
 

 

 

 

 

Il Centro Interreligioso per lo Sviluppo Sostenibile (Interfaith Center for Sustainable Development – 

ICSD) con sede a Gerusalemme, ricorre alla sapienza collettiva delle religioni mondiali per 

promuovere convivenza, pace e sostenibilità ambientale attraverso l’educazione e le opere. Il Centro 

promuove e divulga la visione di una sostenibilità ambientale che superi le differenze religiose, 

incoraggiando la cooperazione e la preparazione di leader religiosi, insegnanti e comunità attorno a 

questioni legate all’ecologia. Il Centro è fiero di aver messo in atto una gamma di programmi di 

successo in collaborazione con numerosi enti pubblici e privati, e clienti a pagamento. Stiamo 

ampliando le nostre attività riguardanti il punto d’incontro tra fede ed ecologia, e accettiamo con 

piacere nuove opportunità di collaborazione per eseguire i seguenti progetti. 

 

Canali d’azione e occasioni di sostegno  
 

1. Nell’ecologia attraverso la fede: progetto studio per seminari dà supporto a seminari e 

scuole religiose Cristiane, Musulmane ed Ebraiche che promuovono l’insegnamento di corsi 

sull’incontro tra fede ed ecologia. Rivolgendo l’attenzione all’insegnamento di valori e 

metodi a giovani religiosi e guide spirituali, Il Centro vuole creare un effetto moltiplicatore. Il 

Centro organizza laboratori per rettori, docenti e studenti di seminari e scuole religiose, e ha 

pubblicato il primo rapporto sui corsi su “Fede ed ecologia nei programmi di studio dei 

seminari del Nord America.” 

 

2. Ecologia al femminile: un progetto interreligioso fa ravvicinare giovani Cristiane, 

Musulmane ed Ebree a Gerusalemme, attraverso incontri e attività congiunti volti a 

promuovere sostenibilità ambientale, a rafforzare i legami tra le comunità e a superare i 

conflitti religiosi.  

 

3. Religiosi e scienziati insieme per il pianeta utilizza videoconferenze e incontri dal vivo per 

coinvolgere leader delle principali religioni mondiali e scienziati in un unico messaggio per la 

protezione dell’ambiente. Video tratti da questi incontri sono diffusi attraverso i social media 

e agenzie stampa al fine di promuovere consapevolezza del pubblico e volontà politica. 

 

4. Seminari di ebraismo ed ecologia, una sezione delIl Centro, che coinvolge un vasto numero 

di gruppi interessati al rapporto tra ecologia, Israele e insegnamenti ebraici tradizionali. Un 

tour ecologico del mercato di Machane Yehuda di Gerusalemme, improntato a valori ebraici 

è uno dei dodici programmi offerti. Negli ultimi quattro anni e mezzo ha coinvolto più di 

3000 partecipanti, per la maggior parte giovani ebrei. 

 

Sostenitori e stato giuridico dell’organizzazione 

Tra quanti hanno dato il loro sostegno alIl Centro: The Julia Burke Foundation (Hawaii), the Konrad 

Adenauer Foundation (Germany), the Sinton Family Foundation (San Francisco), the Opaline 

Foundation (San Francisco), e benefattori privati. Il Centro è registrato in Israele come una ONLUS 

(amuta), e negli USA è riconosciuta come ente morale esente da tasse (conformemente a 501(c)3 

Jumpstart). 

 


