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1. Moscerini meglio dei robot! 
       

C 
omprendere il comportamento del moscerino della frutta potrebbe essere il prossimo passo ver-
so i veicoli autonomi. Il modo in cui la drosofila usa le antenne per rilevare il calore potrebbe 
aiutarci a insegnare alle auto a guida autonoma a prendere decisioni? Con oltre il 70% degli 

intervistati a un sondaggio annuale AAA sulla guida autonoma che dichiara di temere di essere in 
un'auto completamente a guida autonoma, produttori come Tesla potrebbero tornare al tavolo da di-
segno prima di implementare sistemi di guida autonoma completamente autonomi. Ma una nuova ri-
cerca della Northwestern University ci mostra che potremmo essere meglio mettere i moscerini della 
frutta al volante invece dei robot. I drosofili sono stati soggetti scientifici finché gli esseri umani han-
no eseguono esperimenti nei laboratori. Ma date le loro dimensioni, è facile chiedersi cosa si possa 
imparare osservandoli. Una ricerca pubblicata oggi sulla rivista Nature Communications dimostra che i 
moscerini della frutta usano il processo decisionale, l'apprendimento e la memoria per svolgere fun-
zioni semplici come sfuggire al calore. E i ricercatori stanno usando questa comprensione per sfidare il 
modo in cui pensiamo alle auto a guida autonoma. "La scoperta che il processo decisionale flessibile, 
l'apprendimento e la memoria vengono utilizzati dalle mosche durante un compito di navigazione così 
semplice è sia nuova che sorprendente", ha detto Marco Gallio, l'autore corrispondente dello studio. 
"Potrebbe farci ripensare a ciò che dobbiamo fare per programmare veicoli a guida autonoma sicuri e 
flessibili." https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210406131941.htm 
 

Understanding fruit fly behavior may be next step toward autonomous vehicles. Could the way droso-
phila use antennae to sense heat help us teach self-driving cars make decisions? With over 70% of 
respondents to a AAA annual survey on autonomous driving reporting they would fear being in a fully 
self-driving car, makers like Tesla may be back to the drawing board before rolling out fully autono-
mous self-driving systems. But new research from Northwestern University shows us we may be bet-
ter off putting fruit flies behind the wheel instead of robots. Drosophila have been subjects of science 
as long as humans have been running experiments in labs. But given their size, it's easy to wonder 
what can be learned by observing them. Research published today in the journal Nature Communica-
tions demonstrates that fruit flies use decision-making, learning and memory to perform simple func-
tions like escaping heat. And researchers are using this understanding to challenge the way we think 
about self-driving cars. "The discovery that flexible decision-making, learning and memory are used 
by flies during such a simple navigational task is both novel and surprising," said Marco Gallio, the 
corresponding author on the study. "It may make us rethink what we need to do to program safe and 
flexible self-driving vehicles."(1) 

(1) Northwestern University. "Understanding fruit fly behavior may be next step toward autonomous 
vehicles: Could the way drosophila use antennae to sense heat help us teach self-driving cars make 
decisions?." ScienceDaily. ScienceDaily, 6 April 2021. <www.sciencedaily.com/
releases/2021/04/210406131941.htm>. 
 

2. Rapporto annuale UE sui residui di pesticidi negli alimen-
ti: Italia al top 

  

P 
er controlli e minor residui in Italia 
Il 62% dei campioni è senza so-
stanze, la media europea è 53%. 

L'EFSA fornisce una relazione annuale 
che esamina i livelli di residui di pesticidi 
negli alimenti sul mercato europeo. Que-
sto rapporto si basa sui dati delle attività 
di controllo nazionale ufficiali svolte dagli 
Stati membri dell'UE, dall'Islanda e dalla 
Norvegia e include un sottoinsieme di 
dati del programma di controllo coordi-
nato dall'UE che utilizza una strategia di 
campionamento randomizzato. Per il 
2019, il 96,1% del totale 96.302 campio-
ni analizzati sono scesi al di sotto del li-
vello massimo di residui (MRL), il 3,9% 

ha superato questo livello, di cui il 2,3% non era conforme, ovvero campioni che superavano l'MRL 
dopo aver tenuto conto dell'incertezza di misura. Per il sottoinsieme di 12.579 campioni analizzati 
nell'ambito del programma di controllo coordinato dall'UE, il 2,0% ha superato l'LMR e l'1,0% non era 
conforme. Per valutare il rischio acuto e cronico per la salute dei consumatori, l'esposizione alimenta-
re ai residui di pesticidi è stata stimata e confrontata con i valori guida basati sulla salute. I risultati 
suggeriscono che è improbabile che i livelli di residui per i prodotti alimentari analizzati pongano 
preoccupazioni per la salute dei consumatori. Tuttavia, viene proposta una serie di raccomandazioni 
per aumentare l'efficacia dei sistemi di controllo europei, continuando così a garantire un elevato livel-

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210406131941.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210406131941.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210406131941.htm
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lo di protezione dei consumatori in tutta l'UE. Nell'EUCP 2019 sono stati selezionati 12 prodotti ali-
mentari: mele, cavoli cappucci, lattuga, pesche, spinaci, fragole, pomodori, chicchi di avena, chicchi 
d'orzo, vino (rosso o bianco), latte vaccino e grasso suino. I risultati sono stati confrontati con quelli 
del 2016. Sono stati analizzati complessivamente 12.579 campioni per 182 residui di pesticidi: 158 in 
alimenti di origine vegetale e 8 in alimenti di origine animale (16 residui di pesticidi dovevano essere 
analizzati all'interno di alimenti sia di origine vegetale che animale). Di quei campioni analizzati: 

    • 6.674 o 53% sono risultati privi di livelli quantificabili di residui (residui <limite di quantificazione 
(LOQ)). 

    • 5.664 o il 45% conteneva uno o più residui di antiparassitari in concentrazioni superiori al LOQ e 
inferiori o uguali ai livelli massimi di residui (MRL) . 

    • 241 o il 2% conteneva concentrazioni di residui superiori ai rispettivi LMR. Di questi, 120 o l'1,0% 
dei campioni totali sono stati considerati non conformi, tenendo conto dell'incertezza di misura. 

