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DESTINATARI

Gli incontri della Scuola sono rivolti a tutte 

le persone che sono interessate 

ad approfondire l’argomento proposto. 

METODOLOGIA

Gli incontri si terranno in modalità mista, 

presenziale e on-line.  

Il primo incontro è aperto a tutti, 

fino ad esaurimento dei posti. 

Per partecipare all’intero ciclo di incontri 

viene richiesto di effettuare l’iscrizione. 

 

ACCREDITAMENTI 

Evento formativo accreditato dal Consiglio 

Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

dell’Emilia-Romagna per n. 16 crediti formativi.

E’ stato richiesto l’accreditamento al Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei giornalisti 

SEDE

Istituto Veritatis Splendor

Via Riva di Reno 57 - 40122  Bologna 2022



SI PUÒ VINCERE LA BATTAGLIA 
PER L’AMBIENTE?

Riflessioni a partire dalla Settimana Sociale 
dei Cattolici di Taranto (Ottobre 2021)

Non passa giorno senza che Papa Francesco ci ricordi 

quali sono le due emergenze da affrontare oggi: 

l’emergenza climatica e quella sociale, strettamente 

legate alla pandemia. In realtà più che di pandemia 

dovremmo parlare di “sindemia”, che riassume in sé 

plurime dimensioni, sulla linea bergogliana dell’ecologia 

integrale. Con il programma della Scuola per il 2022 

abbiamo deciso di concentrarci sulla componente 

ambientale, traendo spunto dai lavori della Settimana 

Sociale celebrata a Taranto a fine ottobre 2021 e 

rilanciando, a partire dai temi ambientali, quella visione 

olistica delle difficoltà che attanagliano oggi le nostre 

società che caratterizza la presente stagione della 

Dottrina Sociale della Chiesa. La Settimana Sociale 

di Taranto si intitolava infatti “Il pianeta che speriamo. 

Ambiente, lavoro, futuro. #tutto è connesso”. 

Questa visione olistica include sia la trattazione delle 

varie sfide in contemporanea sia l’unione degli sforzi 

di paesi e cittadini, che si riconoscono in un comune 

destino e riattivano i loro legami di comunità, archiviando 

quella stagione dell’individualismo singolaristico che 

è il principale responsabile delle difficoltà di oggi. 

Agli illustri speakers che abbiamo invitato abbiamo 

chiesto di portarci il loro pensiero e la loro esperienza 

per documentare che cambiare non solo è possibile e 

rende le nostre società più resilienti e sostenibili, ma è 

anche felicitante, perché non c’è niente che riempia più 

di una gioia duratura che sapere di cooperare al Bene 

Comune. 

Vera Negri Zamagni
Direttrice Scuola diocesana di formazione 

all’impegno sociale e politico

CALENDARIO INCONTRI 2022

12 febbraio Uno sguardo d’assieme 
 sulla Settimana sociale
 Don Paolo Dall’Olio 
 Direttore Ufficio diocesano per la Pastorale
 del mondo del lavoro, Bologna
 Elisa Bianchini
 Coordinatrice progetti NeXt -
 Nuova Economia per Tutti

19 febbraio La strategia delle “alleanze”. Come 
 potrebbe essere coinvolta l’Italia
 Leonardo Becchetti
 Professore di Economia Politica,
 Università di Roma Tor Vergata

26 febbraio Valutazione critica degli accordi 
 internazionali della COP 26
 Silvia Zamboni
 Giornalista, Vice-Presidente
 Assemblea Legislativa Regione
 Emilia-Romagna Gruppo Europa Verde

5 marzo Per un’agricoltura che promuova
 il benessere della natura e delle 
 persone (lavoratori e consumatori)
 Valentina Borghi
 Presidente Coldiretti Bologna

12 marzo Come possono allearsi i cittadini
 per sostenere la produzione 
 di energia da fonti rinnovabili?
 Piergabriele Andreoli
 Direttore Agenzia per l’Energia 
 e lo Sviluppo Sostenibile di Modena

19 marzo Imprese che sposano battaglie 
 ambientali e sociali: 
	 le	società	benefit	e	il	Terzo	Settore
 Raul Caruso
 Professore di Politica Economica, 
 Unicatt Milano e Direttore Assobenefit 
 Stefano Zamagni
 Professore di Economia Politica, 
 Università di Bologna

26 marzo La transizione ecologica delle 
	 filiere	produttive	del	territorio
 Enrico Bassani
 Segretario Generale CISL Bologna
 Franco Mosconi
 Professore di Economia e Politica
 Industriale, Università di Parma

2 aprile Cosa si propone il Comune di Bologna
 in tema ambientale nella nuova
 legislatura? 
 Matteo Lepore
 Sindaco di Bologna

Tutti gli incontri si svolgono il sabato dalle 10 alle 12   


