
 

EvK2Cnr a Lahore per l’International Conference di Ecosf: il dialogo tra 
Oriente e Occidente passa dai Parchi d’alta quota  
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LAHORE, Pakistan --  I parchi d’alta quota e in pri mis il Central Karakorum National Park saranno tra i 
protagonisti dell’’International Conference “Emergi ng Trends in Life Sciences for Sustainable 
Development” organizzata dalla EcoSF, l’Economic Co operation Organization Science Foundation a 
Lahore, in Pakistan, dal 9 all’11 ottobre 2014. Una  presenza importante in una fase delicata della 
politica internazionale tra Oriente e Occidente, ch e dimostra come la condivisione di informazioni 
scientifiche e l'attenzione verso l’ambiente possan o essere preziose per lo sviluppo di un dialogo 
con i Paesi islamici. 

L’Associazione EvK2Cnr sarà rappresentata da Riccardo De Bernardi, Presidente del Consiglio Scientifico, invitato dai 
vertici Ecosf per presentare il lavoro svolto dall’ente italiano per la creazione e lo sviluppo del Parco del K2 in Pakistan – 
implementato da Evk2Cnr con la Karakorum International University e il governo del Gilgit Baltistan - e condividere le 
competenze acquisite nel campo della valorizzazione ambientale, un tema sul quale la sensibilità dei paesi aderenti 
all’Ecosf è in forte crescita. 
 
L’Ecosf, fondata in Pakistan nel 2011, è l’Agenzia della Economic Cooperation Organization dedicata alla promozione 
della ricerca tecnica e scientifica a cui aderiscono le Repubbliche Islamiche di Pakistan, Afghanistan, Iran, Turchia, 
Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.  
 
L’Associazione EvK2Cnr ha firmato con Ecosf un importante accordo internazionale lo scorso aprile. Il Federal Minister 
of Science & Technology del Governo Pakistano, Zahid Hamid, in quella sede, aveva sottolineato come “il metodo e 
l’approccio scientifico utilizzato da EvK2Cnr per l’implementazione del Central Karakorum National Park , in 
partecipazione stretta con le istituzioni pakistane e le comunità locali, debba essere preso a modello e possa essere 
esteso agli altri Paesi Asiatici aderenti a EcoSF”. 
 
“Ritengo che queste attività, il confronto scientifico internazionale e la valorizzazione dell’ambiente, vadano fortemente 
supportate a livello internazionale  – commenta Agostino Da Polenza, presidente dell’Associazione EvK2Cnr -.perché 
sono in grado di creare le basi per una solida cooperazione internazionale e un dialogo tra Paesi, occidentali e orientali, 
islamici e cristiani, basato sul rispetto reciproco, in un momento politico molto delicato”. 
 
“Andremo a Lahore per raccontare la nostra esperienza sui Parchi – racconta Da Polenza – dalla realizzazione del 
Central Karakorum National Park al progetto del primo parco nazionale in Kurdistan che vorremmo riprendere non 
appena la zona si sarà riappacificata. Abbiamo imparato a fare i parchi di alta montagna in Pakistan e vogliamo 
esportare questa competenza, perché si possono vivere sempre più esperienze di collaborazione internazionale 
finalizzate alla natura e alla valorizzazione dei territori. Il Pakistan è il paese con la maggior densità di Parchi naturali. 
Perché non usare questa loro passione e sensibilità per avviare un dialogo tra Paesi così diversi?”. 
 
La conferenza di Lahore sarà occasione di incontro e confronto tra scienziati, organizzazioni internazionali e stakeholder 
provenienti da tutto il mondo, per stimolare la collaborazione sia all’interno dei paesi aderenti all’Eco sia con la comunità 
scientifica internazionale sui trend emergenti nel campo della ricerca scientifica: salute, agricoltura, ambiente con focus 
speciale sulla biosicurezza. La conferenza è organizzata presso e in collaborazione con il Forman Christian College (A 
Chartered University) che festeggia il suo 150esimo anniversario. 
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L'Associazione riconosciuta EvK2CNR è un ente privato autonomo, senza scopo di lucro, con esperienza venticinquennale nella 
realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica in alta quota, che hanno portato a risultati specifici eccellenti e unici nel 
panorama dell'indagine scientifica internazionale. 

 

 