L'Italia, dopo la Germania e la Romania, è il Paese Ue che nel 2019 ha analizzato più campioni 
nell'ambito del programma coordinato europeo per verificare la presenza di residui di pesticidi. I con-
trolli previsti dal piano Ue si sommano a quelli nazionali per un totale di 11.500 campioni analizzati. Il 
62,6% sono privi di residui, una percentuale più alta del dato europeo (Ue a 27 più Regno Unito, Nor-
vegia e Islanda), che si attesta al 53%. Il 36,2% presenta residui al di sotto dei limiti e l'1,1% non è 
conforme. Sul totale, 9.473 campioni hanno come origine l'Italia, 452 provengono da altri Stati mem-
bri dell'Ue, 1.309 da Paesi terzi e per 266 campioni l'origine è sconosciuta. 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2021.6491 
 

For controls and lower residues in Italy 62% of the samples are without substances, the European 
average is 53%. The EFSA provides an annual report which examines pesticide residue levels in foods 
on the European market. This report is based on data from the official national control activities car-
ried out by EU Member States, Iceland and Norway and includes a subset of data from the EU coordi-
nated control programme which uses a randomised sampling strategy.For 2019, 96.1% of the overall 
96,302 samples analysed fell below the maximum residue level (MRL), 3.9% exceeded this level, of 
which 2.3% were non compliant, i.e. samples exceeding the MRL after taking the measurement un-
certainty into account. For the subset of 12,579 samples analysed as part of the EU coordinated con-
trol programme, 2.0% exceeded the MRL and 1.0% were non compliant. To assess acute and chronic 
risk to consumer health, dietary exposure to pesticide residues was estimated and compared with 
health based guidance values. The findings suggest that the residue levels for the food commodities 
analysed are unlikely to pose any concern for consumer health. However, a number of recommenda-
tions are proposed to increase the effectiveness of European control systems, thereby continuing to 
ensure a high level of consumer protection throughout the EU. In the 2019 EUCP, 12 food products 
were selected: apples, head cabbages, lettuce, peaches, spinach, strawberries, tomatoes, oat grain, 
barley grain, wine (red or white), cow's milk and swine fat. The results were compared with those of 
2016. A total of 12,579 samples were analysed for 182 pesticide residues: 158 in food of plant origin 
and 8 in food of animal origin (16 pesticide residues were to be analysed within food both of plant and 
animal origin). Of those samples analysed: 

- 6,674 or 53% were found to be without quantifiable levels of residues (residues < limit of quantifi-
cation (LOQ)). 

- 5,664 or 45% contained one or more pesticide residues in concentrations above the LOQ and below 
or equal to the Maximum Residue Levels (MRL). 

- 241 or 2% contained residue concentrations exceeding their respective MRL. Of these, 120 or 1.0% 
of the total samples were considered non compliant, when the measurement uncertainty was taken 
into account. 

Italy, after Germany and Romania, is the EU country that in 2019 analyzed more samples as part of 
the coordinated European program to check for the presence of pesticide residues. The controls provi-
ded for by the EU plan are added to the national ones for a total of 11,500 samples analyzed. 62.6% 
are free of residues, a higher percentage than the European figure (EU 27 plus the United Kingdom, 
Norway and Iceland), which stands at 53%. 36.2% have residues below the limits and 1.1% are non-
compliant. Of the total, 9,473 samples originate from Italy, 452 come from other EU member states, 
1,309 from third countries and for 266 samples the origin is unknown. 
 

 

3. 64% del terreno agricolo mondiale a rischio di inquinamento 
da pesticidi 

       
 

U 
na mappa globale dei terreni agricoli in 168 paesi ha rivelato che il 64% dei terreni utilizzati per 
l'agricoltura e le colture alimentari è a rischio di inquinamento da pesticidi. Quasi un terzo di 
queste aree è considerato ad alto rischio. L'Asia e l'Europa hanno rivelato di avere regioni ad 

alto rischio di inquinamento da pesticidi. Lo studio, pubblicato su Nature Geoscience, ha prodotto un 
modello globale di mappatura del rischio di inquinamento causato da 92 sostanze chimiche comune-

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2021.6491
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mente utilizzate nei pesticidi agricoli in 168 paesi, esaminando il rischio per il suolo, l'atmosfera e le 
acque superficiali e sotterranee. La mappa ha anche rivelato che l'Asia ospita le più grandi aree terre-
stri ad alto rischio di inquinamento, con Cina, Giappone, Malesia e Filippine ad alto rischio. Alcune di 
queste aree sono considerate nazioni "ciotola del cibo", alimentando una gran parte della popolazione 
mondiale. La dott.ssa Fiona Tang, ricercatrice associata dell'Università di Sydney e autrice principale 
dello studio, ha affermato che l'uso diffuso di pesticidi in agricoltura, aumentando al contempo la pro-
duttività, potrebbe avere potenziali implicazioni per l'ambiente, la salute umana e animale. "Il nostro 
studio ha rivelato che il 64 per cento della terra arabile del mondo è a rischio di inquinamento da pe-
sticidi. Questo è importante perché la più ampia letteratura scientifica ha scoperto che l'inquinamento 
da pesticidi può avere impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente", ha detto il dott. Tang. (1) 
 

A global map of agricultural land across 168 countries has revealed that 64 percent of land used for 
agriculture and food crops is at risk of pesticide pollution. Almost a third of these areas are considered 
to be at high-risk. Asia and Europe revealed as having regions at high-risk of pesticide pollution. The 
study, published in Nature Geoscience, produced a global model mapping pollution risk caused by 92 
chemicals commonly used in agricultural pesticides in 168 countries.The study examined risk to soil, 
the atmosphere, and surface and ground water. The map also revealed Asia houses the largest land 
areas at high risk of pollution, with China, Japan, Malaysia, and the Philippines at highest risk. Some 
of these areas are considered "food bowl" nations, feeding a large portion of the world's population. 
University of Sydney Research Associate and the study's lead author, Dr Fiona Tang, said the wide-
spread use of pesticides in agriculture -- while boosting productivity -- could have potential implica-
tions for the environment, human and animal health. "Our study has revealed 64 percent of the 
world's arable land is at risk of pesticide pollution. This is important because the wider scientific litera-
ture has found that pesticide pollution can have adverse impacts on human health and the environ-
ment," said Dr Tang.(1) 

(1) University of Sydney. "64% of global agricultural land at risk of pesticide pollution? Asia and Euro-
pe revealed as having regions at high-risk of pesticide pollution." ScienceDaily. ScienceDaily, 30 
March 2021. <www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210330092530.htm>. 
   

