’Umanità. 
Se l’obiettivo verrà raggiunto, 

dipenderà dall’impegno ognuno di 
noi. 



…grazie. 
Barbara Degani 


