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Grazie Signor Presidente. 

 

Desideriamo comunicare in questa sede, con immenso dolore, che il nostro presidente, Giancarlo 

Barbadoro, è mancato il 6 agosto 2019. 

Giancarlo Barbadoro ha speso la sua vita per aiutare gli altri. Ha portato all’ONU di New York e di 

Ginevra le istanze di molte Comunità native per la difesa dei loro luoghi sacri, come il caso Mount 

Graham (la montagna sacra degli Apache), il caso Ngog Lituba (la montagna sacra del Popolo Bassa del 

Camerun), i luoghi sacri degli aborigeni australiani Wamba Wamba, la cultura Taino, i menhir di 

Carnac in Bretagna e molte altre. 

Definito “teorico dell’ecospiritualità”, perseguiva un sogno planetario: quello di diffondere il 

pensiero ecospirituale, una filosofia che egli vedeva come la risposta a tutti i mali dell’umanità. 

Per realizzare il suo sogno ha fondato nell’anno 2000 la Ecospirituality Foundation insieme ad 

esponenti di Comunità native di tutto il mondo. 

L'Ecospirituality Foundation è una Organizzazione Non Governativa che lavora per la salvaguardia 

delle tradizioni e dei patrimoni culturali dei popoli nativi del pianeta e lo scambio di esperienze secondo 

principi di fratellanza e uguaglianza fra tutte le specie viventi. 

Le Nazioni Unite hanno conferito alla Ecospirituality Foundation Onlus il riconoscimento di "NGO 

in Consultative Status with the United Nations" per il lavoro che svolge nell'ambito della salvaguardia 

delle tradizioni, dei luoghi sacri e della spiritualità dei Popoli naturali. 

Il libro “I Popoli Naturali e l’Ecospiritualità”, che il nostro Presidente ha scritto con il contributo 

della leader apache Ola Cassadore, ha ottenuto l’incoraggiamento delle Nazioni Unite, Alto 

Commissariato per i Diritti Umani. 

L’ecospiritualità è una filosofia che sta germogliando anche in Africa, sia nel Benin che nella 

Repubblica Democratica del Congo. 

Giancarlo Barbadoro riteneva che i Popoli indigeni costituissero una grande lezione per tutta 

l’umanità. Una lezione di Pace e armonia per un mondo migliore. 

Lascia un vuoto incolmabile che niente riuscirà a riempire. 

Porteremo avanti il suo insegnamento e il suo sogno, quello di un mondo basato sulla fratellanza e 

l’armonia tra tutte le specie viventi, nel riferimento in Madre Terra. 

 

 
 

Grazie Sig. Presidente. 
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