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1. Breiner David Cucuñame, giovane guardia ambientale, 
ucciso perché difendeva la sua Madre Terra!  

Apriamo questa weekly news onorando un giovanissi-

mo difensore dell’ambiente, del territorio che difende-

va per costruire un futuro sano, non violento e rispet-

toso dell’ambiente: Breiner David Cucuñame, giovane 

guardia ambientale nella riserva di Las Delicias, nel nord 

del dipartimento di Cauca in Colombia. Un solo colpo lo 

ha ucciso.  Il maggiore di quattro fratelli., aveva solo 

14 anni ed era in seconda media. Gli piaceva giocare a 

calcio, piantare alberi e le motociclette. Breiner David 

era un membro della Guardia Indigena Studente-

sca , con la quale svolgeva attività di piantumazione di 

alberi e pulizia dei fiumi. Era un difensore della Madre 

Terra, la stessa alla quale, dopo una massiccia cerimo-

nia alla quale hanno partecipato più di 500 persone, è 

tornatoBreiner David è stata una delle due persone 

uccise venerdì 14 gennaio insieme a Guillermo Chica-

me, guardia indigena e agente di scorta dell'Unità di 

protezione nazionale, mentre prendeva parte a una 

pattuglia di sicurezza rurale di una guardia indigena 

nel dipartimento del Cauca sud-occidentale, afflitto dalla violenza tra gruppi armati illeciti. Secondo il 

Consiglio indigeno regionale di Cauca (CRIC), il gruppo della comunità indigena della Nasa, armato 

solo di manganelli, si è imbattuto in uomini armati membri del fronte 'Jaime Martínez' dei dissidenti 

delle Farc,  che hanno aperto il fuoco sotto il quale è caduto il giovane Breiner, che hanno descritto 

come "un difensore della nostra Madre Terra". Nel 2020, e per il secondo anno consecutivo, la 

Colombia è stata il Paese con gli ambientalisti più assassinati al mondo, secondo i dati del rapporto 

annuale dell'ONG britannica Global Witness. Secondo il rapporto, gli omicidi di difensori della terra e 

dell'ambiente in Colombia sono avvenuti nel contesto di attacchi diffusi contro difensori dei diritti 

umani e leader delle comunità in tutto il paese.  l fronte 'Jaime Martínez', a cui la Polizia nazionale at-

tribuisce l'omicidio di Breiner David, è guidato dallo pseudonimo di El Indio e ha ingerenze nei comuni 

di Buenos Aires, Suárez e Timba, nel Cauca nord-occidentale, dove si stima vi siano 1.568 ettari di 

foglia di coca. Secondo i dati della Forza Pubblica, i gruppi dissidenti delle FARC hanno attualmente 

2.511 uomini in armi e operano in 152 comuni in 23 dipartimenti. Per raggiungere questo obiettivo, 

reclutano giovani a basso reddito provenienti da diverse aree rurali del paese . Dopo l'accordo di pace 

con l'estinta guerriglia delle FARC, i dissidenti di questo gruppo criminale  hanno cercato di prendere il 

controllo di diversi territori in tutto il Paese.  La società civile colombiana sottolinea che l'attuazione di 

questo accordo da parte del governo è carente. In molte delle aree più remote, gruppi paramilitari e 

criminali hanno aumentato il loro controllo esercitando violenza contro le comunità rurali, in assenza 

di protezione statale”, afferma l'organizzazione britannica Global Witness. E, come nel rapporto sugli 

omicidi avvenuti nel 2019, a questo problema sono legati i programmi di sostituzione delle colture 

di coca , in quanto legati a 17 

degli attacchi letali avvenuti 

nel Paese nel 2020. Secondo 

Camilo Prieto, direttore del Mo-

vimento ambientalista colom-

biano, “stiamo vivendo il mo-

mento più pericoloso della sto-

ria nazionale per l'attivismo 

ambientale. L'intera geografia 

del paese è macchiata dall'an-

nientamento sistematico dei 

leader ambientalisti. Il reato 

prevale sull'inefficacia dello 

Stato”. Queste le parole del 

padre affranto dal dolore: 

“Purtroppo, uno deve restituirlo così giovane alla madre Terra, ma questa è la vita, a volte ingiusta” e 

conclude aggiungendo che "è colpa di piantare quel cespuglio di coca. Non so perché gli esseri umani 

hanno capito che la coca li porterà avanti e che è con quella che guadagneranno soldi. Ma è inutile se 
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stanno esaurendo l'ossigeno e le fonti d'acqua. Ecco perché hanno disboscato tra l'80 e il 90 per cento 

del nostro territorio". Un territorio in cui Breiner David non ci sarà più a difenderlo.  Una giovane vita 

stroncata ma un grande esempio e quindi onore e riconoscenza a Breiner Davide Cucuname, non di-

mentichiamo questo giovane martire!  Tutto troppo ingiusto, vero! ma  cerchiamo tutti ed ogni giorno 

di agire per  invertire questa rotta che  cancella civiltà e dignità : Grazie Beiner David speriamo che il 

tuo sacrifico non sia vano!  Fonte: Eltiempo.com.   

We open this weekly news honoring a very young defender of the environment, of the territory he de-
fended to build a healthy, non-violent and environmentally friendly future: Breiner David Cucuñame, 
young environmental guard in the Las Delicias reserve, in the north of the Cauca department in Co-
lombia. One shot killed him. The eldest of four brothers., He was only 14 years old and in the seventh 
grade. He enjoyed playing soccer, planting trees and motorcycles. Breiner David was a member of the 
Indigenous Student Guard, with whom he did tree planting and river cleaning. He was a defender of 
Mother Earth, which, after a massive ceremony attended by more than 500 people, returned Breiner 
David was one of the two people killed on Friday 14 January along with Guillermo Chicame, indige-
nous guard and escort officer of the 'National Protection Unit, while taking part in an indigenous 
guard's rural security patrol in the southwestern Cauca department, plagued by violence between illi-
cit armed groups. According to the Cauca Regional Indigenous Council (CRIC), the Nasa indigenous 
community group, armed only with batons, came across armed men members of the 'Jaime Martínez' 
front of the Farc dissidents, who opened fire under which fell the young Breiner, whom they described 
as "a defender of our Mother Earth". In 2020, and for the second consecutive year, Colombia was the 
country with the most murdered environmentalists in the world, according to data from the annual 
report by the British NGO Global Witness. According to the report, the killings of land and environ-
mental defenders in Colombia took place in the context of widespread attacks on human rights defen-
ders and community leaders across the country. The 'Jaime Martínez' front, to which the National Poli-
ce attributes the murder of Breiner David, is led by the pseudonym of El Indio and has interference in 
the municipalities of Buenos Aires, Suárez and Timba, in the northwestern Cauca, where it is estima-
ted there are 1,568 hectares of coca leaf. According to data from the Public Force, the dissident 
groups of the FARC currently have 2,511 men in arms and operate in 152 municipalities in 23 de-
partments. To achieve this, they recruit low-income young people from different rural areas of the 
country. After the peace agreement with the extinct FARC guerrillas, the dissidents of this criminal 
group tried to take control of several territories across the country. Colombian civil society points out 
that the government's implementation of this agreement is lacking. In many of the more remote 
areas, paramilitary and criminal groups have increased their control by exerting violence against rural 
communities, in the absence of state protection, ”says the British organization Global Witness. And, 
as in the report on the murders that took place in 2019, the coca crop replacement programs are lin-
ked to this problem, as they are linked to 17 of the lethal attacks in the country in 2020. According to 
Camilo Prieto, director of the Colombian environmental movement, " we are experiencing the most 
dangerous moment in national history for environmental activism. The entire geography of the coun-
try is stained with the systematic annihilation of environmental leaders. The crime prevails over the 
ineffectiveness of the State ". These are the words of his grief-stricken father: "Unfortunately, one 
must return him so young to mother Earth, but this is life, sometimes unfair" and concludes by adding 
that "it is the fault of planting that coca bush. I do not know why beings humans have understood 
that coca will carry them on and that it is with that they will earn money. But it is useless if they are 
running out of oxygen and water sources. That is why they have cleared between 80 and 90 percent 
of our land ". A territory in which Breiner David will no longer be there to defend him. A young life cut 
short but a great example and therefore honor and gratitude to Breiner Davide Cucuname, let's not 
forget this young martyr! All too unfair, right! but we all try and every day to act to reverse this cour-
se that erases civilization and dignity: Thanks Beiner David we hope your sacrifice is not in vain! 
 

