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Piano Colao: Ma il cambiamento dov’è? Una proposta iper-liberista che ripropone come
soluzioni scelte che sono in realtà tra le cause dell’attuale crisi

Il Piano Colao doveva segnare un deciso cambio di passo e mettere sul tavolo del Governo Conte proposte
innovative per un superamento di quel modello di sviluppo che sta ipotecando la possibilità di
sopravvivenza su questo pianeta e di cui le pandemie, come gli eventi climatici estremi, sono segnali che
non possono più essere ignorati. Questo cambio di passo invece non c’è e si  continua a programmare
ignorando le cause profonde  dell’attuale crisi che non è solo sanitaria e economica, ma anche sociale,
ambientale e climatica.
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Dopo il Coronavirus, per
un’ecologia della salute 

Web-meeting promossi dalla
Scuola per la Salute in
collaborazione con:
Slow Medicine, Complexity
Institute e Complexity
Education Project

Giovedì 18 giugno 2020 ore
21,00 - 22,30 con Antonio
Bonaldi e Roberto Romizi

Giovedì 25 giugno 2020 ore
21,00 - 22,30 con Tiziano
Prodi e Guido Giustetto

La partecipazione è gratuita
con registrazione obbligatoria 

Il mare siamo noi

Ti piace il mare? Ma sai
prendertene cura? Il CEAS "La
Raganella" dell'Unione Comuni
Modenesi Area Nord, ha
realizzato un video educativo
sul rispetto del mare. Tutti noi
infatti, con i nostri
comportamenti quotidiani
possiamo contribuire a rendere
il mare e gli oceani più puliti.

Bastano pochi gesti per ridurre
l'inquinamento del mare e degli
oceani.

Anche i bambini sono molto
sensibili e attenti al mare.

Everyday for future!

Zorba è un programma TV a
cadenza settimanale prodotto
da Green Social
Festival e Festival della Salute,
nato per raccontare il mondo
della sostenibilità ambientale e
della salute.

Zorba incontrerà diversi ospiti
del mondo scientifico, della
ricerca, del volontariato, della
medicina, della Pubblica
Amministrazione e della
formazione per confrontarsi sui
temi della sostenibilità
ambientale e della salute con
la conduzione di Franz Campi,
comunicatore pubblico,
presentatore, autore e
interprete di teatro-canzone.
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https://www.isde.it/piano-colao-ma-il-cambiamento-dove-una-proposta-iper-liberista-che-ripropone-come-soluzioni-scelte-che-sono-in-realta-tra-le-cause-dellattuale-crisi/
https://www.slowmedicine.it/slow/wp-content/uploads/2020/06/Scuola-per-la-salute-Incontri-Webinar-2020-.pdf
http://195.62.174.140:8080/ucman/servizi/centro-educazione-ambientale/i-progetti-didattici/il-mare-inizia-da-noi#null
https://greensocialfestival.it/


Dichiarazione di esperti
sanitari: Prodotti alimentari
riutilizzabili e COVID-19

Se sei un professionista medico
o scientifico nei settori
dell'immunologia, della
virologia, dell'epidemiologia,
della salute ambientale, della
sicurezza alimentare o di
un'area scientifica rilevante per
l'imballaggio degli alimenti e la
salute umana e ritieni che la
plastica usa e getta non offra
una protezione chiara da
COVID-19 rispetto ai prodotti
riutilizzabili per i servizi
alimentari, si prega di
considerare di firmare questa
dichiarazione.

 

Coronavirus: mascherine e
guanti. Una minaccia per i
nostri mari? Il problema
dello smaltimento dei
dispositivi di protezione
individuale

Dopo bottigliette di plastica e
fazzoletti, dall’inizio del
lockdown è sempre più
frequente trovare mascherine e
guanti abbandonati per strada,
nei cestini della spazzatura o
sulle spiagge. Nei giorni scorsi,
l’immagine simbolo di questa
abitudine, arriva dal Canada
con la notizia dell’uccellino
morto soffocato per essersi
impigliato in una mascherina. 

HEAL richiede di intervenire
nella battaglia legale delle
industrie sulla sulla
rimozione del clorpirifos-
metile da parte dell'Europa

La Health and Environment
Alliance (HEAL) ha annunciato
oggi di aver richiesto il diritto di
intervenire in una sfida legale
recentemente lanciata contro il
mancato rinnovo del principio
attivo pesticida clorpirifos-
metile presso la Corte di
giustizia europea.
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Il mare inizia da noi (VIDEO
EDUCATIVO PER BAMBINI)

Ti piace il mare? Ma sai
prendertene cura? Guarda i
consigli del CEAS "La
Raganella" per ridurre
l'inquinamento del mare.

CARTESIO e l'Antivirus
Riciclone (VIDEO
EDUCATIVO PER BAMBINI)

Amici ricicloni! Con "La
Raganella" ecco il nuovo piano
di Cartesio per riprenderci
l'ambiente.

Azoto cancerogeno da
allevamenti intensivi.
Lombardia a rischio
ambientale

168 comuni sono a rischio
ambientale per eccessivi
carichi di azoto. Allevamenti
intensivi continuano a crescere,
ricevendo importanti
finanziamenti pubblici tramite
la Politica agricola comune, a
discapito delle piccole aziende
che producono in modo
ecologico, e che scompaiono in
silenzio
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKLOPk1Y4tGPammeN0PrUbtYPKfJxXgkQ4gCtuNrRhDka4vw/viewform
https://ilfattoalimentare.it/mascherine-guanti-smaltimento.html
https://www.env-health.org/heal-requests-intervention-in-industry-legal-challenge-of-european-non-renewal-of-chlorpyrifos-methyl/
https://www.youtube.com/watch?v=bNh2IfvRu38&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ixfF6aiS6w4&t=260s
https://www.unmondoditaliani.com/azoto-cancerogeno-da-allevamenti-intensivi-lombardia-a-rischio-ambientale/
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Apoteca Natura riunisce le farmacie B Corp

Un network internazionale, Apoteca Natura, che
raggruppa le farmacie impegnate nella
promozione di un nuovo approccio più
consapevole alla salute strettamente correlata
all’ambiente. È difficile  essere sani in un
ambiente malato

Turbogas, l’Isde Campania la boccia: a
rischio salute e longevità della popolazione

Per il presidente dell’Isde Campania «i dati
analizzati mettono in risalto le numerose fragilità
sanitarie della popolazione di Presenzano,
segnalate già in precedenza ai Ministeri».
Insomma, «una esposizione di quest’ultima a
ulteriori fattori inquinanti ne comprometterà
seriamente la salute e la longevità».
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