La presente per sottoporre alla sua attenzione la proposta di collaborazione con il nostro Comitato di
Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile (CASe) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, e
nello specifico con il Gruppo di Lavoro alla RUS ‘Cambiamenti climatici’ - Referente per il nostro Ateneo è
il Prof. Michele Saroli -, all’interno del più ampio contest nazionale Climbing for climate ormai giunto alla II
edizione. In particolare, l’evento è organizzato dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) a
cui aderisce anche il nostro Ateneo e sarà svolto in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI).
L’evento, si svolgerà sabato 19 settembre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 13:00, in modalità diffusa in tutta
l’Italia, e vedrà il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM,
dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS, dal Club Alpino Italiano - CAI.
Il nostro obiettivo è quello di partecipare all’evento, quale occasione per valorizzare il nostro territorio,
attraverso una ‘passeggiata comunitaria’ con i diversi enti sul territorio.
Il percorso previsto inizierà alle ore 08:30 partendo dalle sorgenti del Gari (Chiesa Madre) e, percorrendo i
sentieri di Montecassino, con arrivo nel piazzale delle Monache Benedettine sito in via Montecassino.
All’arrivo si prevede lo svolgimento di un momento seminariale suitemi dell’Agenda 2030 e, in particolare,
sulla promozione di alcuni SDGs tra cui:
SDG8 promozione del turismo sostenibile
SDG10inclusione sociale ed economica di chi vive in aree periferiche
SDG11supporto alle comunità sostenibili
SDG13lotta al cambiamento climatico
SDG15promozione della vita sulla terra
SDG17 partnership
Nel caso tale organizzazione rientri nei vostri interessi, sarebbe per noi molto gradita una vostra partecipazione.
Nel caso vogliate prendere parte all’iniziativa, e considerato che l’evento sarà limitato agli addetti ai lavori, Le
saremmo grati se potrà indicarci i nominativi delle persone che parteciperanno all’evento tenuto conto che ogni
Ente/Associazione si farà carico della responsabilità ed assicurazione relativa al proprio personale coinvolto
nella giornata ed al momento di confronto in quota. Saremmo lieti, inoltre, se vorrete patrocinare l’evento e
vorrete dare il vostro logo gratuito.
La informiamo inoltre che tutte le attività saranno svolte a titolo gratuito sia per gli enti organizzatori che per
i partecipanti.
La giornata sarà svolta seguendo tutti i protocolli nel rispetto del DPCM 11 giugno 2020 ‘Emergenza Covid’
e successive modifiche.
Referente di Ateneo - Comitato di Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile (CASe)
Referente di Ateneo alla RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS)
Prof.ssa Alessandra Sannella

email sviluppo.sostenibile@unicas.it
Ulteriori contatti:
- Referente di Ateneo del Gruppo di Lavoro
Cambiamenti Climatici alla RUS e del GDL Clima al CASe
Prof. Michele Saroli michele.saroli@unicas.it

- Referente Operativo di Ateneo alla RUS
Dott. Alessandro De Rosa alessandro.derosa@unicas.it

