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Il pianeta che speriamo: ambiente, lavoro, futuro 

Presentazione della Giornata 
 

 
Pennabilli, 05 Giugno 2021 

 
Ogni anno in giugno in occasione della Festa di San Tommaso Moro, patrono di governanti 

e politici, l’Ufficio Pastorale Sociale della diocesi di San Marino-Montefeltro propone la Giornata 
per i politici, una iniziativa di incontro e di riflessione sulle tematiche sociali più importanti del 
momento.  

Quest’anno l’incontro si terrà sabato 19 giugno dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la Casa 
Esercizi S. Giuseppe a Valdragone di San Marino, presente il vescovo Mons. Andrea 
Turazzi. L’invito all’evento è destinato ai rappresentanti delle istituzioni, ai giovani e meno 
giovani impegnati in politica, ai giovani delle associazioni ecclesiali, ai sindacati, alle realtà più 
attente ai temi ambientali e all’innovazione sostenibile.  

 
L’argomento che intendiamo focalizzare sarà quello della prossima Settimana Sociale dei 

Cattolici dal titolo “Il pianeta che speriamo: ambiente, lavoro, futuro”. Vogliamo 
approfondire la prospettiva dell’ecologia integrale delineata da Papa Francesco nell’enciclica 
Laudato si’ che propone un nuovo modello di sviluppo capace di cogliere le connessioni fra vari 
ambiti ricomponendoli in unità: sviluppo e sostenibilità, crisi ambientale e crisi sociale, 
dimensione globale e locale.  

Gli obiettivi che la Giornata si pone sono: 
 sollecitare un impegno corale di tutti alla sostenibilità, perché è in gioco il destino 

del pianeta e il nostro futuro; 
 privilegiare il coinvolgimento dei giovani, in quanto maggiormente consapevoli della 

priorità della questione ambientale; 
 sperimentare una modalità di confronto animato dal desiderio di dialogo sincero ed 

ospitale, attraverso cui ognuno possa portare il suo contributo; 
 recuperare il valore della cittadinanza attiva e dell’amicizia civica, a servizio del bene 

di tutta la comunità.  
 
Lo stile dell’incontro vuole essere insieme semplice, partecipativo e concreto. In apertura 

Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale di Pastorale Sociale e Lavoro della CEI, 
proporrà alcuni spunti di riflessione sul tema dell’ecologia integrale e presentando la prossima 
Settimana Sociale dei Cattolici che si terrà a Taranto ad ottobre.  

 
A seguire i tavoli di lavoro per i partecipanti all’evento per l’ascolto e la condivisione delle 

esperienze personali e la contestualizzazione alla vita del territorio. Il lavoro dei tavoli avrà due 
obiettivi di fondo: 

1. in relazione al tema trattato da ogni tavolo e rispetto al contesto sociale e ambientale  del 
territorio individuare i nodi da sciogliere ossia le criticità esistenti da affrontare; 

2. individuare le buone pratiche, esistenti o possibili, che costituiscono una soluzione ai 
nodi rilevati. 
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Il pianeta che speriamo: ambiente, lavoro, futuro 

Presentazione tavoli di lavoro 
 
La via del nostro futuro è quella di una transizione ecologica, ispirata dalla prospettiva 
dell’ecologia integrale. Al punto in cui siamo, non si possono più ignorare i vari aspetti che 
rendono possibile un’autentica difesa dell’ambiente ancorata alla costruzione del bene comune. 
Tale transizione ecologica è insieme sociale e economica, culturale e istituzionale, 
individuale e collettiva. Riguarda le grandi organizzazioni internazionali così come gli Stati, le 
imprese così come i consumatori, i ricchi come i poveri. Riguarda, cioè, ciascuno di noi… La 
soluzione ai tanti problemi con cui dobbiamo confrontarci, a Taranto come in tutta Italia, non è, 
dunque, la decrescita felice, ma la sostenibilità integrale - nelle sue dimensioni economica, 
sociale, ambientale e umana - raggiunta attraverso una virtuosa combinazione di economia di 
mercato, tecnologie pulite, coscienza ecologica e azione dei governi.  
Un’economia che si ripensa nella prospettiva dell’ecologia integrale si basa su quattro pilastri 
(oggetto dei tavoli di lavoro): 
1. l’economia circolare e la bioeconomia; 
2. la digitalizzazione e la dematerializzazione (che contiene ma non si limita alle pratiche di 

smart working); 
3. le politiche che favoriscono l’efficientamento energetico di aspetti fondamentali del nostro 

vivere sociale (la mobilità urbana, l’edilizia, le modalità di produzione industriale e agricola); 
4. l’investimento sulle persone (in termini di consapevolezza e di competenze) e sulla qualità 

del capitale sociale (sussidiarietà e beni comuni). 
In tutti e quattro i casi siamo in presenza di vie che contribuiscono a creare valore economico e 
lavoro facendo però attenzione a non aumentare, anzi contribuendo a ridurre rischi ambientali e 
di salute. In questa direzione, vanno sostenute le imprese e i soggetti economici ad orientarsi con 
più decisione nella direzione di nuovi modelli organizzativi centrati sulla produzione di valore 
condiviso, l’investimento sulle persone e sulla comunità, sui beni comuni, sensibilità ambientale. 

 
Agenda Giornata 

ore 15.30 accoglienza e presentazione della Giornata; 
ore 15.45  saluto del Vescovo; 
ore 16.00  relazione iniziale di Don Bruno Bignami; 
ore 16.45  tavoli di lavoro per i partecipanti; 
ore 17.45  condivisione sintesi dei tavoli di lavoro; 
ore 18.30  chiusura. 
 

Per contatti e informazione: 
Commissione Pastorale Sociale e Lavoro 

Diocesi San Marino-Montefeltro 
Gian Luigi Giorgetti 

tel. 335 7341005 
email  psl@diocesi-sanmarino-montefeltro.it 

 


