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Il 6 marzo 2015 LIFE Resilfor ha presentato la candidatura per la
selezione di video per il
XIV World Forestry Congress organizzato
dalla FAO che si terrà a Durban in Sud Africa dal
7 all'11 settembre 2015.
Il XIV Congresso mondiale sulle foreste riunirà la comunità forestale globale per rivedere e
analizzare le questioni chiave e condividere mezzi per farvi fronte.
Il Congresso - il primo che si terrà in Africa - vede la presenza di persone da tutti i paesi,
regioni e settori, sia che appartengano a un'organizzazione governativa, ONG, società
privata, organismo scientifico o professionale, società forestali, o semplicemente con
interessi personali a partecipare.

L'ampia partecipazione e la discussione su questioni forestali, faciliteranno la loro
integrazione in programmi globali di sviluppo sostenibile, nonché la costruzione di nuove
partnership.

Gli obbiettivi del congresso sono:
- facilitare il posizionamento della silvicoltura come parte
integrante dello sviluppo
sostenibile a tutti i livelli nazionale, regionale e globale;
- identificare ed esaminare i principali problemi che devono
affrontare le foreste e la
silvicoltura, e proporre, interventi
scientifici, politiche e tecniche per promuovere la
sostenibilità forestale;
- costituire un forum aperto nel quale la comunità forestale del
mondo e i partner
provenienti da altri settori correlati,
possono condividere e dibattere le loro conoscenze,
opinioni e
gli ultimi risultati e stabilire e consolidare partenariati e
reti;
- presentare gli ultimi sviluppi e le innovazioni nella
selvicoltura globale, utilizzando
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piattaforme multimediali per
illustrare le applicazioni pratiche;
- garantire che le criticità siano affrontate e che tutti i
soggetti interessati, in particolare
i giovani, gli studenti, i
professionisti, le donne e le comunità locali, possano avere una
piattaforma sulla quale esprimere le idee e le preoccupazioni
dei loro territori di
provenienza.

La candidatura del video documentario di LIFE Resilfor è stata sottomessa nel febbraio 2015 e
il video, ridotto alla durata di 10 minuti (secondo le regole di presentazione), è stato inviato
nella prima decade di maggio.
Per quanto ad oggi è dato sapere sono stati selezionati complessivamente 40 video che
verranno presentati in un'apposita sezione del congresso e tra questi l'organizzazione
selezionerà i video più significativi come apertura delle sezioni tematiche del congresso.
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