2. Scoperta barriera corallina incontaminata a Tahiti 
Una missione di ricerca scientifica sostenuta dall'UNESCO e guidata dal fotografo esploratore Alexis 

Rosenfeld  ha scoperto una 
delle barriere coralline più 
grandi del mondo al largo di 
Tahiti. Le condizioni inconta-
minate e la vasta area co-
perta dai coralli a forma di 
rosa rendono questa scoper-
ta di grande valore. La bar-
riera, che si trova ad una 
profondità compresa tra i 30 
e i 65 metri, è in perfette 
condizioni secondo gli esper-
ti della missione di ricerca 
scientifica promossa dall'U-
nesco nell'ambito del pro-
gramma di ricerche delle Na-

zioni Unite per mappare gli oceani. "Fino ad oggi, conosciamo la superficie della luna meglio delle pro-
fondità dell'oceano. Solo il 20% del fondo marino totale è stato mappato. Questa straordinaria scoper-
ta a Tahiti dimostra l'incredibile lavoro degli scienziati che, sotto l'egida dell'UNESCO, aumentano la 
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nostra conoscenza di ciò che si trova sotto i no-
stri piedi", ha dichiarato il direttore generale 
dell'UNESCO Audrey Azoulay.  L'ampiezza della 
barriera che si estende per circa 3 chilometri ed 
è larga tra i 30 e i 60 metri, con coralli del dia-
metro di 2 metri la rendono una delle barriere 
coralline sane più grandi mai scoperte. Il respon-
sabile della missione Alexis Rosenfeld, fotografo 
francese e fondatore della campagna 1 Ocean, 
ha dichiarato "è stato magico poter osservare 
questi bellissimi coralli giganti a forma di rosa 
che si estendono a perdita d'occhio. Era come 
un'opera d'arte". La barriera corallina individuata 
al largo delle coste di Tahiti ha un’altra caratteri-
stica: vista la sua profondità, è rimasta per tutto 
questo tempo abbastanza protetta dagli effetti 
del riscaldamento oceanico. L’innalzamento 
delle temperature marine è infatti una delle prime cause di stress dei coralli, che perdono rapidamen-
te il loro bellissimo colore e muoiono nel giro di pochi giorni. Lo sbiancamento dei coralli, un feno-
meno che purtroppo riguarda tantissimi ecosistemi marini (la Grande Barriera Corallina australiana, 
nel 2016, ha subito gravi danni che hanno coinvolto ben l’80% dei suoi esemplari), non ha dunque 
colpito questa meraviglia.  Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e 
la Cultura (UNESCO) che ha sostenuto la missione, si tratta di una delle più grandi scoperte a 
quella profondità. Per Julian Barbiere dell'UNESCO esistono probabilmente molti altri ecosistemi si-
mili di cui non siamo a conoscenza: "Dovremmo lavorare per mapparli e per proteggerli".  
 
A UNESCO-backed scientific research mission led by the explorer photographer Alexis Rosenfeld 
has uncovered one of the world's largest coral reefs off Tahiti. The pristine conditions and the large 
area covered by the rose-shaped corals make this find of great value. The reef, which is located at a 
depth of between 30 and 65 meters, is in perfect condition according to experts from the scientific 
research mission promoted by UNESCO as part of the United Nations research program to map the 
oceans. "To this day, we know the surface of the moon better than the depths of the ocean. Only 
20% of the total seabed has been mapped. This extraordinary discovery in Tahiti demonstrates the 
incredible work of scientists who, under the auspices of UNESCO, , increase our knowledge of what 
lies beneath our feet, "said UNESCO Director General Audrey Azoulay. The width of the reef which ex-
tends for about 3 kilometers and is between 30 and 60 meters wide, with corals 2 meters in diameter 
make it one of the largest healthy coral reefs ever discovered. Mission manager Alexis Rosenfeld, 
French photographer and founder of the 1 Ocean campaign, said "it was magical to be able to see 
these beautiful giant rose-shaped corals stretching as far as the eye can see. It was like a work of 
art." .  The coral reef identified off the coast of Tahiti has another feature: given its depth, it has re-
mained fairly protected from the effects of ocean warming for all this time. The rise in sea temperatu-
res is in fact one of the main causes of stress for corals, which quickly lose their beautiful color and 
die within a few days. Coral bleaching, a phenomenon that unfortunately affects many marine ecosy-
stems (the Australian Great Barrier Reef, in 2016, suffered serious damage involving 80% of its spe-
cimens), did not therefore affect this wonder. According to the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) which supported the mission, this is one of the greatest discove-
ries at that depth. According to UNESCO's Julian Barbiere, there are probably many other similar eco-
systems that we are not aware of: "We should work to map them and protect them." 
 

3. Crisi climatica: coralli del Mediterraneo al collasso 

Un nuovo studio condotto da team della Facoltà di Bio-
logia , dell'Istituto di ricerca sulla biodiversità ( IRBi o) 
dell'UB e dell'Istituto di scienze marine ( ICM-CSIC ) di 
Barcellona ha rivelato che le ondate di caldo marine as-
sociate alla crisi climatica stanno abbattendo le popola-
zioni di corallo nel Mediterraneo, la cui biomassa in al-
cuni casi è stata ridotta dall'80 al 90%. Secondo lo stu-
dio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal 
Society B , le popolazioni di corallo del Mediterraneo, 
essenziali per il funzionamento delle barriere coralline, 
uno degli habitat più emblematici di questo mare, po-
trebbero non essere in grado di riprendersi dal ricorren-
te impatto di questi episodi estremi, con temperature 
dell'acqua che raggiungono livelli elevati per giorni e 
persino settimane. Questo è il primo studio per valutare 
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la capacità di recupero a lungo termine di popolazioni di due specie emblematiche di corallo mediter-
raneo: la gorgonia rossa ( Paramuricea clavata ) e il corallo rosso ( Corallium rubrum ), che fornisco-
no habitat complessi, essenziali per una grande diversità della fauna associata. Pertanto, è essenziale 
comprendere la loro resilienza rispetto alle ondate di caldo più frequenti e intense. “...è urgente l'ado-
zione di misure più forti contro la crisi climatica prima che la perdita di biodiversità diventi insostituibi-
le”, concludono gli esperti.  Maggiori info e studio qui: https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/
noticies/2022/01/017.html 

