
10.15  Preghiera e Introduzione 
 Mons. Angelo Casile  
 Direttore Ufficio Nazionale per i  
 problemi sociali e il lavoro, CEI 
 

 Coordina: Dott. Matteo Mascia 
  Gruppo CEI “Custodia del Creato” 
 

10.30 Economia e custodia del creato in 
 ‘Caritas in veritate’  
 Prof. Simone Morandini 
  Fondazione Lanza 
 

10.45 Per una civilizzazione dell’economia,  
 Prof. Luigi Fusco Girard,  
 Università Federico II, Napoli 
11.15 Pausa caffè 
 

11.30 La Green Economy: potenzialità per 
 uscire dalla crisi, Gianni Silvestrini, 
       Kyoto Club, Roma  

 

12.15 Dibattito 
 

13.15  Pranzo 
 

14.15  Imprese sostenibili: esperienze e 
 percorsi 
 Coordina: Ing. Stefania Proietti 
  Pastorale sociale e del creato, Assisi 
 Primo Barzoni, Palm SpA 
 Enrico Loccioni, Gruppo Loccioni 
 Nicola Mercurio, Ulixes Scs 
 Azienza Agricola, Coldiretti   

 Dibattito 
 

16.30  Conclusioni 
 Prof. Roberto Presilla, 
 Servizio Nazionale per il progetto 
 culturale, CEI 
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Come raggiungere la sede del Seminario: 
 
In treno: 
Dalla Stazione Termini: 
Bus 170 – 64 – 40 e scendere all’ultima fermata di “Via 
Nazionale”. 
 
Dalla Metro A: 
scendere alla fermata “Repubblica” e prendere bus 170 – 
64 – 40 e scendere all’ultima fermata di “Via Nazionale”. 
 
In aereo: 
Prendere il treno per la stazione Termini e poi 
proseguire come sopra (v. treno). 
 
In auto: 
Si ricorda che la sede del seminario è al centro di Roma, 
quindi i valichi ZTL sono controllati da telecamere.  
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povertà, nel segno della centralità 
degli esseri umani. Si tratta, d’altra 
parte di valorizzare la sostenibilità 
come motore per fare della crisi 
un’opportunità per lo sviluppo 
economico e sociale futuro, nella 
centralità della creatività in 
un’economia civile attenta al ruolo 
centrale delle città. Si tratta, ancora, di 
sottolineare il collegamento tra beni 
comuni e comunità, aldilà di 
quell’individualismo che caratterizza 
un’economia tutta centrata sulla 

 Il seminario si propone di 
riflettere sulle potenzialità e sul 
significato della Green Economy, 
verificandone le prospettive anche in 
vista del Summit Rio + 20. Si tratta di 
comprendere come realizzare 
un’economia civile che produca 
sviluppo umano senza impoverire la 
terra e le relazioni, caratterizzata 
dalla sobrietà (ad es. nell’uso 
dell’energia), mantenendo una stretta 
correlazione tra tutela degli 
ecosistemi e delle risorse e lotta alla 

finanza. 
Il riferimento alla responsabilità per 

il creato, quale trova espressione 
nella Caritas in veritate, si apre ad 
un’interrogazione sui valori che 
muovono l’azione economica, per 
giungere a confrontarsi con la realtà 
dell’economia verde. Al pomeriggio la 
presentazione di esperienze di 
impresa sostenibile stimolerà un 
dibattito sui problemi e le prospettive 
di un’area così rilevante per il futuro 
comune. 