4. Siamo la natura: donne di montagna che difendono collettivamente 
      la Terra - webinar per la Giornata della Terra       

    

N 
ell'ambito del progetto 
Mountain Women of the 
World e in relazione al 

tema dell'International Moun-
tain Day 2021 (turismo di 
montagna sostenibile), una re-
te transnazionale di donne di 
montagna condurrà un webinar 
per la Giornata della Terra. Sa-
rà uno spazio per gruppi di 
donne di montagna di tutto il 
mondo per condividere espe-
rienze e conoscenze. Il webinar 
è aperto al pubblico e tratterà i 
seguenti temi: 

- condivisione di abilità e prati-
che per lo sviluppo sostenibile 
della montagna e il turismo 
guidato dalla comunità; 

- condividere abilità e pratiche su come l'alpinismo può sostenere l'emancipazione collettiva delle don-
ne e costruire una leadership femminista collettiva; 

- costruire consapevolezza collettiva e benessere olisti- co; 

- condividere consigli e idee per rafforzare la giustizia economica per le donne di montagna; 

- condividere pratiche e conoscenze per proteggere la montagna? ambienti e condividere esperienze 
su come le donne di montagna sono influenzate dal cambiamento climatico e su come possiamo stra-
tegizzare per creare insieme il cambiamento per la giustizia climatica; 

- creare uno spazio sicuro dove imparare dalle nostre esperienze collettive, condividendo le culture di 
montagna; e appello all'azione per organizzare insieme la Giornata internazionale della montagna 
2021. 

Il webinar è organizzato dai partner del progetto di Mountain Women of the World: Empowering Wo-
men of Nepal, Feminist Hiking Collective, Kilimanjaro Women, Mujeres a la Cumbre, Cholitas Escala-
doras, 3 Sisters Adventure Trekking e Women Who Hike Africa. I partecipanti includeranno: Segreta-

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210330092530.htm
http://www.mountainwomenoftheworld.org/
http://www.mountainwomenoftheworld.org/
http://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/168411/
http://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/93889/


 

riato del partenariato per la montagna, Federazione internazionale di arrampicata e alpinismo, South 
South Women, Gender Responsible Tourism, anche Wigwam aderisce e altri ancora da confermare. 

Registrati qui 

Leggi di più 

http://www.fao.org/mountain-partnership/events/event-detail/en/c/1376902/ 
 

As part of the Mountain Women of the World 
project, and in connection with the theme of 
International Mountain Day 2021 (sustainable 
mountain tourism), a transnational network 
of mountain women will conduct a webinar 
for Earth Day. It will be a space for groups of 
mountain women from around the world to 
share experiences and knowledge. The webi-
nar is open to the public.  

The webinar will cover the following themes: 

- sharing skills and practices for sustainable mountain development and community-led tourism; 

- sharing skills and practices on how can mountaineering supports women's collective empowerment 
and builds collective feminist leadership; 

building collective mindfulness and holistic wellness; 

- sharing advice and ideas to strengthen economic justice for mountain women; 

- sharing practices and knowledge for protecting mountain environments, and sharing experiences on 
how mountain women are impacted by climate change and how we can strategize to create change 
together for climate justice; 

- creating a safe space where we can learn from our collective experiences, sharing mountain cultu-
res; and 

- calling to action to organize together for International Mountain Day 2021. 

The webinar is organized by the project partners of Mountain Women of the World: Empowering Wo-
men of Nepal, Feminist Hiking Collective, Kilimanjaro Women, Mujeres a la Cumbre, Cholitas Escala-
doras, 3 Sisters Adventure Trekking and Women Who Hike Africa. Participants will include: Mountain 
Partnership Secretariat, International Climbing and Mountaineering Federation, South South Women, 
Gender Responsible Tourism, even Wigwam joins and more to be confirmed. 
  

 

5. Ambiente: il quarto rapporto sullo stato del capitale natura-
le in Italia tra Recovery Plan e Direttive UE 

 
 
 
 
 
 

E’ 
 stato presentato mercoledì scorso, in videoconferenza, alla presenza del ministro della Transizione 
ecologica Roberto Cingolani, il “Quarto Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia” Alla riu-
nione plenaria del Comitato per il capitale naturale sono intervenuti tra gli altri, oltre al direttore ge-

nerale del Mite per il patrimonio naturalistico Antonio Maturani, il ministro delle Infrastrutture e della Mobi-
lità sostenibili Enrico Giovannini, il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, il ministro del Turi-
smo Massimo Garavaglia, il viceministro all’Economia Laura Castelli, il sottosegretario al ministero del 
Lavoro Rossella Accoto, il sottosegretario al Sud Dalila Nesci e il presidente dell'Ispra Stefano Laporta. 
La necessità di preservare e ripristinare il capitale naturale per garantire una ripresa duratura è riconosciuta 
dall’Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile e dal Green Deal europeo. Nell’impostare questa quarta edizione, 
gli esperti hanno concordato sull’importanza strategica di tenere in considerazione ciò nell’ambito della tran-
sizione economica prevista dal programma integrato del Next Generation EU, da sviluppare attraverso un 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che dedichi il 37% delle risorse alla biodiversità, ad azioni per il 
clima e all’adattamento ai cambiamenti climatici, anche in virtù dei nuovi impegni comunitari derivanti dalla 
Strategia europea per la biodiversità al 2030 e alla Strategia “Farm to Fork” per una migliore sostenibilità 
ecologica di tutta la filiera agroalimentare. “La nostra deve essere la prima generazione capace di lasciare i 
sistemi naturali e la biodiversità dell’Italia in uno stato migliore di quello che abbiamo ereditato” – sostiene 
la “vision” del comitato. Per questo si suggerisce che il Pnrr, costituendo una straordinaria occasione per il 
necessario cambio di rotta, includa una grande “opera pubblica” di ripristino degli ambienti terrestri e marini 
attraverso la creazione di infrastrutture verdi e soluzioni basate sulla natura, rispondendo altresì all’impegno 
delineato dal decennio delle Nazioni Unite sull’“Ecosystem Restoration” 2021-2030 e consentendo di affron-
tare l’adattamento ai cambiamenti climatici. Puntare sulla riforestazione, sul miglioramento delle aree fluvia-
li, sui programmi per i parchi e il mare, sulla riconnessione degli ecosistemi, sul turismo verde, sul monito-
raggio del capitale naturale, includendo la decarbonizzazione, la circular economy, lo stop al consumo di 
suolo, il recupero delle aree degradate, le infrastrutture idriche, la mobilità urbana, senza dimenticare la pia-
nificazione delle risorse. Queste le azioni prioritarie indicate nel suo intervento il ministro Cingolani. “Ho os-
servato con soddisfazione – ha affermato il ministro – che l'impostazione del ‘Quarto Rapporto sullo stato del 
capitale naturale’ è allineata con il Recovery Plan, pur essendo nata precedentemente (il Rapporto è stato 
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predisposto tra novembre 2020 e marzo 2021). E' una buona notizia: vuol dire che stiamo quindi lavorando, 
tutti insieme, nella giusta direzione". Anche il Ministro Patuanelli “C’è una forte convergenza tra i Ministeri 
coinvolti in merito alle azioni che coinvolgono il capitale naturale del Paese, con una visione incentrata sulla 
sostenibilità, la riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico, la produzione eolica, la conservazione delle fo-
reste”. 