A new study by teams from the Faculty of Biology, the UB's Biodiversity Research Institute (IRBi o) 
and the Barcelona Institute of Marine Sciences (ICM-CSIC) has revealed that marine heatwaves asso-
ciated with the crisis climate are culling coral populations in the Mediterranean, whose biomass has in 
some cases been reduced by 80 to 90%. According to the study, published in the journal Proceedings 
of the Royal Society B, Mediterranean coral populations, essential for the functioning of coral reefs, 
one of the most emblematic habitats of this sea, may not be able to recover from the recurring im-
pact of these. extreme episodes, with water temperatures reaching high levels for days and even 
weeks. This is the first study to evaluate the long-term resilience of populations of two emblematic 
Mediterranean coral species: red gorgonian (Paramuricea clavata) and red coral (Corallium rubrum), 
which provide complex habitats essential for great diversity. associated fauna. Therefore, it is essen-
tial to understand their resilience to more frequent and intense heat waves. "... the adoption of stron-
ger measures against the climate crisis is urgently needed before the loss of biodiversity becomes ir-
replaceable", conclude the experts. More info and study here: https://www.ub.edu/web/ub/en/
menu_eines/noticies/2022/01/017.html 

4. Dieta mediterranea: molto bene per gli over 65 

Una maggiore aderenza alla dieta mediterranea, che era stata valutata attraverso un indice realizzato 
con biomarcatori durante un monitoraggio scientifico ventennale, è associata a una minore mortalità 
negli adulti over 65. Questa è una delle principali conclusioni di uno studio condotto da Cristina An-
drés- Lacueva, capo del Gruppo di ricerca sui biomarcatori e sulla metabolomica nutrizionale e ali-
mentare della Facoltà di Farmacia e Scienze degli alimenti dell'Università di Barcellona (UB) e del CI-
BER sulla fragilità e sull'invecchiamento in buona salute (CIBERFES), formato anche dal Food Innova-
tion Network of Catalogna (XIA). L'articolo, pubblicato sulla rivista BCM Medicine , è stato realizzato in 
collaborazione con il National Institute on Aging (NIA) degli Stati Uniti. Secondo le conclusioni, l'anali-
si dei biomarcatori alimentari nel plasma e nelle urine può contribuire alla valutazione individualizzata 
degli alimenti per gli anziani. Lo studio si basa sul progetto InCHIANTI, condotto nella regione Tosca-
na italiana, uno studio che è stato condotto nel corso di vent'anni su un totale di 642 partecipanti 
(56% donne) di età superiore ai 65 anni e che ha permesso ai ricercatori di ottenere dati completi sui 
biomarcatori alimentari. Lo studio puoi trovarlo qui:  Università di Barcellona. "Dieta mediterranea associa-
ta a un minor rischio di mortalità negli anziani". Science Daily. ScienceDaily, 20 gennaio 2022. 
<www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220120103400.htm>.  https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/
noticies/2022/01/020.html 

Greater adherence to the Mediterranean diet, which was assessed through an index made with bio-
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markers during a twenty-year scientific monitoring, is associated with lower mortality in adults over 
65. This is one of the main conclusions of a study conducted by Cristina Andrés-Lacueva, head of the 
research group on biomarkers and nutritional and food metabolomics of the Faculty of Pharmacy and 
Food Sciences of the University of Barcelona (UB) and of the CIBER on frailty and healthy aging 
(CIBERFES), also formed by Food Innovation Network of Catalonia (XIA). The article, published in the 
journal BCM Medicine, was produced in collaboration with the National Institute on Aging (NIA) of the 
United States. According to the conclusions, the analysis of food biomarkers in plasma and urine can 
contribute to the individualized evaluation of foods for the elderly. The study is based on the In-
CHIANTI project, conducted in the Italian Tuscany region, a study that was conducted over twenty 
years on a total of 642 participants (56% women) over the age of 65 and which allowed researchers 
to obtain comprehensive data on food biomarkers. The study can be found here: University of Barcelo-
na. "Mediterranean diet associated with a lower risk of mortality in the elderly". Science Daily. ScienceDaily, 
January 20, 2022. www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220120103400.htm>. https://www.ub.edu/web/ub/
en/menu_eines/noticies/2022/01/020.html 

 

5. Il miglioramento genetico evolutivo, così l'agricoltura            
    risponde alla complessità dei cambiamenti climatici  
 

Su gmwatch.org è stato 
pubblicato un articolo che 
riferisce sullle ricerche 
che Salvatore Ceccarelli e 
Stefania Grando hanno 
condotto in questi anni ed 
anche recentemente pub-
blicate su iScience e su 
South Sustainability 
che ora stanno avendo 
riscontro anche nella pra-
tica, viste le numerose e 
positive sperimentazioni 
in atto anche in Italia e 
sulle quali anche Wigwam 
sta contribuendo con il 
progetto in corso nei par-
chi di RomaNatura. Un 
altro riconoscimento in-
ternazionale che rende 
merito a questi due incre-
dibili ricercatori, se ce ne 
fosse ancora bisogno. “Il 
miglioramento genetico 
evolutivo delle piante 

all'interno dei sistemi di agricoltura biologica e agroecologica è un modo migliore per rispondere alle 
sfide del cambiamento climatico rispetto agli OGM e ad altri metodi di agricoltura intensiva, come mo-
strano  i ricercatori italiani, in due nuove riviste scientifiche ad accesso aperto.  Nella riproduzione ve-
getale evolutiva, le popolazioni di colture con un alto livello di diversità genetica sono deliberatamente 
soggette alle forze della selezione naturale (stress come condizioni meteorologiche estreme e parassi-
ti). Le piante di maggior successo sono incorporate nel programma di allevamento. Le popolazioni di 
colture sviluppate in questo modo iniziano ad adattarsi meglio alle condizioni locali a cui sono destina-
te e continuano ad evolversi sul campo, man mano che le condizioni cambiano. La prima delle nuove 
revisioni mostra che la selezione vegetale evolutiva può affrontare le complessità del cambiamento 
climatico stabilizzando i raccolti e diminuendo l'uso di prodotti agrochimici, riducendo le emissioni 
dannose per il clima e producendo cibo sano.  Gli autori spiegano che la riproduzione vegetale evoluti-
va applicata a livello di azienda agricola implica la coltivazione di una varietà di colture geneticamente 
diverse (agrobiodiversità), a volte piantate come miscele di semi. Gli agricoltori scelgono varietà – e 
miscele di varietà diverse – che si adattano bene alle condizioni locali. Gli allevatori e gli agricoltori 
lavorano per garantire che vi sia una variazione genetica sufficiente all'interno delle popolazioni delle 
colture per consentire alle piante di adattarsi continuamente alle condizioni in evoluzione, compreso il 
cambiamento climatico. Secondo gli autori, l'allevamento di piante evolutive può persino produrre 
raccolti in sistemi organici paragonabili a quelli delle cultivar moderne.“ Puoi leggere tutto l’articolo 
su: https://gmwatch.org/en/news/archive/2021-articles2/19964   
Ceccarelli, Salvatore e Stefania Grando. Il miglioramento genetico evolutivo come risposta alla com-
plessità del cambiamento climatico. iscience (2020): 101815. https://www.cell.com/iscience/pdf/S2589-0042
(20)31012-9.pdf 

