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CLIMA E AMBIENTE A KUM! FESTIVAL
Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre si tiene, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, l’edizione
2021 di KUM! Festival (www.kumfestival.it), la manifestazione dedicata alla cura e alle sue diverse
pratiche, con la direzione scientifica dello psicoanalista Massimo Recalcati e il coordinamento
scientifico del filosofo Federico Leoni.
Come ripartire. Cantieri è il titolo di quest’edizione speciale, che ha l’obiettivo di interpretare con
fiducia e reinventare creativamente il tema della ripartenza dopo il trauma causato dalla pandemia,
nel tentativo di fornire risposte concrete alle questioni che quest’ultima ha sollevato. 47 relatori tra
filosofi e teologi, psichiatri e psicoanalisti, economisti e politici, sociologi e antropologi, scrittori e
artisti in 30 incontri tra lectio, dialoghi e conversazioni, si confrontano in veri e propri Cantieri,
affrontando il tema dell’edizione su più fronti, tra cui le sempre più attuali tematiche climatiche e
ambientali.
Venerdì 15 ottobre alle ore 12.30 l’ecologista Rossella Muroni, nell’incontro dal titolo Ripartiamo
dall’ambiente, ci invita a pensare una nuova normalità orientata verso una transizione ecologica,
attenta all’ambiente e agli equilibri del nostro pianeta e in grado di contrastare la crisi climatica
incombente. Grazie alla strada suggerita dall’Europa attraverso l’iniziativa NextGenerationEU,
abbiamo l’occasione di prenderci cura delle persone e dell’ambiente, tornando a investire nei settori
scuola, università e ricerca e restituendo le prospettive ai giovani.
Rossella Muroni è ecologista, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori
Pubblici di Montecitorio e capogruppo alla Camera della componente FacciamoECO. Arrivata in
Legambiente come volontaria, ne è stata direttrice generale e poi presidente nazionale dal 2015 al
2017. Sociologa, esperta nei temi della sostenibilità ambientale nell’ambito turistico e di
organizzazione dei servizi territoriali. Fa parte dell'ufficio di presidenza di Green Italia e del Forum
Diseguaglianze e Diversità ed è tra i garanti della missione umanitaria collettiva Mediterranea e tra
le promotrici de Le Contemporanee.
Sabato 16 ottobre alle ore 12.00 la responsabile agenda ambiente dell’Unione Buddhista Italiana e
membro del comitato esperti G20 del gruppo di lavoro energia e clima presso il Ministero della
transizione ecologica Silvia Francescon salirà sul palco del #festival per l’incontro Il Dharma in
azione per ricostruire, un dialogo con la pedagogista Monica Colli e la tanatologa ed esperta di
meditazione e mindfulness Caterina Giavotto, moderato dalla vice presidente dell’Unione
Buddhista Italiana Giovanna Giorgietti. L’Unione Buddhista Italiana ha raccolto professionisti
appartenenti ad aree nevralgiche del Paese chiedendo loro di immaginare insieme il futuro
dell’ambiente, dell’educazione, della società, della cura e su come i valori e le prospettive di un
buddhismo moderno e attuale possano indicare una strada e azioni efficaci per la ripartenza.
Silvia Francescon è esperta in diritto internazionale dell’ambiente, attualmente responsabile agenda
ambiente dell’Unione Buddhista Italiana. Ha lavorato per numerose organizzazioni internazionali fra
cui OCSE, WTO e Commissione europea e per le Università di Leida (NL) e Ferrara, dove ha
conseguito la Laurea con lode in giurisprudenza.
KUM! è organizzato dal Comune di Ancona e dal Fondo Mole Vanvitelliana, con il patrocinio
del Ministero della Cultura e con il sostegno della Regione Marche e della Fondazione
Cariverona, con le attività sul territorio a cura di Jonas Onlus. Media Partner: Rai Radio 1.

