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chi siamo  come ascoltarci  radio radicale tv  fainotizia.it  oltreradio  thinkingabout.eu   ORA IN ONDA

CONVEGNO | - Roma - 10:42 Durata: 5 ore 7 min Scheda a cura di Enrica Izzo e Pantheon

Organizzatori: Fondazione Italiani - Organismo di Ricerca, New Policy Forum

05
MAG
2017

INTERVENTI  TRASCRIZIONE AUTOMATICA

RomeSymposium sul cambiamento climatico e lo sviluppo umano (3ª ed ultima
giornata)

 

 altri interventi  condividi intervento

ANGELO SCHIANO
presidente della Fondazione Italiani

10:42 Durata: 12 min 9 sec

MASSIMO PREDIERI
organizzatore del RomeSymposium
10:55 Durata: 1 min 4 sec

Convegno "Sicurezza, Immigrazione,
Periferie: dalla parte dei deboli"

Intervista a Riccardo Magi a margine della
conferenza stampa alla Camera di socialisti
e radicali sulla legge elettorale
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«ll mondo ad un punto di svolta: azione coordinata per un clima stabile, per un progresso
umano sostenibile e per la pace». 

Sessione privata degli esperti per revisionare la Dichiarazione. 

In programma dal 3 al 5 maggio 2017. 

Il New Policy Forum è un'organizzazione internazionale fondata da Mikhail Gorbachev.  

Convegno "RomeSymposium sul cambiamento climatico e lo sviluppo umano (3ª ed ultima
giornata)", registrato a Roma venerdì 5 maggio 2017 alle ore 10:42. 

L'evento è stato organizzato da Fondazione Italiani - Organismo di Ricerca e New Policy

Punto 2. L'inevitabile questione di una azione climatica
nel comune interesse dell’umanità

La questione morale nell’azione climatica: per la giustizia,
la pace e uno sviluppo umano basato sull’etica della
solidarietà tra le nazioni ricche e povere

TEBALDO VINCIGUERRA
officiale del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace
10:56 Durata: 14 min 8 sec

Domande dalla sala, risponde

TEBALDO VINCIGUERRA
officiale del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace
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