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TRA L’ENCICLICA 

LAUDATO SI’ 

E IL SUMMIT DI PARIGI 

SUL CLIMA 

 

Per un nuovo dialogo 
tra etica, tecnica e ambiente 

CONVEGNO 

Giovedì 5 Maggio 2016  
ore 10.00 – 13.00 

MILANO 
Aula U4-8  

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Piazza della Scienza, 4 



PROGRAMMA 

ore 10.00   Saluti 

ore 10.15   Presentazione 

ore 10.30   Lectio magistralis   

“Il messaggio della Laudato si’”    

Mons. Marcelo Sanchez Sorondo  

Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze. 

ore 11.00   Relazioni   

“Per un nuovo umanesimo integrale”  

Luciano Valle 

Docente di Deontologia presso l’Università degli Studi di 
Pavia. Presidente del Centro di Etica Ambientale di 
Bergamo. Presidente dell’Associazione Etica Sviluppo 
Ambiente Adriano Olivetti. 

“Etica ed economia dei beni comuni” 

Lorenzo Sacconi 

Professore ordinario di Politica economica presso 
l’Università degli Studi di Trento. Direttore del centro 
interuniversitario EconomEtica presso l’Università 
Milano-Bicocca.   

“Trent’anni di cambiamento climatico: dalla 
nascita dell'IPCC alla ‘Laudato sì’”  

Giuseppe Orombelli 

Docente emerito (Geografia Fisica) presso l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca  

“La città delle specie viventi”  

Stefano Boeri 

Architetto e Professore di Progettazione Urbanistica 
presso il Politecnico di Milano.    

ore 12.30   Dibattito   

ore 13.00   Conclusione dei lavori 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

coordinano i lavori 

Don Marco Cianci  

Pier Vito Antoniazzi  

Marco Di Marco 

direzione scientifica 

Luciano Valle 

 

Verso un nuovo 

“Abitare” 

Il Convegno si pone come occasione 

di un bilancio critico della intensa 

stagione della cultura ambientale che 

ha caratterizzato l’anno appena 

trascorso, con gli eventi ben noti: 

Laudato si’, Expo 2015, Cop 21. 

Studiosi ed esponenti di percorsi che 

si sono intrecciati nelle varie 

dinamiche culturali sono chiamati ad 

offrire, nel convegno, le loro 

riflessioni, a partire dai diversi e 

specifici settori di ricerca. 

Una pluralità di percorsi che ha in 

comune la convinzione che l’umanità 

è di fronte ad una inedita transizione: 

verso un “Abitare” in cui si recuperi e 

si aggiorni il dialogo tra uomo e 

natura, basato sui valori di misura, di 

responsabilità, di rispetto e di tutela 

nei confronti della stessa. 