Pag. 6  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 18 - 23 GENNAIO 2022  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

 

Università%20di%20Barcellona.%20%22Dieta%20mediterranea%20associata%20a%20un%20minor%20rischio%20di%20mortalità%20negli%20anziani%22.%20Science%20Daily.%20ScienceDaily,%2020%20gennaio%202022.%20%3cwww.sciencedaily.com/releases/2022/01/220120103400.htm%3e.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004220310129
https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/southsustainability/article/download/730/736
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004220310129
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Ceccarelli, Salvatore e Stefania Grando. Agricoltura biologica e popolazioni evolutive per unire strate-
gie di mitigazione e adattamento per combattere il cambiamento climatico. Sostenibilità Sud 1.2 
(2020): e013-e013. https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/southsustainability/article/download/730/736  

An article has been published on gmwatch.org which reports on the 
research that Salvatore Ceccarelli and Stefania Grando have conducted 
in recent years and also recently published on iScience and on South Su-
stainability which are now also having feedback in practice, given the 
numerous and positive experiments in also in Italy and on which 
Wigwam is also contributing with the project in progress in the RomaNa-
tura parks. Another international recognition that pays credit to these 
two incredible researchers, if they were still needed. “Evolutionary plant 
breeding within organic and agroecological farming systems is a better 
way to respond to the challenges of climate change than GM and other 
intensive farming methods, researchers from Italy show in two new open

-access scientific reviews. In evolutionary plant breeding, crop populations with a high level of genetic 
diversity are deliberately subjected to the forces of natural selection (stresses like extreme weather 
conditions and pests). The most successful plants are incorporated into the breeding programme. 
Crop populations developed in this way start out better adapted to the local conditions for which they 
are intended – and continue to evolve in the field, as conditions change. The first of the new reviews 
shows that evolutionary plant breeding can address the complexities of climate change while stabili-
sing yields and decreasing agrochemical use, reducing climate-damaging emissions, and producing 
healthy food. The authors explain that evolutionary plant breeding applied at the farm level involves 
cultivating a variety of genetically diverse crops (agrobiodiversity), sometimes planted as seed mixtu-
res. Farmers choose varieties – and mixtures of different varieties – that are well adapted to local 
conditions. Breeders and farmers work to ensure that there is enough genetic variation within the po-
pulations of crops to allow the plants to continually adapt to evolving conditions, including the chan-
ging climate. Evolutionary plant breeding can even produce yields in organic systems that are compa-
rable with those of modern cultivars, according to the authors.” Full text: https://gmwatch.org/en/
news/archive/2021-articles2/19964   
Ceccarelli, Salvatore e Stefania Grando. Il miglioramento genetico evolutivo come risposta alla com-
plessità del cambiamento climatico. iscience (2020): 101815. https://www.cell.com/iscience/pdf/S2589-0042
(20)31012-9.pdf 
Ceccarelli, Salvatore e Stefania Grando. Agricoltura biologica e popolazioni evolutive per unire strate-
gie di mitigazione e adattamento per combattere il cambiamento climatico. Sostenibilità Sud 1.2 
(2020): e013-e013. https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/southsustainability/article/download/730/736  

6. L’ energia “tutta italiana” che viene dal mare  

Si chiama PEndulum Wave Energy 
Converter 2.0 (PEWEC) ed è una 
soluzione tecnologica low-cost che 
consente di sfruttare, in modo sem-
plice, le onde marine convertendole 
in energia elettrica.  ENEA e Politec-
nico di Torino hanno messo a punto 
la versione 2.0 del PEWEC, il con-
vertitore di onde marine in energia 
elettrica per il Mediterraneo, dove le 
onde sono di piccola altezza e alta 
frequenza.  Questo sistema low-
cost di produzione di energia dal 
mare si presenta particolarmente 
interessante per le tante piccole iso-
le italiane non autosufficienti ener-
geticamente, dove la fornitura di 
elettricità è garantita da costose e 
inquinanti centrali a gasolio. Il nuo-
vo sistema galleggiante, simile a uno scafo di forma semicircolare da posizionare in mare aperto, è in 
grado di produrre energia elettrica sfruttando l’oscillazione del dispositivo per effetto delle onde. “Il 
PEWEC 2.0 presenta alcune migliorie tecnologiche rispetto alla versione precedente. Un prototipo in 
scala 1:25 è stato testato presso la Vasca Navale dell’Università Federico II di Napoli per studiare la 
risposta dello scafo e degli ormeggi a onde estreme. Abbiamo esposto il dispositivo hi-tech a serie di 
onde particolarmente alte (in scala) sia regolari che irregolari, generate artificialmente all’interno del 
bacino di test, evidenziando un’ottima capacità di tenuta e di produzione elettrica del sistema anche 
in condizione estreme. Questo tipo di prove sono fondamentali per valutare le prestazioni e la resi-
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stenza dei convertitori anche in situazioni critiche di onde da tempesta”, spiega Gianmaria Sannino, 
responsabile del Laboratorio ENEA di Modellistica Climatica e Impatti. ENEA e Politecnico di Torino 
stanno lavorando ora alla realizzazione del progetto preliminare del PEWEC in scala 1:1 da installare 
lungo le coste “più energetiche” del Mediterraneo, come ad esempio la costa occidentale della Sarde-
gna e il Canale di Sicilia. Il dispositivo da 525kW sarà lungo 15 metri, largo 23 e alto 7,5 per un peso 
comprensivo di zavorra di oltre 1.000 tonnellate. Il team di ricercatori inoltre sta studiando la riduzio-
ne dei costi del dispositivo e l’aumento dell’efficienza di trasformazione dell’energia, tramite l’adozio-
ne di materiali a basso costo e l'integrazione di pannelli fotovoltaici. Ciò garantirà un abbattimento del 
costo dell’energia, rendendo il dispositivo competitivo rispetto alle altre tecnologie rinnovabili più ma-
ture. Maggiori info: Maggiori info: https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-al-via-i-test-sul-
dispositivo-enea-polito-per-produrre-elettricita-dal-mare 

