Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano
Centro Etica Ambientale di Parma (CEA)

SCUOLA ETICA AMBIENTALE
EDIZIONE 2021: 18 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

L’obiettivo della Scuola di Etica Ambientale è formare i partecipanti sotto l’aspetto tecnico-scientifico e eticoculturale alla luce della visione dell’ecologia integrale della “Laudato sì’”, con particolare attenzione al
territorio di riferimento della Riserva della Biosfera Unesco.
Con l’attivazione della Scuola di Bismantova, Parco e CEA intendono sviluppare dei percorsi educativi,
culturali, spirituali e comportamentali che non solo sappiano rispondere alle domande urgenti poste dalla
crisi ambientale, ma che, soprattutto, aprendo la mente e il cuore alla condivisione dei valori etici
fondamentali, possano risvegliare una “nuova riverenza per la nostra Terra, per la risolutezza nel raggiungere
la sostenibilità, per l’accelerazione della lotta per la giustizia e la pace, e per la gioiosa celebrazione della vita”
(Carta della Terra, L’Aja, 29 giugno 2000).
L’edizione 2021 della Scuola è rivolta agli operatori ambientali, ai Carabinieri Forestali, ai dipendenti del
Parco, alle Guide del Parco, agli operatori a vario titolo delle attività del Parco e della circostante e più vasta
area della Riserva della Biosfera.

Calendario
Con l’obiettivo di stimolare le discussioni di gruppo, il programma prevede 18 relazioni, in parte online, in
parte in presenza (se compatibili con le normative Covid-19 del momento) ma anche fruibili online, distribuite
in sei giorni.

Sabato 18 settembre
Ore 9 -13 (in presenza, salvo variazioni da restrizioni Covid-19)
- Laudato si’: visione generale (Mons. Pietro Ferri)
- Radici e modelli di etica ambientale: il modello scientifico, il modello etico, il modello religioso, il modello
politico (Paolo Boschini e Giuseppe Ferrari)
- Le attuali sfide globali, interconnessione dei problemi, conversione ecologica (Corrado Clini)
- Ambiente ed Economia (Gabriele Canali).

Martedì 21 settembre
Ore 9-12 (online)
- La sfida climatica e le possibilità di riconversione locale (Renzo Valloni)
- Ecologia integrale e Beni comuni (Roberta Donati).

Giovedì 23 settembre
Ore 9-12 (online)
- Sviluppo sostenibile (Giovanni Tedeschi)
- La bellezza e la custodia della casa comune, il ruolo dell’uomo nell’ambiente (Enzo Lucchetti).

Martedì 28 settembre
Ore 9-12 (online)
- Cenni di geomorfologia dell’Appennino e strumenti per la sua comunicazione (Martino Piazza)
- Le emergenze geomorfologiche e le Riserve Naturali statali (Alessandra Curotti)
- Eremo e Centro “Laudato si’ di Bismantova, il Parco e la Carta Europea per il turismo sostenibile (Chiara
Viappiani).

Giovedì 30 settembre
Ore 9-12 (online)
- Un’esperienza di turismo sostenibile in Lunigiana (Pierangelo Caponi)
- Flora, fauna del Parco e progetti LIFE (Willy Reggioni)
- La scuola nel bosco (Natascia Zambonini).

Lunedì 4 ottobre
Ore 9-13 (relazioni e tavola rotonda in presenza, salvo variazioni da restrizioni Covid-19)
- Vie storiche, pievi, castelli: raccontare il territorio (Maria Cristina Costa)
- Preservare i valori e le culture locali: la Riserva della Biosfera e le tipicità agroalimentari e di filiera (Mario
Giannarelli)
- Sobrietà come stile di vita liberante, la logica del dono e i semi di speranza: le comunità di paese (Clementina
Santi)
- Parco Nazionale e Riserva della Biosfera Unesco (Fausto Giovanelli e Giuseppe Vignali).
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