The "Fourth Report on the state of natural capital in Italy" was presented last Wednesday, by videoconferen-
ce, in the presence of the Minister for Ecological Transition Roberto Cingolani. General of the Mite for the 
naturalistic heritage Antonio Maturani, the Minister of Infrastructures and Sustainable Mobility Enrico Gio-
vannini, the Minister of Agricultural Policies Stefano Patuanelli, the Minister of Tourism Massimo Gara-
vaglia, the Deputy Minister of Economy Laura Castelli, the Undersecretary of the Ministry of Labor Ros-
sella Accoto, the undersecretary for the South Dalila Nesci and the president of Ispra Stefano Laporta. 
The need to preserve and restore natural capital to ensure a lasting recovery is recognized by the UN Agen-
da for Sustainable Development and the European Green Deal. In setting up this fourth edition, the experts 
agreed on the strategic importance of taking this into consideration in the context of the economic transition 
foreseen by the integrated program of the Next Generation EU, to be developed through a National Recove-
ry and Resilience Plan (Pnrr) that dedicates 37% of resources to biodiversity, climate actions and adaptation 
to climate change, also by virtue of the new community commitments deriving from the European Biodiver-
sity Strategy for 2030 and the "Farm to Fork" Strategy for better ecological sustainability of the entire agri-
food chain. "Ours must be the first generation capable of leaving Italy's natural systems and biodiversity in a 
better state than the one we have inherited" - argues the committee's "vision". For this reason it is sugge-
sted that the PNRR, constituting an extraordinary opportunity for the necessary change of course, includes a 
major "public work" of restoration of terrestrial and marine environments through the creation of green in-
frastructures and nature-based solutions, also responding to the commitment outlined by the United Nations 
decade on “Ecosystem Restoration” 2021-2030 and allowing to face adaptation to climate change. Focus on 
reforestation, improvement of river areas, programs for parks and the sea, reconnection of ecosystems, 
green tourism, monitoring of natural capital, including decarbonisation, the circular economy, the stop to 
land consumption, recovery of degraded areas, water infrastructures, urban mobility, without forgetting re-
source planning. These are the priority actions indicated in his speech by Minister Cingolani. "I observed 
with satisfaction - said the minister - that the setting of the 'Fourth Report on the state of natural capital' is 
in line with the Recovery Plan, despite having been born previously (the Report was prepared between No-
vember 2020 and March 2021). This is good news: it means that we are therefore working, all together, in 
the right direction". Even Minister Patuanelli: "There is a strong convergence between the ministries invol-
ved in terms of actions involving the country's natural capital, with a vision focused on sustainability, the 
reduction of the risks of hydrogeological instability, wind production, forest conservation". 
 

6. FAO e WFP: fame a dimensioni “spaventose” nella Repubblica Democratica  
         del Congo    

O 
ltre 27 milioni di congolesi (una persona su tre) si trovano in una situazione di fame critica. Nella Re-
pubblica Democratica del Congo (RDC), la situazione della sicurezza alimentare rimane disperata.  A 
dare la notizia del triste primato sono due agenzie delle Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e il Programma alimentare mondiale (WFP). Stando a una re-
cente Analisi del Quadro integrato di classificazione della sicurezza alimentare (IPC), il numero di persone 
colpite da un elevato grado di insicurezza alimentare acuta nel paese si aggirerebbe intorno ai 27,3 milioni, 
vale a dire un individuo su tre, un dato questo che comprende anche i quasi sette milioni di persone che si 
trovano alle prese con livelli di fame acuta cosiddetti "di emergenza" (IPC 4). (L'IPC è  lo standard interna-
zionale per la classificazione dell'insicurezza alimentare e della malnutrizione). Tale cifra fa di questo paese 
dell'Africa centrale il luogo al mondo con il più elevato numero di persone bisognose di urgenti aiuti per la 
sicurezza alimentare. "Per la prima volta in assoluto siamo stati in grado di includere nella nostra analisi la 
stragrande maggioranza della popolazione, il che ci ha consentito di tracciare un quadro il più possibile reali-
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stico delle spaventose dimensioni raggiunte dall'insicurezza alimentare nella RDC," ha dichiarato Peter Mu-
soko, Rappresentante del WFP nella RDC. "Questo paese dovrebbe essere in grado di sfamare la sua popo-
lazione ed esportare le eccedenze. Non possiamo tollerare che dei bambini vadano a letto affamati e che le 
famiglie saltino i pasti per un'intera giornata." La Repubblica Democratica del Congo è stata coinvolta da de-
cenni in una complessa crisi umanitaria, alimentata da conflitti armati, disastri naturali e focolai di malattie. 
Sebbene il tasso di povertà del più grande paese dell'Africa subsahariana sia leggermente diminuito negli 
ultimi due decenni, in particolare nelle aree rurali, la RDC rimane comunque uno dei paesi più poveri del 
mondo. Le donne e i bambini rimangono i più vulnerabili. Il contesto di crisi è aggravato dallo stallo politico, 
dal rallentamento della crescita economica e dalle debolezze strutturali in termini di sviluppo. La FAO sta 
operando per migliorare l'accesso delle famiglie agli strumenti agricoli e alle sementi, per fornire bestiame di 
qualità (indispensabile per migliorare la nutrizione), per sostenere i processi di trasformazione degli alimenti 
e l'immagazzinamento dei prodotti alimentari e per aiutare i piccoli agricoltori nella lotta contro le malattie 
degli animali e delle piante. Quest'anno, in particolare, la FAO si prefigge l'obiettivo di fornire aiuti alla sussi-
stenza per salvare la vita a 1,1 milioni di persone in zone colpite da un elevato livello di insicurezza alimenta-
re acuta. Nell'ambito delle sue attività di prevenzione della fame, il WFP procura aiuti alimentari di prima ne-
cessità a 8,7 milioni di persone nella RDC. Nello specifico, inoltre, il WFP deve poter continuare a portare 
avanti i suoi interventi di prevenzione e cura della malnutrizione, una condizione che colpisce 3,3 milioni di 
bambini nel paese. La malnutrizione nella prima infanzia compromette lo stato di salute di un individuo per il 
resto della sua esistenza, privandolo della possibilità di realizzare appieno le sue potenzialità e di offrire il 
proprio contributo alla comunità in cui vive. La FAO e il WFP invocano un intervento tempestivo per intensifi-
care gli aiuti ai congolesi residenti nelle zone di crisi.  