It is called PEndulum Wave Energy Converter 2.0 (PEWEC) and is a low-cost technological solution 
that allows you to exploit, in a simple way, sea waves by converting them into electricity. ENEA and 
Politecnico di Torino have developed version 2.0 of PEWEC [1], the converter of marine waves into 
electrical energy for the Mediterranean, where the waves are of small height and high frequency. This 
low-cost system for the production of energy from the sea is particularly interesting for the many 
small Italian islands that are not self-sufficient in terms of energy, where the supply of electricity is 
guaranteed by expensive and polluting diesel power plants. The new floating system, similar to a se-
micircular hull to be positioned in the open sea, is able to produce electricity by exploiting the oscilla-
tion of the device due to the effect of the waves. “PEWEC 2.0 has some technological improvements 
over the previous version. A 1:25 scale prototype was tested at the Naval Tank of the Federico II Uni-
versity of Naples to study the response of the hull and moorings to extreme waves. We exposed the 
hi-tech device to a series of particularly high waves (on a scale), both regular and irregular, artificially 
generated within the test basin, highlighting an excellent holding capacity and electrical production of 
the system even in extreme conditions. This type of tests are essential to evaluate the performance 
and resistance of the converters even in critical situations of storm waves ”, explains Gianmaria San-
nino, head of the ENEA Laboratory of Climate Modeling and Impacts. ENEA and Politecnico di Torino 
are now working on the realization of the preliminary project of the PEWEC on a 1: 1 scale to be in-
stalled along the “most energetic” coasts of the Mediterranean, such as the west coast of Sardinia 
and the Strait of Sicily. The 525kW device will be 15 meters long, 23 meters wide and 7.5 meters 
high for a weight including ballast of over 1,000 tons. The team of researchers is also studying the 
reduction of device costs and the increase of energy transformation efficiency, through the adoption 
of low-cost materials and the integration of photovoltaic panels. This will ensure a reduction in the 
cost of energy, making the device competitive with other more mature renewable technologies .More 
info: https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-al-via-i-test-sul-dispositivo-enea-polito-per-produrre-
elettricita-dal-mare 

7. Europa creativa: € 385 milioni per sostenere i settori culturali e creativi 

La Commissione ha adottato oggi il 
programma di lavoro 2022 di Europa 
creativa , a cui seguirà il lancio dei 
relativi inviti a presentare propo-
ste. Con un budget di circa 385 milio-
ni di euro, quasi 100 milioni di euro in 
più rispetto al 2021, Europa creativa 
rafforza il suo sostegno ai partner 
creativi e culturali tenendo debita-
mente conto delle sfide derivanti dalla 
crisi del COVID-19 e dalla crescente 
concorrenza globale. Il filone cultura-
le del programma includerà nuovi 
bandi e iniziative per i settori della 
musica, del patrimonio culturale, delle 

arti performative e della letteratura. Inoltre, lancerà un programma di mobilità, offrendo opportunità 
ad artisti, creatori o professionisti della cultura di recarsi all'estero per lo sviluppo professionale o per 
collaborazioni internazionali e per trovare nuovo pubblico, co-produrre, co-creare o presentare il pro-
prio lavoro. Il filone MEDIA si concentra sull'audiovisivo e nel 2022 verranno introdotte diverse novità. 
Sarà finanziato il sostegno allo sviluppo di videogiochi innovativi ed esperienze di realtà virtuale. Una 
nuova azione, "MEDIA 360 gradi", si rivolgerà ai principali forum industriali che si impegnano con le 
imprese lungo la catena del valore audiovisivo. Per stimolare ulteriormente l'innovazione, sarà lancia-
to il Media Market Gateway per le start-up promettenti. La collaborazione tra i festival cinematografici 
sarà rafforzata attraverso le reti. Infine, il filone intersettoriale aumenterà i finanziamenti per il Crea-
tive Innovation Lab per progetti di innovazione congiunta che coinvolgono diversi settori creativi, con-
tribuendo anche al New European Bauhaus. Amplierà inoltre il sostegno ai mezzi di informazione at-

Pag. 8  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 18 - 23 GENNAIO 2022  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

 

Maggiori%20info:%20https:/www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-al-via-i-test-sul-dispositivo-enea-polito-per-produrre-elettricita-dal-mare
Maggiori%20info:%20https:/www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-al-via-i-test-sul-dispositivo-enea-polito-per-produrre-elettricita-dal-mare
Maggiori%20info:%20https:/www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-al-via-i-test-sul-dispositivo-enea-polito-per-produrre-elettricita-dal-mare
Maggiori%20info:%20https:/www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-al-via-i-test-sul-dispositivo-enea-polito-per-produrre-elettricita-dal-mare
https://ec.europa.eu/culture/document/2022-annual-work-programme-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-culture-strand
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-culture-strand
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-media-strand
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand


 

traverso misure aggiuntive per coltivare la libertà dei media. Europa creativa affronterà anche le que-
stioni chiave che interessano i settori culturale e creativo. Saranno necessari progetti finanziati da 
MEDIA per attuare strategie per l'ecologizzazione e la diversità, compreso l'equilibrio di gene-
re. Europa creativa contribuirà pertanto in modo significativo alle priorità politiche della Commissione 
in materia di sostenibilità e inclusione. Il programma comprenderà iniziative che coprono ulteriori 
priorità dell'UE, come il contributo alla strategia dell'UE sulla lotta all'antisemitismo e la promozione 
della vita ebraica , nonché l' Anno europeo della gioventù . I settori culturali e creativi sono inoltre 
incoraggiati a utilizzare CulturEU , la guida online lanciata di recente a tutti i finanziamenti dell'UE a 
loro disposizione. Il sito web interattivo raccoglie un totale di 75 opportunità di finanziamento da 21 
diversi programmi dell'UE, da Europa creativa e Orizzonte Europa ai fondi strutturali e InvestEU.  I 
beneficiari dei finanziamenti di Europa creativa possono ora usufruire di questa guida che li accompa-
gna nel loro percorso di comunicazione, dalla fase di pianificazione fino alla valutazione dell'impatto 
delle loro attività di comunicazione. Per maggiori info: Programma di lavoro annuale 2022 per l'attua-
zione del programma Europa creativa  Sito web Europa creativa .  

The Commission today adopted the Creative Europe 2022 Work Program, which will be followed by 
the launch of the related calls for proposals. With a budget of around € 385 million, nearly € 100 mil-
lion more than in 2021, Creative Europe strengthens its support for creative and cultural partners ta-
king due account of the challenges arising from the COVID-19 crisis and growing global competition. 
The cultural strand of the program will include new calls and initiatives for the music, cultural herita-
ge, performing arts and literature sectors. In addition, it will launch a mobility program, offering op-
portunities for artists, creators or culture professionals to travel abroad for professional development 
or international collaborations and to find new audiences, co-produce, co-create or present their work. 
The MEDIA strand focuses on audiovisuals and several new features will be introduced in 2022. Sup-
port for the development of innovative video games and virtual reality experiences will be funded. A 
new action, "MEDIA 360 degrees", will target major industry fora engaging with businesses along the 
audiovisual value chain. To further stimulate innovation, the Media Market Gateway for promising 
start-ups will be launched. Collaboration between film festivals will be strengthened across networks. 
Finally, the cross-sectoral strand will increase funding for the Creative Innovation Lab for joint innova-
tion projects involving different creative sectors, also contributing to the New European Bauhaus. It 
will also expand media support through additional measures to cultivate media freedom. Creative Eu-
rope will also address key issues affecting the cultural and creative sectors. MEDIA-funded projects 
will be needed to implement greening and diversity strategies, including gender balance. Creative Eu-
rope will therefore make a significant contribution to the Commission's policy priorities on sustainabili-
ty and inclusion. The program will include initiatives covering additional EU priorities, such as contri-
buting to the EU strategy on combating anti-Semitism and promoting Jewish life, as well as the Euro-
pean Year of Youth. The cultural and creative sectors are also encouraged to use CulturEU, the re-
cently launched online guide to all EU funding available to them. The interactive website collects a to-
tal of 75 funding opportunities from 21 different EU programs, from Creative Europe and Horizon Eu-
rope to Structural Funds and InvestEU. Creative Europe funding recipients can now take advantage of 
this guide that accompanies them on their communication journey, from the planning phase to asses-
sing the impact of their communication activities. For more info: 2022 Annual Work Program for Im-
plementing the Creative Europe Program Creative Europe website. 

