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L'EVENTO Un'attivista africana e un'oceanografa americana, due donne impegnate contro i
...

LAURA LARCAN

L'EVENTO Un'attivista africana e un'oceanografa americana, due donne

impegnate contro i cambiamenticlimatici, giovani e coraggiose, forti di una

credibilità internazionale. Sono la 25enne VanessaNakate e la 48enne Kim Cobb

(nella foto), insignite del Soft Power Prize.

Il prestigioso riconoscimento sarà assegnato domani a Venezia nell'ambito della

Terza Soft PowerConference, kermesse in programma oggi e domani, che

raccoglie personalità illustri del mondo dellascienza e della ricerca e autorità

istituzionali. La cerimonia, che inizierà alle ore 16, saràospitata presso

l'Auditorium delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, grazie al sostegno

delleAssicurazioni Generali.

LA GRETA AFRICANA Dopo la prima edizione, che aveva visto il riconoscimento

allo scienziato leaderinternazionale della prevenzione contro il Covid, John

Nkengasong, i membri del Soft Power Clubpresieduto da Francesco Rutelli

hanno deciso di assegnare ex-aequo il premio alle due personalità.Vanessa

Nakate, di Kampala in Uganda, è considerata ormai la Greta Thumberg africana,

Young Leaderdelle Nazioni Unite per i Sustainable Development Goals. Si è affermata sulla scena internazionalecome

attivista della giustizia climatica, protagonista della mobilitazione sociale e dell'opinionepubblica africana. Con lei

viene premiata la scienziata americana e oceanografa Kim Cobb, direttricedell'Istituto per l'Ambiente e la Società a

Brown University, capofila delle ricerche climatiche piùavanzate sui sistemi marini, i nuovi pericoli e le soluzioni. «Sono

due donne speciali - raccontaFrancesco Rutelli - Vanessa Nakate, coraggiosa e visionaria, è riconosciuta come la

portavoce del Suddel mondo. Celebre attivista, si batte per la difesa delle foreste e per la crescita culturale dellenuove

generazione su temi vitali. Kim Cobb è una delle più grandi studiose di oceani e mari - continuaRutelli - Ricercatrice

autorevole famosa per le sue missioni sottomarine con cui conduce esperimenti».Tante le personalità che

interverranno nel corso del seminario, come Giulio Boccaletti autore dellibro Water. I lavori saranno aperti da un

messaggio del Presidente della Repubblica SergioMattarella. Laura Larcan © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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