
L’Enciclica sulla cura della casa comune “Laudato Sì” di 
Papa Francesco, ricorda la inderogabile esigenza di partire 
dalla centralità dell’uomo, quale attore responsabile ed 
imprescindibile nell’azione di cura e custodia della Terra che 
egli stesso abita. In dialogo con gli obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite, alla ricerca di soluzioni che favoriscano 
l’ecologia integrale, capace di abbracciare la dimensione 
ambientale, economica, sociale, culturale, relazionale e 
quotidiana alla ricerca di un vantaggio comune, per guardare 
al futuro del pianeta, dell’ambiente, dell’economia e della 
società

Convegno CURA DELLA CASA COMUNE

2 OTTOBRE
BINARIO 49, CAFFÈ 
LETTERARIO
VIA G. TURRI, 49
REGGIO EMILIA

14.30 REGISTRAZIONE
15.00 INIZIO
LIVE + WEBINAR

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/114904221620

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1927842315262241037
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Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 

FESTIVAL 
DELL’ ARCHITETTURA

Progetto dell’Ordine degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e 
Conservatori di Reggio Emilia - Fondazione Architetti Reggio Emilia, 
vincitore del bando “Festival dell’Architettura”  promosso dalla 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo

MAIN PARTNER



LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/114904221620

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1927842315262241037

 

Convegno CURA DELLA CASA COMUNE

Programma dei lavori

O  15.00 I   
Federica Davoli, Presidente Unione Giuristi Cattolici di Reggio Emilia
Celestina Tinelli, Presidente Ordine Avvocati Reggio Emilia

Modera Francesco Evangelisti, Presidente Archivio Osvaldo Piacentini

ECOLOGIA INTEGRALE: L’APPROCCIO TEOLOGICO E L’IMPEGNO DEI CRISTIANI PER LA CASA COMUNE
Mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza-Modigliana, membro della commissione episcopale 
della CEI per i problemi sociali e il lavoro, la Giustizia e la Pace, già Segretario del Pontifi cio 
Consiglio per la Giustizia e la Pace

IL FUTURO DIVENTA EMERGENZA
Norbert Lantschner, esperto in climatologia e in energie rinnovabili e presidente 
della Fondazione ClimAbita, è l’ideatore ed il promotore del progetto CasaClima

LA CASA CHE ANCORA NON ABBIAMO
Andrea Rinaldi architetto, professore aggregato in Composizione Architettonica e Urbana, 
Dipartimento di Architettura di Ferrara e Presidente Ordine Architetti PPC di Reggio Emilia

LA CITTÀ: DALL’IMPRESA CHE PRODUCE SERVIZI ALLA FORMAZIONE SOCIALE CHE PRODUCE RELAZIONI
Giovanni Maria Flick Presidente emerito della Corte costituzionale, Professore emerito 
di Diritto Penale, già Ministro di Grazia e Giustizia

ECLISSI DELL’UMANO: CRITICA DELLA RAGIONE TECNOCRATICA
Claudio Sartea Professore Aggregato di Filosofi a del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università 
di Roma “Tor Vergata”, docente di Bioetica e Teoria e Pratica dei Diritti Umani nel medesimo Ateneo 

O  18.20 C

Coordinamento scientifico: Maddalena Fortelli, Matteo Fortelli

“Non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, 
se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale” (LS § 48) 
L’Enciclica sulla cura della casa comune “Laudato Sì” di Papa Francesco, ricorda l’inderogabile esigenza di intrecciare la 
centralità dell’uomo, quale attore responsabile ed imprescindibile nell’azione di cura e custodia della Terra che egli stesso 
abita. Questo presuppone un profondo cambiamento di mentalità, che passa dalla riscoperta della natura, alla modifi ca 
di stili di vita, di produzione e consumo, di relazioni e modelli sociali, che mettano al centro l’uomo, e particolarmente gli 
equilibri sociali.
L’Enciclica, in dialogo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030, ci orienta a cercare soluzioni che 
favoriscano l’ecologia integrale, capace di abbracciare la dimensione ambientale, economica, sociale, culturale, relazionale e 
della vita quotidiana in una prospettiva di vantaggio comune, per guardare al futuro del pianeta, dell’ambiente, dell’economia 
e della società.

I crediti formativi verranno assegnati dai singoli ordini e collegi in base ai rispettivi regolamenti 

VENERDÌ 2 ottobre 2020
Ore 14.30
Binario 49, Caffè Letterario
Via G. Turri, 49
Piattaforma GoTo Webinar
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