   

8. Pac: piani strategici nazionali tra ritardi e rischio doppi standard 
 

Un terzo dei 27 paesi dell'UE ha 
mancato la scadenza ufficiale 
per presentare i propri piani 
strategici nazionali nell'ambito 
della politica agricola comune 
(PAC), inclusi Germania e Bel-
gio, ha confermato a EURACTIV 
una fonte della Commissione 
europea. Mentre uno di questi 
ritardatari, la Lituania, da allora 
ha presentato il suo piano, i re-
stanti otto Stati membri, tra cui 
Belgio, Bulgaria, Repubblica Ce-
ca, Germania, Lettonia, Lussem-
burgo, Romania e Slovacchia, 
devono ancora farlo. Legalmen-
te, gli Stati membri avevano 
tempo fino al 31 dicembre 2021 
per sottoporre i loro progetti di 

piani all'approvazione della Commissione europea ma  la Commissione ha deciso di offrire una certa 
flessibilità, lasciando aperto il sistema operativo per presentare i piani. Nel tentativo di accelerare il 
processo, il commissario Wojciechowski ha inviato una lettera agli Stati membri in ritardo, ha confer-
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mato lunedì (10 gennaio) durante una riunione della commissione agricoltura del Parlamento euro-
peo. “Nella prima metà dell'anno, tutti gli occhi [sono puntati] sui piani strategici; questa è la sfida 
più importante per la commissione per analizzare, valutare e infine approvare i piani strategici”, ha 
affermato. Ha aggiunto che è fondamentale che la Commissione riceva il resto dei piani il più rapida-
mente possibile poiché è “molto importante avere tutti i piani contemporaneamente”. Questo per ga-
rantire che la Commissione sia quindi in grado di valutarli tutti "con gli stessi criteri, con criteri equi 
per evitare i doppi standard", ha avvertito. a Commissione ha stanziato un periodo di tre mesi per re-
digere, adottare e inviare le lettere di osservazione agli Stati membri. Poi dovrebbe esserci  anche un 
periodo "stop-the-clock" per la revisione dei piani della PAC da parte degli Stati membri in collabora-
zione con la Commissione. Ciò significa i sei mesi previsti per la loro approvazione non è certamente 
prevedibile. Questo determinerà una difficoltà nel prevedere quando i piani saranno approvati. Tutta-
via, fonti della dirigenza hanno affermato che la volontà è quella dell’'obiettivo di approvare tutti i pia-
ni della PAC entro la fine del 2022 in modo che l'attuazione possa iniziare all'inizio del 2023. 

One third of the 27 EU countries missed the official deadline to submit their national strategic plans under the Common 
Agricultural Policy (CAP), including Germany and Belgium, a European Commission source confirmed to EURACTIV. 
While one of these laggards, Lithuania, has since put forward its plan, the remaining eight Member States, including 
Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Latvia, Luxembourg, Romania and Slovakia, have yet to do so. Legal-
ly, Member States had until 31 December 2021 to submit their draft plans for approval by the European Commission 
but the Commission decided to offer some flexibility, leaving the operating system open for submitting plans. In an ef-
fort to speed up the process, Commissioner Wojciechowski sent a letter to member states overdue, he confirmed on 
Monday (10 January) at a meeting of the European Parliament's agriculture committee. “In the first half of the year, all 
eyes [are on] strategic plans; this is the most important challenge for the commission to analyze, evaluate and ultima-
tely approve the strategic plans, ”he said. He added that it is crucial that the Commission receives the rest of the plans 
as quickly as possible as it is "very important to have all the plans at the same time". This is to ensure that the Commis-
sion is then able to evaluate them all "with the same criteria, with fair criteria to avoid double standards", he warned. 
The Commission has set aside a period of three months to draft, adopt and send observation letters to the Member Sta-
tes. Then there should also be a "stop-the-clock" period for Member States to review the CAP plans in collaboration with 
the Commission. This means the six months foreseen for their approval is certainly not foreseeable. This will make it 
difficult to predict when the plans will be approved. However, management sources said the will is the goal of approving 
all CAP plans by the end of 2022 so that implementation can begin at the beginning of 2023. 
 

9. UE: Sostenibilità ambientale al centro dei sistemi di istruzione e formazione  
 

Alla domanda di un'indagine Euro-
barometro su quali dovrebbero es-
sere le principali priorità dell'UE nei 
prossimi anni la prima risposta dei 
giovani è stata la protezione 
dell'ambiente e la lotta contro i 
cambiamenti climatici (67 %), se-
guita dal miglioramento dell'istru-
zione e della formazione (56 %). La 
Commissione, raccogliendo anche 
questa indicazione,  ha pubblicato  
una proposta di  raccomandazione 
del Consiglio sull'apprendimento per 
la sostenibilità ambientale. L'obiet-
tivo della proposta è aiutare gli Sta-
ti membri, le scuole, gli istituti di 
istruzione superiore, le organizza-
zioni non governative e tutti gli ero-
gatori di istruzione a fornire ai di-
scenti conoscenze e competenze 

sulla sostenibilità, sui cambiamenti climatici e sull'ambiente. Un nuovo quadro europeo delle compe-
tenze in materia di sostenibilità pubblicato dal Centro comune di ricerca, anch'esso disponibile oggi, 
delinea le competenze necessarie per la transizione verde, tra cui il pensiero critico, l'adozione di ini-
ziative, il rispetto della natura e la comprensione dell'impatto di azioni e decisioni quotidiane sull'am-
biente e sul clima planetario. La proposta della Commissione invita gli Stati membri a: 

• offrire ai discenti di tutte le età l'accesso a un'istruzione e una formazione inclusive e di elevata 
qualità sui cambiamenti climatici, sulla biodiversità e sulla sostenibilità; 

• definire l'apprendimento per la sostenibilità ambientale come settore prioritario nelle politiche e 
nei programmi di istruzione e formazione al fine di sostenere e consentire il contributo del settore 
alla transizione verde; 

• incoraggiare e sostenere gli approcci alla sostenibilità che si estendono a tutte le attività di un isti-
tuto, in termini di insegnamento e apprendimento; sviluppo di visione, pianificazione e governan-
ce; partecipazione attiva di studenti e personale; gestione degli edifici e delle risorse e partenariati 
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con comunità locali e comunità più ampie; 

• mobilitare fondi nazionali e dell'UE per investimenti in infrastrutture, formazioni, strumenti e risor-
se sostenibili e verdi per aumentare la resilienza e la preparazione dell'istruzione e della formazio-
ne alla transizione verde. 