Info: http://www.fao.org/news/story/it/item/1392935/icode/   

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/alerts-archive/issue-37/en/ 
 

Over 27 million Congolese – one in three people - now critically hungry. In the Democratic Republic of the 
Congo (DRC), the food security situation remains dire with one in three people - a record high - suffering 
from acute hunger, two United Nations agencies, the Food and Agriculture Organization (FAO) and the 
World Food Programme (WFP) warned today. The number of people affected by high acute food insecurity in 
the DRC is estimated at 27.3 million or one in three people, including nearly seven million people grappling 
with emergency levels of acute hunger (IPC 4), according to the latest Integrated Phase Classification (IPC) 
analysis. (IPC is the international standard for the classification of food insecurity and malnutrition). This 
makes the central African country home to the highest number of people in urgent need of food security as-
sistance in the world. "For the first time ever we were able to analyse the vast majority of the population, 
and this has helped us to come closer to the true picture of the staggering scale of food insecurity in the 
DRC," said Peter Musoko, WFP's representative in DRC. "This country should be able to feed its population 
and export a surplus. We cannot have children going to bed hungry and families skipping meals for an entire 
day." FAO is focusing on increasing households' access to tools and seeds; providing quality livestock, which 
plays a key role in improving nutrition; supporting food processes and storage; and helping small farmers in 
the fight against animal and plant diseases. This year, FAO aims to provide life-saving livelihood assistance 
to 1.1 million people in areas affected by high acute food insecurity. As part of its famine prevention work, 
WFP is providing life-saving food to 8.7 million people in DRC. In addition, WFP needs notably to be able to 
continue its work in the prevention and treatment of malnutrition, which affects 3.3 million children in DRC. 
Malnutrition in early childhood affects children for the rest of their lives, impairing their ability to realise their 
full potential and contribute to their communities. In a move towards a longer-term solution, FAO and WFP 
are investing in resilience building projects that support community farming to boost yields, reduce losses 
and spur access to markets. These projects help communities build their lives and create a pathway to pea-
ce. FAO and WFP call for urgent intervention to scale up support to Congolese in crisis areas.    

 

7. Gli obiettivi di Parigi ancora “lontani”, afferma il presidente della 
     conferenza delle Nazioni Unite sul clima  
 
 

I 
l mondo è "molto lontano" dal raggiungimento degli obiettivi dello storico Accordo di Parigi sui cambia-
menti climatici, ha detto giovedì il presidente della cruciale conferenza sul clima delle Nazioni Unite, 
COP26. Alok Sharma ha parlato giovedì scorso durante una discussione globale sulla transizione 

“verde” in settori come l'energia, i trasporti e i sistemi alimentari, tenutasi nell'ambito delle riunioni di pri-
mavera 2021 della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale. "Gli oceani si stanno riscaldando, 
le tempeste si stanno intensificando, eppure siamo molto lontani dal raggiungimento degli obiettivi dell'ac-
cordo di Parigi", ha detto all'incontro virtuale. "A meno che non agiamo ora, i costi umani, economici e am-
bientali faranno impallidire tutto ciò che l'umanità ha visto prima". La COP26, che si terrà questo novembre 
a Glasgow, in Scozia, mira ad accelerare l'azione verso gli obiettivi del trattato di Parigi, incentrati sulla limi-
tazione dell'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali riducendo le emissioni 
di gas serra. Il mondo ha bisogno di "una svolta importante" per rallentare il ritmo del cambiamento climati-
co e costruire la resilienza per proteggere i più vulnerabili da impatti climatici sempre più gravi e frequenti. 
Con i paesi di tutto il mondo che hanno concordato attraverso l'accordo di Parigi l'obiettivo di limitare gli au-
menti della temperatura a 1,5 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali per mitigare il riscaldamento globale, 
la vice segretaria generale Amina Mohammed ha dichiarato alla riunione ministeriale sul clima e lo svilup-
po: "Noi ora non è necessario risparmiare alcuno sforzo per raggiungerlo in questo 'anno decisivo'”. 
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The world is “a long way off” from meeting the goals of the landmark Paris Agreement on Climate Change, 
the President of the crucial upcoming UN climate conference, COP26, said on Thursday. Alok Sharma was 
speaking during a global discussion on the ‘green’ transition in sectors such as energy, transport and food 
systems, held as part of the 2021 Spring Meetings of the World Bank and the International Monetary Fund 
(IMF).“Oceans are warming, storms are intensifying, and yet we are a long way off meeting the goals of the 
Paris Agreement”, he told the virtual meeting. “Unless we act now, the human, economic and environmen-
tal cost will dwarf anything that humanity has seen before.” COP26, which will be held this November in Gla-
sgow, Scotland, aims to accelerate action towards the Paris treaty goals, which centre around limiting. The 
world needs “a major breakthrough” to slow the pace of climate change and build resilience to protect the 
most vulnerable from increasingly severe and frequent climate impacts. With countries across the world ha-
ving agreed through the Paris Agreement to a goal of limiting temperature increases to 1.5 degree Celsius 
above pre-industrial levels to mitigate global warming, Deputy Secretary-General Amina Mohammed spel-
led out at the Climate and Development Ministerial Meeting: “We now need to spare no effort to achieve it in 
this ‘make-or-break year’”. 

