
Finalità del corso 

«La Bibbia ci insegna che il mondo non è nato dal 

caos o dal caso, ma da una decisione di Dio che lo 

ha chiamato e sempre lo chiama all’esistenza, per 

amore. L’universo è bello e buono, e contemplarlo 

ci perme�e di intravedere la bellezza e la bontà 

infinite del suo Autore. Ogni creatura, anche la più 

effimera, è ogge�o della tenerezza del Padre, che 

le dona un posto nel mondo. […] sono la stessa in-

differenza, lo stesso egoismo, la stessa cupidigia, lo 

stesso orgoglio, la stessa pretesa di essere il padro-

ne e il despota del mondo che portano gli esseri 

umani, da una parte, a distruggere le specie e sac-

cheggiare le risorse naturali, dall’altra, a sfru�are la 

miseria, abusare del lavoro delle donne e dei bam-

bini, rovesciare le leggi della cellula familiare, non 

rispe�are più il diri�o alla vita umana dal concepi-

mento fino al termine naturale». (Papa Francesco,3 

se�embre 2020 ad un gruppo di esper� che collaborano 

con i vescovi francesi sul tema della “Laudato Sí”). 

Perchè 
«Questa generazione, la vostra generazione, è la 
più minacciata dai cambiamen� clima�ci. Sapete 
fin troppo bene quali sono le conseguenze dram-
ma�che delle disuguaglianze globali in termini di 
povertà, malnutrizione, accesso a servizi sanitari. 
Avete ragione a chiedere una responsabilizzazione, 
a chiedere un cambiamento. […] La transizione eco-
logica non è una scelta – è una necessità. Abbiamo 
solo due possibilità. O affron�amo adesso i cos� di 
questa transizione. O agiamo dopo – il che vorreb-
be dire pagare il prezzo molto più alto di un disa-
stro clima�co». (Il discorso di Mario Draghi al You-
th4Climate, evento che an�cipa la Cop26, dove ha anche 
incontrato Greta Thunberg, 30/09/2021). 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Giovedì 13 gennaio 2022  

 

 

ore 16:30/17:00 

Transizione ecologica 

 Prof.ssa Grazia Calabrò , Unimessina 

 

ore 17:00/17:30 

Innovazione tecnologica 

Prof. Luigi Aldieri, Unisalerno    

 

ore 17:30/18:30 

Confronto e approfondimento con i relatori 
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