
APE Parma Museo 18 gennaio 2020

Progetti di area vasta CEA in preparazione

Seminario informale Centro Etica Ambientale e altri stakeholder del territorio 

Renzo Valloni - Vicepresidente CEA



Progetti di area vasta CEA 

in preparazione

Centro Laudato sì di Bismantova
Il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

ha ormai completato il restauro dell’eremo di

Bismantova con finanziamenti europei.

Saranno restituiti all’uso: l’eremo, una sala

conferenze, una sala polivalente, un presidio

Carabinieri forestali e spazi minori per mostre.

Un comitato etico, nucleo del Gruppo di Lavoro CEA in costruzione, funge

da organo proponente per la creazione di un Centro ispirato alla Laudato sì.

Indirizzi chiave: ridurre al minimo la fruizione consumistica; restituire i

luoghi alla loro vocazione spirituale, meditativa e di contemplazione della

natura; individuare utilizzi diversificati per la sostenibilità economica.
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Una rete emiliana per lo sviluppo del centro

Rendere partecipata la creazione del Centro

Laudato sì:

1. favorire il coinvolgimento dei mondi della

cultura religiosa, civile e istituzionale emiliana;

2. mettere in movimento e in rapporto sinergico

istituzioni, associazioni culturali e privati.

Il coinvolgimento di soggetti previlegiati del territorio farà emergere nuove

energie e proposte innovative per dare slancio all’iniziativa.

In particolare, sarà importante trovare soluzioni per ‘‘collegare’’ Bismantova

ai centri urbani della pianura, vale a dire, concepire attività che inizialmente

si sviluppano nei principali centri urbani dell’Emilia che poi richiedono di

essere proiettate su Bismantova.
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The Economy of Francesco

Papa Francesco ha rivolto un appello ai giovani

economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il

mondo per incontrarli ad Assisi il 26-28 marzo 2020;

un invito a coltivare insieme il sogno di un nuovo

umanesimo basato su un’economia circolare, etica

e sociale chiamata The Economy of Francesco.

Partire con dei gruppi d’iniziativa, per inizialmente discutere le possibili

soluzioni per declinare in senso etico le dimensioni dell’economia locale.

Raccogliere il contributo di aziende, economisti, uffici del lavoro delle

Diocesi emiliane e altre realtà interessate per conoscere e valutare le

esperienze in atto e per coinvolgere docenti e allievi di scuola e università.
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Un ‘laboratorio’ emiliano sul nuovo che avanza

Successivamente collegare i gruppi d’iniziativa

con la rete dei Centri per l’Etica Ambientale

(CepEA), le istituzioni e il mondo produttivo per

cavalcare il fermento che oggi pervade il

mondo dell’economia e far “emergere il nuovo”.

Operativamente, praticare il networking e puntare alle soluzioni

concrete, esperienziali, anche al fine di suscitare emulazione, ed

assumere come semplici obiettivi base quelli di:

• far incontrare e confrontare soggetti sociali ed economici diversi;

• trasferire al pubblico vasto le attuali conoscenze sulle possibili

forme di applicazione di nuovi paradigmi economici.