   

8. Erasmus+ 2021-2027: finanziamenti quasi raddoppiati       

 

L 
a Commissione europea ha adottato il 26 marzo 2021 il primo 
programma di lavoro annuale di Erasmus+ per il periodo 2021-
2027. Il programma, nuovo e riveduto, conterà su una dotazio-

ne quasi doppia rispetto alla precedente edizione: 26,2 miliardi di euro 
(in luogo dei 14,7 miliardi per il periodo 2014-2020), integrati da circa 
2,2 miliardi provenienti dagli strumenti esterni dell'UE. Erasmus+ fi-
nanzierà progetti di mobilità per l'apprendimento e di cooperazione 
transfrontaliera per 10 milioni di cittadini europei di tutte le età e di 
ogni estrazione. Il programma punta a essere ancora più inclusivo e a 
sostenere le transizioni verde e digitale, e la resilienza dei sistemi di 
istruzione e formazione di fronte alla pandemia. Mariya Gabriel, Com-
missaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, 
ha dichiarato: "Il fatto che il bilancio di Erasmus+ per i prossimi 7 anni 
sia quasi raddoppiato dimostra l'importanza attribuita all'istruzione, 
all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e ai giovani in Europa. 
Erasmus+ resta un programma unico per dimensioni, portata e ricono-
scimento globale, coinvolge 33 Paesi ed è accessibile al resto del mon-
do attraverso le sue attività internazionali. Invito tutte le organizzazioni 
pubbliche e private attive nei settori dell'istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport a esaminare gli inviti a presentare proposte 

appena pubblicati e a presentare domanda di finanziamento. Grazie a Erasmus+ realizzeremo lo spazio eu-
ropeo dell'istruzione." Il nuovo programma Erasmus+ offre opportunità relative a periodi di studio all'estero, 
tirocini, apprendistati e scambi di personale in tutti gli ambiti dell'istruzione, della formazione, della gioventù 
e dello sport. È aperto agli alunni delle scuole e agli studenti dell'istruzione superiore e dell'istruzione e for-
mazione professionale, ai discenti adulti, ai giovani che partecipano a uno scambio, agli animatori giovanili e 
agli allenatori sportivi. Oltre che nella mobilità, che assorbe il 70% del bilancio, il nuovo programma Era-
smus+ investe anche in progetti di cooperazione transfrontaliera che possono coinvolgere istituti di istruzio-
ne superiore (ad esempio l'iniziativa delle università europee); scuole; istituti di istruzione e formazione degli 
insegnanti (ad esempio le accademie degli insegnanti Erasmus+); centri per l'apprendimento degli adulti; 
organizzazioni giovanili e sportive; erogatori di istruzione e formazione professionale (ad esempio centri di 
eccellenza professionale); altri operatori nel settore dell'apprendimento. 
 

The European Commission adopted the first Erasmus + annual work program for the period 2021-2027 on 
26 March 2021. The new and revised program will count on an endowment almost double compared to the 
previous edition: 26.2 billion euros (instead of 14.7 billion for the 2014-2020 period), supplemented by ap-
proximately 2.2 billion from instruments outside the EU. Erasmus + will fund learning mobility and cross-
border cooperation projects for 10 million European citizens of all ages and backgrounds. The program aims 
to be even more inclusive and to support green and digital transitions, and the resilience of education and 
training systems in the face of the pandemic. Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Cul-
ture, Education and Youth, said: "The fact that the Erasmus + budget for the next 7 years has almost dou-
bled demonstrates the importance attached to education, lifelong learning and young people in Europe. Era-
smus + remains a unique program in size, scope and global recognition, involving 33 countries and accessi-
ble to the rest of the world through its international activities. I invite all public and private individuals active 
in the fields of education, training, youth and sport to examine the calls for proposals that have just been 
published and to apply for funding. Thanks to Erasmus + we will realize the European area of education. " 
The new Erasmus + program offers opportunities for study periods abroad, internships, apprenticeships and 
staff exchanges in all areas of education, training, youth and sport. It is open to school pupils and higher 
education and vocational education and training students, adult learners, young people participating in an 
exchange, youth workers and sports coaches. In addition to mobility, which absorbs 70% of the budget, the 
new Erasmus + program also invests in cross-border cooperation projects that can involve higher education 
institutions (for example the European universities initiative); schools; teacher education and training insti-
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tutions (e.g. Erasmus + teacher academies); adult learning centers; youth and sports organizations; Voca-
tional education and training providers (e.g. centers of professional excellence); other operators in the lear-
ning sector. 

http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/ 
 

9. Il partito ambientalista di sinistra della Groenlandia vince le 
    Elezioni, opponendosi al grande progetto minerario  

