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 – 17.30
Curia Arcivescovile 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 e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
sull’urgenza di una transizione energetica sostenuta dalla finanza sostenibile, sulle
opportunità tecnologiche e finanziare esistenti, sulle pratiche da adottare in Italia e nei
paesi del Sud del mondo.
“Numerosi studi scientifici indicano che la maggior parte del riscaldamento globale degli
ultimi decenni è dovuta alla grande concentrazione di gas serra [..] emessi soprattutto a
causa dell’attività umana. [..]. Ciò viene potenziato specialmente dal modello di sviluppo
basato sull’uso intensivo di combustibili fossili, che sta al centro del sistema energetico
mondiale”. Laudato si’, n. 23
Il cambiamento degli stili di vita, delle strutture tecnologiche, e le scelte finanziare
consapevoli sono azioni 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 come il disinvestimento dalle fonti
fossili e il reinvestimento nelle fonti rinnovabili utilizzando nuovi strumenti tecnici e finanziari
più consapevoli e responsabili ambientalmente e socialmente.
L’evento si articolerà in una sessione pubblica di sensibilizzazione aperto a tutta la
cittadinanza; a cui seguirà un evento mirato a rappresentanti di diocesi, parrocchie e
associazioni, per promuovere iniziative concrete di cambiamento in tema di
efficientamento energetico e di scelte finanziarie etiche.

“Sul cambiamento climatico abbiamo un chiaro, definitivo e ineluttabile
imperativo etico ad agire”.

Papa Francesco

Programma

Prima parte – Seminario pubblico

10.00: Saluti di benvenuto e apertura dei lavori – Mons. Matteo M. Zuppi, Arcivescovo di
Bologna
10.15: Laudato sì e l’impegno cattolico per la transizione energetica: presentazione della
“Guida per comunità e parrocchie ecologiche”* – Introduce e modera Andrea
Stocchiero, Policy Officer FOCSIV
10.30: Il cambiamento climatico e le urgenze della transizione energetica - Maria Grazia
Midulla , Responsabile Clima ed Energia WWF Italia
10.45: Testimonianza Diocesi di Como – Don Giuseppe Corti, Delegato Vescovile
Pastorale sociale del lavoro e della custodia del creato, Diocesi di Como
11.00: Testimonianza Diocesi di Trento – Don Rodolfo Pizzolli, Delegato vescovile problemi
sociali e lavoro, Chiesa di Trento
11.15: Disinvestimento dalle energie fossili e investimenti per l’accesso alle energie
rinnovabili:
- la Campagna #DivestItaly: Riccardo Rossella, Italian Climate Network,
Coordinatore Campagna #DivestItaly
- la Campagna Shine - Francesca Novella, Ufficio Policy FOCSIV
11.35: Investimenti in energie rinnovabili per comunità vulnerabili, l’esperienza di CEFA
Onlus - Paolo Chesani, direttore CEFA Onlus, socio FOCSIV
11.50: La risposta del mondo finanziario al disinvestimento dalle fonti fossili e
reinvestimento nelle energie rinnovabili - Francesco Bicciato, Forum Finanza
Sostenibile
12.05: Dibattito e confronto in sala
12.50: Conclusioni - Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (tbc)
13.00: Pausa pranzo

*La Guida è stata elaborata da FOCSIV in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della
Conferenza Episcopale Italiana , Retinopera, Global Climate Catholic Movement, e sarà distribuita gratuitamente a tutti i
partecipanti.

Seconda parte

Tavolo di lavoro per i responsabili pastorali ed economici di
parrocchie, diocesi, associazioni
14.30: Apertura dei lavori: 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 sostenibile: le prospettive finanziarie per il disinvestimento e l’investimento Introduce e Modera Alessandra Viscovi, Responsabile Area Education ALTIS Alta
Scuola Impresa e Società Università Cattolica del Sacro Cuore

- Donatella Fortini e Valerio Cenacchi, Private Banker Fideuram – A.M Socio
Forum Finanza Sostenibile

- Aldo Bonati, Deputy-Head of Analysis and Research, Etica SGR - Socio Forum
Finanza Sostenibile

- Giorgio Capurri, Environmental Management System Representative ,
UniCredit – Socio Forum Finanza Sostenibile

- Simonetta Bono, Business Development Manager, Vigeo Eiris - Socio Forum
Finanza Sostenibile

- Angelo Pensa, Direzione Finanza Investimenti Alternativi & Innovazione
Finanziaria, Unipol SAI - Socio Forum Finanza Sostenibile

- Isabel Reuss, Senior Portfolio Manager European Equities, Allianz Global
Investors - Socio Forum Finanza Sostenibile

16.30: Dibattito e confronto in sala
17.30: Conclusioni – Mons. Luigi Bressan, Assistente Ecclesiastico FOCSIV

