
 

PELLEGRINAGGIO ROMA

Mercoledì 3 ottobre 2018 ore 11,30
Sala Marconi Dicastero per la Comunicazione

 

Focsiv e Global Catholic Climate Movement sono lieti di invitarLa

presentazione del Pellegrinaggio per il Clima da Roma a Katowice in occasione della prossima 

Conferenza ONU sul Clima, COP24.

Il Pellegrinaggio, ispirato dal messaggio dell'Enciclica di Papa Francesco 

spunto, ad iniziare dalle Diocesi e dalle comunità locali, per far riflettere e sensibilizzare le persone 

e la cittadinanza sugli effetti dei cambiamenti climatici sul futuro della propria vita quotidiana, su 

quello delle popolazioni più povere e vulnerabi

Istituzioni affinché si impegnino su obiettivi più ambiziosi, come contenere le emissioni di gas serra 

entro i 2 °C. 

Alla Conferenza sarà presentato il 

internazionale. 

Tra i relatori che interverranno alla Conferenza: 

Pellegrini per il Clima; Tomas Insua,

Movement; Don Francesco Pesce

della Tutela del mare; Berenice Tompkins, 

Modera: Luca Collodi, Radio Vaticana.

Ufficio Stampa FOCSIV 

Giulia Pigliucci 335.6157253 ufficio.stampa@focsiv.it
Valentina Citati tel. 06.6877796 comunicazione@focsiv.it
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PELLEGRINAGGIO ROMA-KATOWICE PER COP24
 

Conferenza Stampa 
 

Mercoledì 3 ottobre 2018 ore 11,30 
Sala Marconi Dicastero per la Comunicazione 

Piazza Pia, 3 – Roma 

Focsiv e Global Catholic Climate Movement sono lieti di invitarLa alla Conferenza Stampa di 

presentazione del Pellegrinaggio per il Clima da Roma a Katowice in occasione della prossima 

Conferenza ONU sul Clima, COP24. 

Il Pellegrinaggio, ispirato dal messaggio dell'Enciclica di Papa Francesco Laudato Sì,

spunto, ad iniziare dalle Diocesi e dalle comunità locali, per far riflettere e sensibilizzare le persone 

e la cittadinanza sugli effetti dei cambiamenti climatici sul futuro della propria vita quotidiana, su 

quello delle popolazioni più povere e vulnerabili, dell’Umanità e del Creato e per sollecitare le 

Istituzioni affinché si impegnino su obiettivi più ambiziosi, come contenere le emissioni di gas serra 

Alla Conferenza sarà presentato il Manifesto di impegno per le comunità locali e la comu

Tra i relatori che interverranno alla Conferenza: Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV; 

Tomas Insua, Direttore Esecutivo GCCM – Global Catholic Climate 

Don Francesco Pesce, Diocesi di Roma ; On. Sergio Costa, Ministro dell’A

Berenice Tompkins, Pellegrina per il clima. 

, Radio Vaticana. 
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comunicazione@focsiv.it 

KATOWICE PER COP24 

 

alla Conferenza Stampa di 

presentazione del Pellegrinaggio per il Clima da Roma a Katowice in occasione della prossima 

Laudato Sì, vuole essere lo 

spunto, ad iniziare dalle Diocesi e dalle comunità locali, per far riflettere e sensibilizzare le persone 

e la cittadinanza sugli effetti dei cambiamenti climatici sul futuro della propria vita quotidiana, su 

li, dell’Umanità e del Creato e per sollecitare le 

Istituzioni affinché si impegnino su obiettivi più ambiziosi, come contenere le emissioni di gas serra 

di impegno per le comunità locali e la comunità 

Presidente FOCSIV; Yeb Sano, 

Global Catholic Climate 

Ministro dell’Ambiente e 