+ 
 

I 
l partito ambientalista di sinistra della 
Groenlandia, Inuit Ataqatigiit, ha vinto 
martedì le elezioni generali, dopo aver 

condotto la sua campagna contro lo svilup-
po di una controversa miniera di terre rare. 
Il partito ambientalista  ha promesso di 
fermare un progetto minerario che avreb-
be potuto rendere la Groenlandia una delle 
principali fonti di terre rare, ma a un prezzo 
ambientale potenzialmente elevato. Inuit 
Ataqatigiit (IA) ha ottenuto il 37% dei voti, 
rispetto al 26% delle ultime elezioni, supe-
rando il partito socialdemocratico al potere 
Siumut che ha ottenuto il 29% dei voti, 
secondo i risultati ufficiali dopo che è stato 
al potere la maggior parte del tempo dal 
1979. Sebbene non si opponga aperta-
mente all'estrazione mineraria, l'IA ha un 

forte focus ambientale. Ha fatto una campagna per fermare il progetto Kvanefjeld, che oltre alle terre rare tra cui il 
neodimio - che viene utilizzato nelle turbine eoliche, nei veicoli elettrici e negli aerei da combattimento - contiene 
anche uranio. Il suo leader ha dichiarato mercoledì che la miniera di Kvanefjeld, sede di importanti giacimenti di mi-
nerali rari, non sarebbe andata avanti. "La gente ha parlato" "I groenlandesi stanno inviando un messaggio forte 
che per loro non vale la pena sacrificare l'ambiente per raggiungere l'indipendenza e lo sviluppo economico". Tra i 
groenlandesi, l'opposizione alla miniera era cresciuta a causa della potenziale esposizione di un'area unica e fragile a 
"inquinamento radioattivo e rifiuti tossici", ha affermato Dwayne Menezes, direttore della Polar Research and Poli-
cy Initiative, un think tank con sede a Londra. "Ciò a cui si oppongono è il mining sporco." "A livello globale, dovre-
mo affrontare questa tensione tra le comunità indigene e i materiali di cui avremo più bisogno per un pianeta stres-
sato dal clima", ha affermato Aimee Boulanger, direttore esecutivo dell'Iniziativa per l'estrazione responsabile As-
surance, un'organizzazione senza scopo di lucro. L'isola di 56.000 persone,  fa parte del Regno di Danimarca ma 
gode di ampia autonomia. L'economia della Groenlandia si basa sulla pesca e sui sussidi del governo danese, ma a 
causa dello scioglimento dei ghiacci, le opportunità di estrazione stanno aumentando. Due anni fa, le risorse redditi-
zie della Groenlandia e la sua crescente importanza strategica portarono il presidente Donald J. Trump addirittura 
a riflettere sull'acquisto dell'isola. 
 

Greenland's left-wing environmental party, Inuit Ataqatigiit, won general elections on Tuesday after campaigning 
against the development of a controversial rare earth mine. The environmental party has vowed to halt a mining 
project that could have made Greenland a major source of rare earths, but at a potentially high environmental pri-
ce. Inuit Ataqatigiit (IA) won 37% of the votes, compared to 26% in the last elections, overtaking the ruling Social 
Democratic Party Siumut which got 29% of the votes, according to official results after most of the time was in po-
wer. of the time since 1979. While it does not openly oppose mining, AI has a strong environmental focus. He cam-
paigned to stop the Kvanefjeld project, which in addition to rare earths including neodymium - which is used in wind 
turbines, electric vehicles and fighter aircraft - also contains uranium. Kvanefjeld, home to major deposits of rare 
minerals, would not move forward. "People have spoken" "The Greenlanders are sending a strong message that it 
is not worth it for them to sacrifice the environment to achieve independence and economic development." Among 
Greenlanders, opposition to the mine had grown due to the potential exposure of a unique and fragile area to 
"radioactive pollution and toxic waste," said Dwayne Menezes, director of the Polar Research and Policy Initiative, 
a think tank based in London. "What they oppose is dirty mining." "Globally, we will need to address this tension 
between indigenous communities and the materials we will most need for a climate-stressed planet," said Aimee 
Boulanger, executive director of the Assurance Responsible Mining Initiative, a purposeless organization. for profit. 
The island of 56,000 people, is part of the Kingdom of Denmark but enjoys ample autonomy. Greenland's economy 
relies on fishing and subsidies from the Danish government, but due to melting ice, mining opportunities are increa-
sing. Two years ago, Greenland's profitable resources and its growing strategic importance led President Donald J. 
Trump to even consider buying the island. 
 

10. #GiornataNazionaledelMare  Domenica 11 aprile                  

 

I 
n Italia il 19,12% delle acque territoriali (circa 228.000 ettari di mare e 700.000 km di costa)  è coperto 
da aree marine protette: aree in cui le attività umane dovrebbero essere governate per permettere ai 
pesci di riprodursi e dove si conserva gran parte della biodiversità del più grande ecosistema del pianeta 
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Terra. Ma è solo una piccola percentuale (l'1,67%) di aree che implementano efficacemente i propri piani di 
gestione e soltanto lo 0,1% è coperto da aree a protezione integrale. Questo è quanto ricorda la Commissio-
ne Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (IOC-UNESCO) che coordina le attività del Decennio delle 
Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030), proclamato dalle Nazioni Unite per valorizzare il 
ruolo delle scienze del mare nella promozione dello sviluppo sostenibile e nella implementazione dell'agenda 
2030 delle Nazioni Unite e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. "La Giornata Nazionale del Mare è 
un'occasione importante per sensibilizzare soprattutto i più giovani sull'importanza del rispetto e della cono-
scenza del mare, risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, per il mondo e per 
l'Italia in particolare", spiega Francesca Santoro, specialista di programma della Commissione dell'UNESCO. 
La "Giornata nazionale del mare", istituita nel 2017 (D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 – Art. 52)  è dedicata 
a promuovere la conoscenza - e quindi la salvaguardia e la valorizzazione del ricchissimo patrimonio cultura-
le che l'Italia possiede anche sul versante marittimo ed al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come 
risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. La giornata ha lo scopo di sensibilizza-
re anche i giovani attraverso attività e momenti di confronto al fine di sviluppare il concetto di “cittadinanza 
del mare” e rendere gli studenti cittadini “attivi” del mare, tutori per la conservazione del bene e suoi diffu-
sori per la cultura che esso implica. Quest’anno in tempo di Covid sono i social a parlare e la #GiornataNa-
zionaledelMare sarà domenica 11 aprile alle ore 15:00 con il ministro Cingolani a dare il via alla diretta so-
cial del #MiTE, per parlare della risorsa mare, sensibilizzare alla sua tutela, illustrare le azioni messe in cam-
po dal dicastero. Tra gli altri, è previsto l’intervento del direttore generale per il mare e le coste Carlo Za-
ghi, che illustrerà le azioni messe in campo dal Mite e il sistema delle aree marine protette. Inoltre, Marco 
Colombo, Naturalista e fotografo ci mostrerà l'importanza dell'educazione ambientale e la divulgatrice 
scientifica Mariasole Bianco presenterà il cartone animato di Rai Ragazzi “AcquaTeam: Missione Mare”. La 
chiusura è affidata all’attrice Cristiana Capotondi , volto della difesa del mare insieme a “One Ocean Foun-
dation”. 
 