 
Anche il programma Erasmus+ 2021-2027 pone un forte accento sulla transizione verde nell'i-
struzione e nella formazione. Per il programma di lavoro annuale 2022 sarà data priorità ai pro-
getti che sviluppano competenze e abilità verdi, programmi di studio orientati al futuro e approcci pia-
nificati alla sostenibilità da parte degli erogatori di istruzione. Un invito specifico a presentare progetti 
su vasta scala fornirà finanziamenti per individuare, sviluppare e sperimentare approcci innovativi 
all'educazione alla sostenibilità ambientale. La Commissione offrirà inoltre opportunità di formazione e 
comunità di pratica agli educatori attraverso la piattaforma School Education Gateway e eTwinning. Il 
nuovo portale dello Spazio europeo dell'istruzione della Commissione consente un facile accesso alle 
informazioni sull'istruzione e sulla formazione nell'UE, comprese informazioni specifiche sull'istruzione 
verde. La proposta della Commissione sarà discussa dagli Stati membri e in seguito adottata dai mini-
stri dell'istruzione dell'UE. La Commissione sosterrà l'attuazione della raccomandazione attraverso 
l'apprendimento e gli scambi tra gli Stati membri, le parti interessate e i paesi partner.  Qui il testo: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_327 

 

When asked in a Eurobarometer survey, what should be 
the top priorities for the EU in the years to come young 
people's first reply was  the protection of the environ-
ment and the fight against climate change (67%) follo-
wed by the improvement of education and training 
(56%). Even taking this indication, the Commission has 
published  a proposal for a Council Recommendation on 
learning for environmental sustainability. The aim of the 
proposal is to support Member States, schools, higher 
education institutions, non-governmental organisations 
and all education providers in equipping learners with 
understanding and skills on sustainability, climate chan-
ge and the environment. A new European competence 
framework on sustainability published by the Joint Re-
search Centre, also available today, maps out the com-
petences needed for the green transition, including cri-
tical thinking, initiative-taking, respecting nature and 
understanding the impact everyday actions and decisions have on the environment and the global cli-
mate. The Commission's proposal calls on Member States to: 

• Provide learners of all ages access to high-quality and inclusive education and training on climate 
change, biodiversity and sustainability; 

• Establish learning for environmental sustainability as a priority area in education and training poli-
cies and programmes in order to support and enable the sector to contribute to the green transi-
tion; 

• Encourage and support whole-institution approaches to sustainability which encompass teaching 
and learning; developing visions, planning and governance; active involvement of students and 
staff; management of buildings and resources and partnerships with local and wider communities; 

• Mobilise national and EU funds for investment in sustainable and green infrastructure, training, 
tools and resources to increase resilience and preparedness of education and training for the 
green transition. 

 
The 2021-2027 Erasmus+ programme also places a strong focus on the green transition in edu-
cation and training. For the 2022 annual work programme, priority will be given to projects develo-
ping green competences and skills, future-oriented curricula and planned approaches to sustainability 
by education providers. A specific call for large-scale projects will provide funding to identify, develop 
and test innovative approaches to education for environmental sustainability. The Commission will 
also provide training opportunities and communities of practice for educators through School Educa-
tion Gateway and eTwinning. The new European Education Area Portal of the Commission allows for 
easy access to information on education and training in the EU, including specific information on 
green education. The Commission's proposal will be discussed by Member States and then adopted by 
EU education Ministers. The Commission will support the implementation of the Recommendation 
through learning and exchanges between Member States, stakeholders and partner countries. Here 
the text: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_327 
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10. A Henriette Reker, sindaco di Colonia, il premio Pawel Adamowicz  

Il primo Vincitore del Premio Sindaco Paweł Ada-
mowicz è Henriette Reker , Sindaco di Colonia in 
Germania, così è stato annunciato dai partner 
dell'Award: una partnership tra la città 
di Danzica , il Comitato europeo delle regioni, di 
cui Adamowicz era membro, e l'International Ci-
ties of Refuge Network (ICORN), a cui 
la città di Danzica ha aderito sotto il sindaco Ada-
mowicz. Il Premio viene assegnato per il coraggio 
e l'eccellenza nella promozione della libertà, della 
solidarietà e dell'uguaglianza.  Paweł Adamowicz 
era il sindaco di lunga data della città di Danzi-
ca quando è stato assassinato nel gennaio 2019 
mentre svolgeva i suoi doveri pubblici. Mentre 
lavorava e rappresentava la democrazia a livello 
locale, si è impegnato con coloro che troppo 
spesso non vengono ascoltati, ha offerto solida-
rietà ai bisognosi e ha sostenuto la diversità che 

rende le nostre società più aperte e più ricche. Il 
Premio rappresenta un forte segnale di speranza per tutti i rappresentanti eletti, funzionari e cittadini 
comuni che, nonostante i rischi, vivono per far funzionare la democrazia a livello locale sostenendo 
comunità migliori e più aperte. L'istituzione di questo Premio è un omaggio e un riconoscimento a tut-
ti coloro che lavorano con coraggio e integrità contro l'intolleranza, la radicalizzazione, l'incitamento 
all'odio, l'oppressione e la xenofobia. Coloro che promuovono le pari opportunità, l'integrazione socia-
le ei diritti fondamentali. Coloro che si ispirano e portano avanti l'eredità di Paweł Adamowicz. Onora 
coloro che in tutto il mondo costruiscono ponti e abbattono muri, con un chiaro senso di responsabili-
tà per le generazioni future, persone che aprono la strada a cambiamenti sociali a favore dei più de-
boli, senza rifuggire da qualsiasi battaglia urgente per i diritti umani e la libertà, a livello locale, nazio-
nale o internazionale. Il premio presenta l'eredità del sindaco Paweł Adamowicz a un pubblico più am-
pio, con l'obiettivo di ispirare i politici locali e regionali in tutta Europa e oltre a costruire sul lavoro 
che ha iniziato. Henriette Reker, la prima donna a ricoprire la carica di sindaco di Colonia, è stata pre-
miata per il coraggio e la determinazione che ha dimostrato negli ultimi 20 anni nel promuovere la 
diversità, la solidarietà e l'integrazione come parte integrante dell'identità di Colonia. Nel 2015, il sin-
daco Reker è sopravvissuto a un attacco di coltello motivato dal suo impegno ad aiutare le comunità 
di migranti e la loro integrazione. Questo atto di violenza non l'ha dissuasa dal continuare a sostenere 
i suoi valori nella sua vita pubblica e nelle politiche e progetti che ha sostenuto. Paweł Adamowicz è 
stato accoltellato il 13 gennaio 2019 mentre parlava a un evento di beneficenza. Morì per le ferite ri-
portate il giorno successivo. Aveva 53 anni. Il suo omicidio è stato preceduto da un aumento dell'inci-
tamento all'odio nei suoi confronti. La sua morte ha suscitato un dibattito sul contributo della degene-
razione del discorso pubblico alla violenza, all'estremismo, alla propaganda e all'intolleranza. Le sue 
ultime parole, pronunciate poco prima di essere attaccato, sono state: "Danzica è generosa, Danzica 
ne condivide il bene, Danzica vuole essere una città di solidarietà. Questo è un momento meraviglioso 
per condividere il bene. Sei amato. Danzica è la città più città meravigliosa nel mondo. Grazie!" Ada-
mowicz si è impegnato a promuovere i valori fondamentali dell'UE ed è stato un membro attivo del 
Comitato europeo delle regioni. Nel 2016, il sindaco Adamowicz ha lanciato il "Modello di integrazione 
degli immigrati" di Danzica dopo aver incontrato papa Francesco. È servito da modello che ha ispirato 
altre città polacche. Il 7 febbraio 2019 il Comitato europeo delle regioni, in qualità di assemblea politi-
ca dei politici locali e regionali nell'UE e su iniziativa della delegazione polacca, ha adottato all'unani-
mità una  risoluzione  che condanna l'incitamento all'odio e le minacce di ogni tipo contro i leader 
politici. L'  International Cities of Refuge Network (ICORN)  è un'organizzazione internazionale 
di 75 città e regioni in Europa e oltre, che offre un rifugio sicuro a scrittori e artisti perseguitati, pro-
muove la libertà di espressione, difende i valori democratici e promuove la solidarietà internaziona-
le. A più di 250 scrittori e artisti è stata offerta la residenza in una città ICORN. In un ambiente sicu-
ro, continuano a svolgere un ruolo fondamentale, sia nell'evidenziare le violazioni dei diritti umani e 
della libertà di parola nei loro paesi d'origine, sia nel sostenere i colleghi nel loro paese di origine. Il 
30 agosto 2017 il sindaco Pawel Adamowicz ha portato la città di Danzica in ICORN. Il sindaco Hen-
riette Reker  ha dichiarato: "Sono orgoglioso di essere stato scelto per questo premio speciale. Tutto 
ciò che rappresenta: tutti questi valori sono anche vere questioni di cuore per me. La violenza non è 
mai stata e non sarà mai una soluzione. Sarà sempre il primo passo nella direzione sbagliata. Ecco 
perché dobbiamo difendere la pace, il dialogo aperto e l'unità". Apostolos Tzitzikostas , presidente 
del Comitato europeo delle regioni e governatore della regione della Macedonia centrale, ha dichiara-
to: "Il sindaco Paweł Adamowicz ha dato un chiaro esempio di come i politici a tutti i livelli debbano 
sostenere i nostri valori europei comuni. La sua eredità è un punto di riferimento per sindaci e leader 
regionali impegnati nella lotta contro l'intolleranza. Il Premio rende omaggio alla dedizione di Paweł 
Adamowicz alla sua comunità locale e fa emergere e premiare campioni della democrazia e difensori 
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dei nostri valori condivisi".  La cerimonia di premiazione del sindaco Paweł Adamowicz si svolgerà il 27 
gennaio 2022 alle ore 12.00 durante una sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni che è 
possibile seguire sul sito web del CdR https://cor.europa.eu/it che tra l’altro si occuperà il 26 e il 27 di 
tematiche importanti come Il sostegno dell'UE a una rinascita rurale, alla realizzazione della politica di 
coesione, al Green Deal europeo e alla Conferenza sul futuro dell'Europa. Maggiori informazioni sulla 
vita e il lavoro di  Paweł Adamowicz .  
 
