Seminario di approfondimento
Roma 19 dicembre 2018
Via Aurelia, 796

A sei mesi dal lancio della Campagna i promotori nazionali
promuovono un Seminario di approfondimento

Diseguaglianze, quale futuro?
Da Katowice 2018 (COP24) al Sinodo dell’Amazzonia 2019
Sfida climatica, giusta transizione economica, difesa della biodiversità. In un mercato
globale dominato da poche multinazionali diverse comunità e movimenti locali, nazionali e
internazionali si stanno spingendo verso la sostenibilità ambientale e sociale. impronte di
buone pratiche, anche se ancora poco visibili, stanno valorizzando l’economia locale
proponendo al tempo stesso una politica di intervento portatrice di innovazione e inclusione
delle persone più povere. Nella pratica quotidiana così come nell’azione internazionale questi
temi ci interpellano come individui, famiglie, comunità, società civile. La Laudato si’ di Papa
Francesco ci accompagna in questo viaggio, esortandoci a rinnovare valori etici e spirituali
coniugandoli con stili di vita e impegno sociale e incoraggiandoci a innescare processi di
cambiamento in una visione di giustizia, di pace e di salvaguardia del creato.
Dietro a noi gli esiti della Conferenza sul Clima 2018 a Katowice in Polonia COP24 con l’invito
a tutte le parti in causa presenti di raggiungere più velocemente ed insieme gli obiettivi fissati
dagli accordi di Parigi. “Changing Together”, “Cambiamo Insieme” e le sfide lanciate dal Primo
raduno mondiale “Prophetic Economy” riunitosi a Roma (Castelgandolfo), con 500
partecipanti provenienti da oltre 40 Paesi dei cinque continenti, per uno scambio interattivo e
intergenerazionale sul grande tema profetico “mettere insieme ecologia ed economia”.
All’orizzonte il Sinodo dell’Amazzonia 2019 con le grandi preoccupazioni dei Vescovi
latinoamericani il cui forte impegno per la lotta per la terra e per una migliore salute e
condizione di vita nelle grandi periferie urbane, è minacciato dalla costruzione di grandi
centrali idroelettriche, l’avanzata di monoculture intensive, l’attività estrattiva indiscriminata,
i continui attentati alla foresta e al patrimonio acquifero, polmone di capitale importanza per
l’intero pianeta, senza dimenticare l’aumento della violenza, del narcotraffico, della tratta di
essere umani.
Chiudere la forbice delle diseguaglianze significa approfondire e confrontarsi su questi temi
sotto l’aspetto spirituale, sociale ed economico, condividere cammini di resilienza e
cittadinanza attiva, in Italia come in ogni parte del mondo per difendere la “biodiversità” e i
diritti delle popolazioni locali.
Chiudere la forbice delle diseguaglianze richiama tutti a rinforzare l’azione comune educativa
e di animazione nei territori per contribuire a sviluppare comunità sempre più consapevoli e
aperte a quella “rivoluzione culturale” esplicitata richiamata nella Laudato Sì (n.114) ed
antropologica (n. 118), capace di superare il paradigma tecnocratico (106) e finanziario (109)
oggi dominante, che causa sfruttamento e degrado dell’uomo e della natura.
In questa ottica i promotori nazionali della Campagna si riuniscono e invitano a partecipare i
propri rappresentanti e le proprie realtà territoriali ad un momento di dibattito e di confronto
operativo.
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Il seminario si terrà il 19 dicembre a Roma in Via Aurelia 796
dalle 10,00 alle 17,00.
Una prima sessione mattutina, aperta anche ai media, vedrà due interventi introduttivi:
-

Matteo Mascia, Coordinatore Progetto Etica e Politiche ambientali – Fondazione
Lanza

-

Tomas Insua, Direttore esecutivo del Global Catholic Climate Movement

-

Paolo Venezia, Resp. Slow Food Roma

Ne seguirà un dibattito ampio e partecipato da parte delle realtà promotrici e aderenti alla
Campagna con l’obiettivo di elaborare un Manifesto di sostegno in vista del Sinodo in
Amazzonia (ottobre 2019).
Una seconda sessione pomeridiana, dedicata prevalentemente agli operatori delle realtà
territoriali, suddivisa in singoli “Laboratori tematici” allo scopo di:
-

approfondire alcuni temi correlati e in cui la società civile si sta già impegnando nella
lotta alle diseguaglianze (ad es. lavoro ed economia sociale, obiettivi di sviluppo sostenibile
Ag2030, biodiversità canale e risorsa per la lotta alla povertà, …

-

proporre attività concrete di animazione nelle scuole, nelle parrocchie, nelle realtà
associative, nelle cooperative sociali e agricole, avendo come target prioritario il mondo
giovanile,

-

proporre un piano comunicativo a partire dal sito comune www.chiudiamolaforbice.it tra
le proprie reti, compresi i social network, con il coinvolgimento dei media partners aderenti
alla Campagna,

-

individuare e proporre l’elaborazione di strumenti operativi e percorsi (in)formativi agili
ed efficaci mirati al mondo giovanile,

-

perfezionare la proposta dei 3 concorsi (disegno, foto e video) per una diffusione e
partecipazione capillare dei giovani nel territorio nazionale.

La restituzione in plenaria di quanto scaturito dai Laboratori, le conclusioni finali e le
prospettive per il prossimo biennio pastorale della Campagna chiuderanno il Seminario alle ore
17,00.
info@chiudiamolaforbice.it – www.chiudiamolaforbice.it
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Programma dei lavori


09.30 Accoglienza



10.00 Preghiera e saluto iniziale



10.15 Introduzione ai lavori mattutini



10,30 Tavola rotonda
Matteo Mascia, Coordinatore Progetto Etica e Politiche ambientali –
Fondazione Lanza
Tomas Insua, Direttore esecutivo del Global Catholic Climate
Movement
-

Paolo Venezia, Responsabile Slow Food Roma



11.45 Pausa



12,00 Dibattito partecipativo



13.00 Conclusioni prima sessione e spazio per le interviste



13,15 Pranzo buffet



14.15 Introduzione ai Laboratori tematici e suddivisione in gruppi



14,30 Avvio dei Laboratori



16.00 Fine dei Laboratori e condivisione in plenaria



16,30 Conclusioni e prospettive per il prossimo biennio 2019/2021



17.00 Chiusura dei lavori
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