In Italy, 19.12% of the territorial waters (about 228,000 hectares of sea and 700,000 km of coastline) are 
covered by protected marine areas: areas where human activities should be governed to allow fish to repro-
duce and where a large part is conserved. of the biodiversity of the largest ecosystem on planet Earth. But it 
is only a small percentage (1.67%) of areas that effectively implement their management plans and only 
0.1% are covered by fully protected areas. This is what the UNESCO Intergovernmental Oceanographic 
Commission (IOC-UNESCO) recalls, which coordinates the activities of the Decade of Marine Sciences for 
Sustainable Development (2021-2030), proclaimed by the United Nations to enhance the role of marine 
sciences in promoting sustainable development and the implementation of the United Nations 2030 Agenda 
and its 17 Sustainable Development Goals "The National Day of the Sea is an important opportunity to raise 
awareness especially among young people on the importance of respect and knowledge of the sea, a re-
source of great cultural, scientific, recreational and economic value, for the world and for Italy in particular. 
"explains Francesca Santoro, program specialist of the UNESCO Commission. The "National Sea Day", esta-
blished in 2017 (Legislative Decree 3 November 2017, n. 229 - Art. 52) is dedicated to promoting knowled-
ge - and therefore the safeguarding and enhancement of the very rich cultural heritage that Italy it also has 
on the maritime side and in order to develop the culture of the sea as a resource of great cultural, scientific, 
recreational and economic value. The day also aims to raise awareness among young people through activi-
ties and moments of discussion in order to develop the concept of "citizenship of the sea" and make stu-
dents "active" citizens of the sea, guardians for the conservation of the asset and its diffusers for the culture 
that it implies. This year, in time of Covid, social networks are talking and the #GiornataNazionaledelMare 
will be on Sunday 11 April at 3 pm with Minister Cingolani to kick off the #MiTE social network, to talk 
about the sea resource, raise awareness of its protection, illustrate the actions implemented by the dicaste-
ry. Among others, the intervention of the director general for the sea and coasts Carlo Zaghi is expected, 
who will illustrate the actions implemented by the Mite and the system of marine protected areas. Further-
more, Marco Colombo, Naturalist and photographer will show us the importance of environmental educa-
tion and the scientific popularizer Mariasole Bianco will present the Rai Ragazzi cartoon “AcquaTeam: Mis-
sione Mare”. The closure is entrusted to the actress Cristiana Capotondi, face of the defense of the sea 
together with "One Ocean Foundation". 
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https://www.facebook.com/hashtag/giornatanazionaledelmare?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyLO2Aki1iIajrzcx4W9yK3KBXULJt_aUdPs830pzPEMo26pnTlgLwH02psxktdqiZwGjiwAy8DM1FOBCBw8LdtTbC0wH6lbgR3935Xh0g8OUYZf0xNKt9taFw67_ShdcqFHEb4JIz-_mJ7OmR9Uqt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/giornatanazionaledelmare?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyLO2Aki1iIajrzcx4W9yK3KBXULJt_aUdPs830pzPEMo26pnTlgLwH02psxktdqiZwGjiwAy8DM1FOBCBw8LdtTbC0wH6lbgR3935Xh0g8OUYZf0xNKt9taFw67_ShdcqFHEb4JIz-_mJ7OmR9Uqt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mite?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyLO2Aki1iIajrzcx4W9yK3KBXULJt_aUdPs830pzPEMo26pnTlgLwH02psxktdqiZwGjiwAy8DM1FOBCBw8LdtTbC0wH6lbgR3935Xh0g8OUYZf0xNKt9taFw67_ShdcqFHEb4JIz-_mJ7OmR9Uqt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MarcoColomboWildlifePhotography?__cft__%5b0%5d=AZUyLO2Aki1iIajrzcx4W9yK3KBXULJt_aUdPs830pzPEMo26pnTlgLwH02psxktdqiZwGjiwAy8DM1FOBCBw8LdtTbC0wH6lbgR3935Xh0g8OUYZf0xNKt9taFw67_ShdcqFHEb4JIz-_mJ7OmR9Uqt&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MarcoColomboWildlifePhotography?__cft__%5b0%5d=AZUyLO2Aki1iIajrzcx4W9yK3KBXULJt_aUdPs830pzPEMo26pnTlgLwH02psxktdqiZwGjiwAy8DM1FOBCBw8LdtTbC0wH6lbgR3935Xh0g8OUYZf0xNKt9taFw67_ShdcqFHEb4JIz-_mJ7OmR9Uqt&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Mariasole.Bianco.Ocean?__cft__%5b0%5d=AZUyLO2Aki1iIajrzcx4W9yK3KBXULJt_aUdPs830pzPEMo26pnTlgLwH02psxktdqiZwGjiwAy8DM1FOBCBw8LdtTbC0wH6lbgR3935Xh0g8OUYZf0xNKt9taFw67_ShdcqFHEb4JIz-_mJ7OmR9Uqt&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/oneoceanfound/?__cft__%5b0%5d=AZUyLO2Aki1iIajrzcx4W9yK3KBXULJt_aUdPs830pzPEMo26pnTlgLwH02psxktdqiZwGjiwAy8DM1FOBCBw8LdtTbC0wH6lbgR3935Xh0g8OUYZf0xNKt9taFw67_ShdcqFHEb4JIz-_mJ7OmR9Uqt&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/oneoceanfound/?__cft__%5b0%5d=AZUyLO2Aki1iIajrzcx4W9yK3KBXULJt_aUdPs830pzPEMo26pnTlgLwH02psxktdqiZwGjiwAy8DM1FOBCBw8LdtTbC0wH6lbgR3935Xh0g8OUYZf0xNKt9taFw67_ShdcqFHEb4JIz-_mJ7OmR9Uqt&__tn__=kK-R


 