The first winner of the Mayor Paweł Adamowicz Prize is Henriette 
Reker, Mayor of Cologne in Germany, as announced by the award's 
partners: a partnership between the city of Gdansk, the European 
Committee of the Regions, of which Adamowicz was a member, and 
the 'International Cities of Refuge Network (ICORN), which the city of 
Gdansk joined under the mayor of Mr Adamowicz. The Award is awar-
ded for courage and excellence in promoting freedom, solidarity and 
equality. Paweł Adamowicz was the longtime mayor of the city of 
Gdansk when he was assassinated in January 2019 while performing 
his public duties of him. While working and representing democracy 
locally, he engaged with those who all too often are not listened to, 
offered solidarity to those in need and supported the diversity that ma-
kes our societies more open and richer. The Award represents a strong 
sign of hope for all elected representatives, officials and ordinary citi-
zens who, despite the risks, live to make democracy work locally by 
supporting better and more open communities. The establishment of 
this Award is a tribute and recognition to all those who work with cou-
rage and integrity against intolerance, radicalization, hate speech, op-
pression and xenophobia. Those who promote equal opportunities, so-
cial integration and fundamental rights. Those who inspire and carry on 
the legacy of Paweł Adamowicz. Honors those around the world who build bridges and tear down 
walls, with a clear sense of responsibility for future generations, people who pave the way for social 
change in favor of the weakest, without shying away from any urgent battle for human rights and 
freedom, at the local, national or international level. The award presents Mayor Paweł Adamowicz's 
legacy to a wider audience, with the aim of inspiring local and regional politicians across Europe and 
building on the work he started. Henriette Reker, the first woman to hold the office of mayor of Colo-
gne, was awarded for the courage and determination she has shown over the past 20 years in promo-
ting diversity, solidarity and integration as an integral part of the identity of Colony. In 2015, Mayor 
Reker survived a knife attack motivated by her commitment to help migrant communities and their 
integration. This act of violence did not dissuade her from continuing to uphold her values in her pu-
blic life and in the policies and projects she supported. Paweł Adamowicz was stabbed on January 13, 
2019 while speaking at a charity event. He died of his injuries the next day. He was 53 years old. His 
murder was preceded by an increase in hate speech against him. His death sparked a debate on the 
contribution of the degeneration of public discourse to violence, extremism, propaganda and intole-
rance. His last words, spoken just before being attacked, were: "Gdansk is generous, Gdansk shares 
good, Gdansk wants to be a city of solidarity. This is a wonderful time to share good. You are loved. 
Gdansk is the most wonderful city in the world. Thank you! " Adamowicz is committed to promoting 
the EU's core values and has been an active member of the European Committee of the Regions. In 
2016, Mayor Adamowicz launched Gdansk's "Immigrant Integration Model" after meeting Pope Fran-
cis. It served as a model that inspired other Polish cities. On 7 February 2019, the European Commit-
tee of the Regions, as the political assembly of local and regional politicians in the EU and at the ini-
tiative of the Polish delegation, unanimously adopted a resolution condemning hate speech and 
threats from all like against political leaders. The International Cities of Refuge Network (ICORN) is an 
international organization of 75 cities and regions in Europe and beyond, which offers a safe haven to 
persecuted writers and artists, promotes freedom of expression, defends democratic values and pro-
motes solidarity international. More than 250 writers and artists have been offered residency in an 
ICORN city. In a safe environment, they continue to play a vital role, both in highlighting violations of 
human rights and freedom of speech in their home countries, and in supporting colleagues in their 
home country. On 30 August 2017 Mayor Pawel Adamowicz brought the city of Gdansk to ICORN. 
Mayor Henriette Reker said: "I am proud to have been chosen for this special award. All that it stands 
for: all these values are also real matters of the heart for me. Violence has never been and will never 
be a solution. It will be. It will be. always the first step in the wrong direction. This is why we must 
defend peace, open dialogue and unity ". Apostolos Tzitzikostas, President of the European Commit-
tee of the Regions and Governor of the Central Macedonia region, said: "Mayor Paweł Adamowicz ga-
ve a clear example of how politicians at all levels must uphold our common European values. His le-
gacy is a point of reference for mayors and regional leaders engaged in the fight against intolerance. 
The Award pays tribute to the dedication of Paweł Adamowicz to his local community and brings out 
and reward champions of democracy and defenders of our shared values ". Mayor Paweł Adamowicz's 
award ceremony will take place on 27 January 2022 at 12.00 during a plenary session of the Euro-
pean Committee of the Regions which can be followed on the CoR website https://cor.europa.eu/it 
which between another will deal on 26 and 27 with important topics such as EU support for a rural 
revival, the implementation of cohesion policy, the European Green Deal and the Conference on the 
future of Europe. 

Pag. 13  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 18 - 23 GENNAIO 2022  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

 

https://cor.europa.eu/it
https://en.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Adamowicz


 

 


