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Ogni singolo individuo può cambiare le cose,
il modo in cui le cambiamo dipende da noi,
perché la scelta è nostra.
Con il nostro agire quotidiano, possiamo aiutare l’ambiente
E tutti coloro che assieme a noi abitano il pianeta, umani e non umani.
Altrimenti, possiamo solo danneggiare il mondo.
E’ difficile rimanere neutrali.
Jane Goodall

La famosa scienziata sarà in Toscana il 12 e 13 giugno

Jane Goodall, una due giorni toscana
Un meeting internazionale e un incontro al Comune di Pelago
Mai come in questi anni torna centrale nella vita di tutti, il futuro del mondo e degli
esseri che lo abitano. Un pianeta il nostro, minacciato da guerre e disastri ambientali.
Disastri ai quali gli adulti sembrano non saper porre rimedio. La speranza sono i
giovani, la speranza è l’educazione al rispetto dell’ambiente, legata alla conoscenza e
al rispetto delle altre culture. Per questo motivo Jane Goodall – una delle più
importanti figure scientifiche nel campo dell'etologia e delle attività in difesa della
natura, le cui ricerche sugli scimpanzé sono considerate una pietra miliare nello studio
del comportamento animale, oltre ad aver dato un contributo fondamentale per la
comprensione dell’evoluzione della specie umana – tiene in modo particolare, tra i
tanti progetti del Jane Goodall Institute, al programma umanitario e ambientale Roots
& Shoots (Radici e germogli), dedicato ai giovani che sono attivamente coinvolti in
progetti rivolti alle comunità locali, all’ambiente e agli animali.
Jane Goodall, che tra l’altro è Messaggero di Pace per l’ONU, sarà in Italia, a Pelago
– Firenze – nelle giornate del 12 e 13 giugno per presiedere al meeting internazionale
della sua Organizzazione che per la prima volta si tiene nel nostro Paese. Il convegno,
organizzato dal Jane Goodall Institute Italia, riunirà i rappresentanti dei venti Paesi in
cui è presente il Jane Goodall Institute: Austria, Belgio, Canada, CINA, Congo,
Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Italia, Kenia, Olanda, Regno Unito, Sud
Africa, Svizzera, Taiwan, Tanzania, Uganda, Ungheria, USA. Il 13 alle 19.00, a
conclusione dei lavori del meeting, Jane Goodall sarà ospite del sindaco Ulivieri
presso la sala consiliare del Comune di Pelago, dove in questi ultimi anni il Jane
Goodall Institute Italia ha portato avanti con successo progetti Roots & Shoots di
educazione alla pace e all’ambiente.
Info:
- Jane Goodal Insitute Italia, via Flaminia 61, cap 00196 Roma
Cell. 3332307152 e mail info@janegoodall-italia.org
Tel/fax 06 36001799
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The Jane Goodall Institute does not endorse handling, interacting or close proximity to chimpanzees or other wildlife. These are
historical images that cannot be shown outside the original context. 603k+.Â 4900+. projects led by young people through Jane
Goodall's Roots & Shoots. Everything Is Connected. The Jane Goodall Institute Australia (JGIA) is a truly holistic conservation
organisation that is part of a global organisation with chapters in 26 countries. The Jane Goodall Institute (JGI) is a global wildlife and
environment conservation organization headquartered in Vienna, Virginia. It was founded in 1977 by English primatologist Jane Goodall.
The institute has offices in more than twenty-five countries around the world. JGI works to protect chimpanzees and other primates by
supporting sanctuaries, law enforcement efforts to reduce illegal trafficking, and public education to protect endangered species in the
wild. The Jane Goodall Institute (JGI) is a global community conservation organisation founded by Dr. Goodall in 1977. By protecting
chimpanzees and inspiring action to conserve the natural world we all share, we improve the lives of people, animals and the
environment. JGI makes a difference through community-centered conservation and the innovative use of science and technology.
Founded by renowned ethologist Jane Goodall, the Jane Goodall Institute is a global organisation that empowers people to make a
difference for all living things.Â Photo credit National Geographic/Nick Nicholls. Jane Goodall has dedicated her life to helping our
closest cousins from becoming extinct. Can you really imagine a world without these amazing animals? Make a difference today! As Dr.
Jane Goodall Dr. Jane Goodall speaks about the urgent need for a #OneHealth approach in the face of current and rising #pandemic
threats, Lilian Pintea, vp of conservation science at the Jane Goodall Institute shares exciting evolution of community-led work through
the Gombe One Health Hub & other innovative projects.

