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UNA TERRA, UNA FAMIGLIA UMANA. IN PELLEGRINAGGIO VERSO PARIGI 

People’s pilgrimage: in cammino verso la Conferenza delle parti (COP 21) 

Fermare il cambiamento climatico è possibile 

Torino, 29 ottobre 2015 
 

La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC - United 
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) fu aperta alle firme nella 
Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992, a Rio de Janeiro. Il 12 
giugno 1992, 154 nazioni avevano firmato la UNFCCC che, dopo la ratifica, obbligava i governi 
a perseguire un "obiettivo non vincolante" per ridurre le concentrazioni atmosferiche dei gas 
serra con l'obiettivo di "prevenire interferenze antropogeniche pericolose con il sistema 
climatico terrestre". 
Secondo i termini dell'UNFCCC, avendo ricevuto le ratifiche di più di 50 Paesi, il trattato entrò 
in vigore il 21 marzo 1994. Da quel momento, le parti si sono incontrate annualmente nella 
Conferenza delle Parti (COP) per analizzare i progressi nell'affrontare il cambiamento 
climatico, iniziando da metà degli anni 1990, per negoziare il Protocollo di Kyōto per 
stabilire azioni legalmente vincolanti per i Paesi sviluppati per ridurre le loro emissioni 
di gas serra. 
 
Le aspettative relative alla ventunesima Conferenza ONU sul Clima, la COP21 che si terrà a 
Parigi dal 30 novembre all’11 dicembre prossimi, sono molto alte: essa dovrà segnare una 
tappa decisiva nei negoziati del futuro accordo internazionale per il dopo 2020, con 
l’adozione di un accordo universale giuridicamente vincolante sul clima - come deciso a 
Durban nella COP17, che coinvolga tutti i Paesi - siano essi sviluppati o in sviluppo tale da per 
permettere di raggiungere l’obiettivo dei due gradi. 
 
Per far sentire la voce dei popoli in vista di Parigi sono stati organizzati diversi 
Pellegrinaggi anche in Europa: dai Paesi scandinavi, dalla Ucraina e l’Ungheria, in Gran 
Bretagna, in Germania e in Italia, con la collaborazione di Yeb Sano, ex negoziatore della 
Repubblica delle Filippine per i cambiamenti climatici il quale, dopo aver sottolineato la 
connessione tra l’incuranza dell’attività umana per il mondo naturale e gli effetti devastanti 
del tifone Haiyan nelle Filippine, annunciò, in sede ONU a Varsavia nel 2013, che avrebbe 
avviato uno sciopero della fame per protestare contro la lentezza e l’inefficacia dei 
negoziati sul clima. Nell’Aprile 2015 Yeb Sano ha deciso di rinunciare al proprio ruolo di 
negoziatore ed è diventato Ambasciatore spirituale di Ourvoices (www.ourvoices.net), 
campagna internazionale interreligiosa costituita da attivisti che coniugano spiritualità e 
impegno sociale, nonché leader del The People’s Pilgrimage.  
 
Il pellegrinaggio è stato lanciato dalle Filippine. La tratta italiana del People's Pilgrimage 
www.peoplespilgrimage.org è partita il 30 settembre da Roma ed arriverà ad Aosta il primo 
novembre. L’organizzazione a livello nazionale è a cura della FOCSIV (Federazione degli 
Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), che già lo scorso 28 giugno aveva 
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promosso nella Capitale la marcia Una terra. Una famiglia umana. Vi aderiscono le 
principali associazioni ambientaliste.  
Fra le tappe italiane passate ci sono Assisi, Firenze, Bologna, Milano. La marcia approda in 
Piemonte in questa settimana di fine ottobre: a Galliate (NO) il 26, a Vercelli il 27 e 28, a 
Torino il 29 e a Ivrea il 30. In ogni tappa vengono organizzati eventi e manifestazioni in 
collaborazione con diverse comunità di fede ed organizzazioni religiose e laiche impegnate sul 
tema della giustizia climatica. 
 
 
 

In una Dichiarazione sottoscritta da più di 150 Leader religiosi nel mondo e inviata intorno a 
metà ottobre 2015 a Bonn dove si svolgeva uno degli ultimi incontri preliminari della COP21, 
si dice tra l’altro: 
 
“Noi ci rivolgiamo a tutti i Governi ed in particolare al G20, all’OCSE, ai Paesi ad alto reddito e 
a quelli ad alta emissione affinché: 
 Si impegnino a favore di obiettivi nazionalmente vincolanti, e ambiziosi nel breve 

termine di ridurre le proprie emissioni. 
 Si impegnino a definire misure nazionali di gestione dei rischi climatici. 
 Si impegnino a sostenere in modo significativo quei Paesi e popoli che hanno meno 

risorse e capacità a partire dai più vulnerabili.” 
 
Partecipare ad un Pellegrinaggio richiede impegno e passione per una causa, in questo 
caso la casa comune: la Terra. 
 
Ed è con questo spirito che chiediamo a chi amministra il nostro Paese ad ogni livello di 
tradurre la vigilanza verso l’ambiente in azioni concrete, misurabili, realistiche e 
capaci di visione.  
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Programma al quale si può partecipare liberamente 
 

 

Dalle ore 13,30 

Camminiamo insieme da Corso Venezia 11 a Piazza Castello 

 

Dalle ore 15.00 

Incontriamoci e parliamoci in piazza, cuore della città 

Incontro con i cittadini, foto insieme, azioni social di comunicazione sui temi inerenti il 

contrasto concreto al mutamento climatico.  
In Piazza Castello 

 

Ore 15.30 

Incontro dei pellegrini (inteso come gruppo allargato agli aderenti torinesi) con l’Assessore 

Regionale all’Ambiente Alberto Valmaggia e con l’Assessora alla Cooperazione decentrata 

internazionale Monica Cerutti, negli uffici della Regione in Piazza Castello  

 

Ore 20.45 

Teatro della Parrocchia di S. Rita in via Vernazza, 26 

Testimoni in cammino – dare voce al grido del creato 

Incontro con Yeb Sano, attivista e fondatore del movimento “Pellegrinaggio dei popoli”, in 

programma nel ciclo di incontri di “Ottobre Missionario”.  

 

 

 

La tappa torinese del Pellegrinaggio è organizzata in collaborazione con le Ong aderenti alla 

Focsiv: CISV, LVIA, MSP e ENGIM e con  la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia 

(FCEI). Vi aderiscono (in ordine cronologico di adesione): Centro Missionario Diocesano Torino,  

Missionari della Consolata, Ufficio Pastorale Migranti, La Voce del popolo, La voce del Tempo, 

Associazione Triciclo, COP Consorzio delle Ong Piemontesi, Comitato Interfedi, Acli Piemonte, 

MASCI, PRO NATURA Torino, Tre Punto Zero Scarl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le tappe del Pellegrinaggio sono realizzate con il cofinanziamento di   


