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SEMINARIO DEL NORD VERSO LA SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI ITALIANI 2021 

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: IL CONTRIBUTO DEL MONDO DELLE IMPRESE E DEL LAVORO 
SCHEDA INTRODUTTIVA 

https://www.settimanesociali.it/ 

 
PERCORSO DELLE DIOCESI DEL NORD  

VERSO LA 49ª SETTIMANA SOCIALE  

 
 

INTRODUZIONE 
 

La 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, in programma a Taranto, dal 21 al 24 ottobre 2021 ha 
come titolo Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso 

L’obiettivo è offrire al nostro Paese una speranza fondata e operosa, a partire dalla chiave di lettura 
della ‘ecologia integrale’ che propone una direzione per il futuro del pianeta valida dal punto di vista 
culturale, scientifico ed operativo, in grado di comprendere i diversi aspetti della crisi antropologica 
contemporanea e di affrontare in modo positivo e propositivo alcune contrapposizione di questo 
nostro tempo: sviluppo contro sostenibilità, crisi ambientale contro crisi sociale, dimensione globale 
contro quella locale.  

La scelta della città di Taranto, luogo simbolo dell’inquinamento e del conflitto tra lavoro, salute e 
ambiente indica la volontà di mettere al centro dell’impegno della Chiesa italiana un progetto di vita 
sociale e di comunità in grado di sostenere e orientare la formazione di un nuovo modello di sviluppo. 
Un modello con uno “sguardo contemplativo” sulle sfide che affliggono il pianeta in grado di ridefinire, 
secondo un approccio integrato, il rapporto tra economia e ecosistema, ambiente e lavoro, vita 
personale e organizzazione sociale. 

In vista di questo appuntamento, oltre alle iniziative promosse a livello diocesano e territoriale, nei 
mesi di giugno e luglio sono in programma 3 eventi interregionali dedicati rispettivamente al ruolo 
delle imprese (Nord), dei giovani (Centro) e sulle sfide economiche e ambientali per il Mezzogiorno 
(Sud). 

 
IL PERCORSO PREPARATORIO DEL NORD 

 
Per il Nord Italia l’appuntamento è sabato 3 luglio a Padova con un seminario dal titolo La transizione 

ecologica: il contributo del mondo delle imprese e del lavoro (https://www.settimanesociali.it)  

Il seminario sarà l’occasione per presentare e discutere un documento di proposte per la transizione 

ecologica da offrire alla Settimana Sociale di Taranto e che si sta costruendo attraverso un percorso 

di ascolto e confronto con il mondo dell’impresa e del lavoro. 

Tale percorso ha visto la costituzione di quattro tavoli tematici dedicati ad affrontare la questione 

della transizione ecologica secondo le direzioni indicate dall'Instrumentum laboris, documento che 

fa da sfondo valoriale e di contesto: 1) economia circolare e bioeconomia; 2) digitalizzazione e 

dematerializzazione; 3) riduzione del consumo di natura nelle attività imprenditoriali (efficienza 

energetica, mobilità sostenibile, …); 4) investire sulle persone e sulla qualità del capitale sociale 

(sussidiarietà e beni comuni). 

Attraverso 2/3 incontri, nei mesi di marzo e aprile, i tavoli guidati ognuno da due coordinatori e con 

la partecipazione di una quindicina di persone espressione del mondo accademico, imprenditoriale, 

associativo, culturale, sindacale delle cinque Regioni ecclesiastiche del Nord Italia (Emilia Romagna, 

Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, Triveneto) si sono confrontati sulle esperienze e le 

buone pratiche di innovazione, ma anche sulle fatiche e le lentezze nel vivere la transizione 

ecologica. 

https://www.settimanesociali.it/
https://www.settimanesociali.it/
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I contributi dei Tavoli, sintetizzati nelle schede che seguono riportano, per ogni ambito affrontato, il 

contesto di riferimento, i nodi da sciogliere, le visioni e le direzioni di futuro, nonché alcune proposte 

concrete di carattere politico, legislativo, economico, culturale la cui realizzazione può rappresentare 

una spinta positiva per sostenere una reale transizione ecologica da parte del mondo imprenditoriale 

e del lavoro. Nel sito delle settimane sociali è possibile consultare e scaricare i contributi completi 

predisposti dai tavoli di lavoro (https://www.settimanesociali.it).  

Questa raccolta, come pure le schede, sono il frutto di un lavoro collettivo volto a sottolineare alcune 

evidenze, senza pretese di esaustività, né organicità e orientato a sollecitare il confronto. 

 
COINVOLGIMENTO COMUNITÀ E TERRITORI 

 
Le schede sintetiche si offrono come base di confronto per i delegati del nord e come spunto per 
avviare un confronto, nei mesi di maggio e giugno, con associazioni di categoria, imprenditori, 
sindacati, realtà del Terzo Settore, istituzioni e associazioni a livello territoriale, secondo le modalità 
e le prassi che ogni Regione ecclesiastica e Diocesi vorranno adottare. 

Le schede e le ulteriori riflessioni raccolte dalle Diocesi saranno oggetto del Seminario del 3 luglio 
da cui scaturirà il documento propositivo, che consegneremo al Comitato organizzatore della 
Settimana Sociale come contributo delle Diocesi del nord al nostro Paese, in questo momento 
difficile, ma anche strategico per invertire la rotta nella direzione di una maggiore sostenibilità, 
valorizzando in modo positivo e generativo le risorse europee del Next Generation EU e del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 

 

Programma Seminario 
Sabato 3 luglio 2021 Complesso Universitario “Beato Pellegrino” Padova 

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: il contributo del mondo delle imprese e del lavoro 
 

Ore 10.00 Saluti 
 

Relazione  
Per una cultura della cura, della bellezza e dell’incontro dalla Laudato si’ alla Fratelli tutti 
Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Vescovo di Carpi 

 

Quartetto d’archi 
Chiara Zatterin, Francesca Baldo, Ludovica Mayer, Vasil Angelov  

 

Presentazione Strumento di lavoro sulla transizione ecologica  
A cura del Comitato organizzativo Nord Italia 

 

Tavoli di lavoro sui quattro ambiti tematici 
 

Ore 13.00  Box lunch offerto da Coldiretti e Campagna Amica Padova 
 

Ore 14.00 Introduzione  
Le imprese e la transizione ecologica: a che punto siamo nel Nord Italia 
Giuseppe Tripoli, Segretario generale Unioncamere 

 

Tavola rotonda 
Il contributo del mondo delle imprese e del lavoro per la transizione ecologica 

 Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna 

 Maria Cristina Piovesana, Presidente e A.D. di ALF Group S.p.A. e Vicepresidente 
nazionale Confindustria con delega ad Ambiente, sostenibilità e cultura  

 Alessandro Vandelli, Amministratore Delegato BPER SpA  

 Stefano Granata, imprenditore e pres Federazione naz. coop sociali di Confcooperative  
 

Ore 16.45  Conclusioni  

Mons. Marco Arnolfo, Vescovo di Vercelli e Membro del Comitato Scientifico delle SSCI 

https://www.settimanesociali.it/

