
 

 

Laudato Sì per la transizione energetica e una finanza sostenibile:  

 l’impegno cattolico e degli uomini di buona volontà per promuovere l’ecologia integrale 

giovedì 8 giugno 2017 ore 10.00  

Curia Arcivescovlie di Bologna, sala Santa Clelia Barbieri 

Via Altabella, 6 

L’incontro si pone l’obiettivo di  sensibilizzare il mondo cattolico e i cittadini, alla luce dell’enciclica Laudato 
Sì, sull’urgenza della  transizione energetica per rendere possibile lo sviluppo sostenibile, sul collegamento 
tra transizione energetica e finanza sostenibile, sulle opportunità tecnologiche e finanziare esistenti. Il 
cambiamento degli stili di vita e le scelte finanziare consapevoli sono strumenti per modificare le politiche 
energetiche e di sviluppo a livello globale e locale. Attraverso l’incontro si vuole promuovere il 
coinvolgimento attivo di diocesi, parrocchie e associazioni in iniziative concrete per promuovere la 
transizione energetica attraverso scelte di finanza sostenibile. 

L’evento si articolerà quindi in una sessione pubblica di sensibilizzazione aperto a tutta la cittadinanza; a cui 
seguirà un evento più ristretto mirato a rappresentanti di diocesi, parrocchie e associazioni, per 
promuovere iniziative concrete di cambiamento in tema di efficientamento energetico e di scelte 
finanziarie etiche. 

 

Bozza Programma 

Prima parte  – Seminario pubblico  

10.00: Saluti di benvenuto – Mons. Matteo M.  Zuppi, Arcivescovo di Bologna  

10.10: Apertura dei lavori – Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare  (tbc)  

10.20: Franco Miano, Coordinatore Retinopera  (tbc) 

10.30: Laudato sì e l’impegno cattolico per la transizione energetica  – Modera Andrea Stocchiero, Policy 
Officer  FOCSIV* 

10.45: Il cambiamento climatico e le urgenze della transizione energetica - Maria Grazia Midulla , WWF 

11.00: Testimonianza Diocesi di Como, Parrocchia San Giuseppe, Cassina Rizzardi  –Don Giuseppe Corti  (tbc) 

11.15: Testimonianza Diocesi di Trento – Mons. Luigi Bressan, Arcivescovo di Trento 

11.30: Disinvestimento dalle energie fossili e investimenti per accesso alle energie rinnovabili: 

 la Campagna DivestItaly e la Campagna One for all - Francesca Novella, Ufficio Policy FOCSIV  



 11.45:  Investimenti in energie rinnovabili per comunità vulnerabili -   l’esperienza del CEFA Onlus  - Paolo 
Chesani, direttore CEFA Onlus, socio FOCSIV 

12.00: La risposta del mondo finanziario al disinvestimento dalle fonti fossili e reinvestimento nelle energie 
rinnovabili - Francesco Bicciato, Forum Finanza Sostenibile  

12.15: Dibattito e confronto in sala   

12.45: Conclusioni - prospettive dell’impegno cattolico per l’ecologia integrale  - Mons. Fabiano Longoni , 
Direttore Ufficio Nazionale per i problemi sociali e del lavoro  

13.00. pranzo 

* durante  il convegno verrà presentata la “Guida per comunità e parrocchie ecologiche”, elaborata da 
FOCSIV in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i problemi  sociali e del lavoro della CEI , Retinopera, 
Global Climate Catholic Movement 

 

Seconda parte – Tavolo di lavoro: partecipazione riservata ai responsabili pastorali ed economici 
di parrocchie , diocesi, associazioni  

14.30: Apertura - Monsignor Matteo M.  Zuppi 

14.40: L’impegno della Chiesa cattolica per la finanza sostenibile -  Livio Gualerzi, Responsabile CEI per la 
gestione delle risorse finanziarie e progetti speciali  

14.55: Finanza etica: le prospettive finanziarie per il disinvestimento e l’investimento - Modera Alessandra 
Viscovi  

• Donatella Fortini  e Valerio Cenacchi, Private Banker Fideuram A.M. - socio Forum Finanza 
sostenibile 

• Aldo Bonati, Etica SGR  - socio Forum Finanza sostenibile  
• Giorgio Capurri, UniCredit - socio Forum Finanza sostenibile  
• Simonetta Bono , Vigeo – socio Forum Finanza sostenibile   
• Gianluca Banfi / Angelo Pensa , Unipol SAI - socio Forum Finanza sostenibile  
• Isabel Reuss, Allianz Assicurazioni - socio Forum Finanza sostenibile  

 

17.00:  Dibattito e confronto in sala   

18.00: Conclusioni - Arcivescovo di Trento Luigi Bressan, Assistente Ecclesiastico Focsiv 

 

 

Con la partecipazione di:                                                                                                                          In collaborazione con : 

  


