Partecipazione di un socio delegato di FpS ad un
prestigioso corso alla Università EARTH in Costa Rica

La socia FpS Carolin Canessa di Roma è stata tra i sei candidati italiani ammessi a
partecipare nell’ultima settimana di aprile ad un corso della famosa Università
Internazionale EARTH in Costa Rica.

Carolin Canessa è la seconda da sinistra

La EARTH (https://www.earth.ac.cr) è una Università privata, senza scopi di lucro,
che attualmente ha studenti di 42 nazioni e professori di 19 differenti Paesi. È una
istituzione di prestigio internazionale, che ha posto fin dalla sua fondazione, nel
1990, in primo piano nei suoi programmi educativi l’impegno sociale e ambientale.
Da alcuni anni la EARTH è accreditata a livello mondiale per rilasciare certificazioni di
“carbonio neutralità” alle organizzazioni di qualunque natura, privata o pubblica,
che rispondano ai requisiti previsti dalle norme ISO 14064.
Il corso in oggetto era finalizzato all’acquisizione di competenze per guidare una
organizzazione qualsivoglia nell’analisi, riduzione e assorbimento dei gas effetto
serra legati alla propria attività. L’organizzazione che raggiunga l’obiettivo prefissato
può richiedere la certificazione di “carbonio neutralità” a istituzioni riconosciute a
livello internazionale.

E’stato ovviamente interesse di FpS poter inviare un suo delegato visto lo stretto
interesse della nostra associazione per questi temi e per la pluriannuale presenza in
questo Paese con progetti di riforestazione atti a compensare le emissioni di
carbonio.
Dobbiamo all’interessamento del Console onorario di Costa Rica in Bari, ing Bepi
Costantino, che ha collaborazioni con la EARTH nonché è autore di due importanti
libri su questo Paese, l’accoglimento di Carolin tra i fortunati partecipanti al corso. A
Bepi, amico di FpS, il nostro caloroso riconoscimento e ringraziamento.

Ci piace sempre ricordare che la Costa Rica è un Paese che ha scelto da molti
decenni di dedicare particolare attenzione all’ambiente. Circa un terzo del territorio
nazionale è protetto dallo Stato (parchi nazionali, riserve terrestri e marine ecc.),
oltre la metà della superficie è ricoperta da boschi e foreste, è uno dei luoghi a
maggior concentrazione di biodiversità del pianeta. In Costa Rica ormai tutta
l’energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili (idroelettrico, geotermico, eolico,
biogas, fotovoltaico), è il Paese che ha inventato l’ecoturismo ed è annoverato tra i
leader mondiali nello sviluppo e nell’applicazione delle pratiche di sostenibilità
ambientale. Giova rammentare, anche se apparentemente non c’è una diretta
attinenza con i temi ecologici, che la Costa Rica è una Repubblica democratica dal
1871 e ha abolito le forze armate nel 1948 diventando una delle prime nazioni
pacifiste per Costituzione.

