
“Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è 

quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa 
insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, 
tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno buona 
volontà”.   (Francesco, Firenze) 
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in dialogo con 

Commissione 
Pastorale Sociale e 
del Lavoro 
Piemonte e Valle 
d’Aosta 
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LS  151. «Come sono belle le città 
che superano la sfiducia malsana 
e integrano i differenti e che 
fanno di tale integrazione un 
nuovo fattore di sviluppo! Come 
sono belle le città che, anche nel 
loro disegno architettonico, sono 
piene di spazi che collegano, 
mettono in relazione, favoriscono 
il riconoscimento dell’altro!». 

LS  44. Oggi riscontriamo, per 
esempio, la smisurata e disordinata 
crescita di molte città che sono 
diventate invivibili dal punto di 
vista della salute, per 
l’inquinamento originato dalle 
emissioni tossiche, ma anche per il 
caos urbano, i problemi di 
trasporto e l’inquinamento visivo e 
Acustico … ». 
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Accettare il conflitto, risolverlo e trasformarlo 
in un processo condiviso: il caso del governo 
del territorio  
 
  
 

Venerdì 13 GENNAIO 2017  
CASA DELLA COOPERAZIONE  

C.so Francia 329, Torino  
 

 
  

Accettare il conflitto, risolverlo e 
trasformarlo in un processo 
condiviso: il caso del governo del territorio  

  
  
Dialogo tra l’Urbanistica e la Lettera enciclica 

Laudato si’ sulla cura della casa comune  
 
  
Istituto nazionale di urbanistica (Sezione 
Piemonte e Valle d'Aosta)  
Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, 
custodia del creato (Ufficio Regionale 
Piemonte e Valle d’Aosta)  

























PER UNA ETICA DELLA E NELLA  PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
Venerdì 12 GENNAIO 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

CASA DELLA COOPERAZIONE C.so Francia 329, Torino  

 

• LS 151. E’ necessario curare gli spazi pubblici, i quadri prospettici 
e i punti di riferimento urbani che accrescono il nostro senso di 
appartenenza, la nostra sensazione di radicamento, il nostro 
“sentirci a casa” all’interno della città che ci con-tiene e ci 
unisce. È importante che le diverse parti di una città siano ben 
integrate e che gli abitanti possano avere una visione d’insieme 
invece di rin-chiudersi in un quartiere, rinunciando a vivere la 
città intera come uno spazio proprio condiviso con gli altri. 
Ogni intervento nel paesaggio urbano o rurale dovrebbe 
considerare come i diversi elementi del luogo formino un tutto 
che è percepito dagli abitanti come un quadro coerente con la 
sua ricchezza di significati. In tal modo gli altri cessano di 
essere estranei e li si può percepire come parte di un “noi” che 
costruiamo insieme. Per questa stessa ragione, sia 
nell’ambiente urbano sia in quello rurale, è opportuno 
preservare alcuni spazi nei quali si evitino interventi umani che 
li modifi-chino continuamente.  


