COP 21. Concluso il pellegrinaggio
"Una Terra, Una Famiglia Umana. In
cammino verso Parigi"
I pellegrini arrivano a Parigi dopo più di due
mesi di cammino e 1500 km percorsi.
Consegnate le richieste per un accordo
ambizioso e vincolante sul clima alla
Presidente dei negoziati Christiana Figueres

Concluso il pellegrinaggio "
Una Terra, Una Famiglia Umana. In cammino verso Parigi". L'iniziativa organizzata da
FOCSIV (responsabile per la parte italiana) insieme a P
eople's Pilgrimage , Ourvoices e
Coalizione Italiana Clima, che ha attraversato l'Italia per giungere nella capitale francese il 27
Novembre a pochi giorni dall'apertura di COP21.

I pellegrini sono arrivati a Parigi, dopo più di due mesi di cammino e 1500 km percorsi, e hanno
incontrato nei giorni scorsi la Presidente dei negoziati Christiana Figueres consegnando le
richieste di FOCSIV per un accordo ambizioso e vincolante sul clima, che tuteli il pianeta e le
persone, e sia base per la pace nel mondo e per relazioni eque e dignitose tra le popolazioni.

A Parigi, durante la COP21, i pellegrini avrebbero dovuto partecipare a diverse iniziative ed
attività che la società civile ha organizzato per far sentire la propria voce.

Purtroppo dopo i tragici avvenimenti di Parigi dello scorso 13 Novembre molte delle iniziative
inizialmente previste sono state cancellate, ma i movimenti che da tutto il mondo sono confluiti
nella capitale francese, si stanno unendo a forme alternative di iniziative e manifestazioni.

Durante il percorso i pellegrini hanno partecipato a diverse attività di sensibilizzazione sui
cambiamenti climatici (incontri con amministrazioni comunali, parrocchie, scuole, organizzazioni
della società civile), portando alle comunità locali che li hanno accolti il messaggio del
pellegrinaggio per la richiesta di un accordo globale, vincolante, equo e ambizioso sui
cambiamenti climatici.

Tutte le attività del pellegrinaggio sono state incluse in un
rapporto disponibile sul sito FOCSIV.
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