
TUTTO È CONNESSO 
PER UNA COMUNITÀ SOSTENIBILE E DI PROSSIMITÀ 

SULLE TRACCE DELLA LAUDATO SÌ    
 
Data: sabato 23 maggio 2020 ore 18,30 
 
Obiettivi: 

- Promuovere una coscienza e cultura della cura della “casa comune” del rispetto e 
riconoscimento del creato, dell’altro, alla luce della Laudato sì;  

- Educare al senso di comunità e a nuovi stili di vita per un nuovo “patto educativo”, per una 
conversione ecologica ed un umanesimo solidale perché “Tutto è connesso”; 

- Far conoscere azioni e modelli di economia possibili per un lavoro degno e dignitoso, 
umano e solidale; 

 
Proposta scaletta: 
⮚ Video introduttivo 3 minuti 
⮚ (il senso degli obiettivi attraverso primi passaggi/frasi Laudato Sì a mò di provocazioni) 
⮚ Introduzione (5 minuti): a cura Prof. Del Pizzo 
⮚ Lettura Laudato Sì con musica e immagini (3 minuti) 
⮚ Intervento 1 (5 minuti) 
⮚ Lettura Laudato Sì con musica e immagini (3 minuti) 
⮚ Intervento 2 (5 minuti) 
⮚ Lettura Laudato Sì con musica e immagini (3 minuti) 
⮚ Intervenro 3 (5 minuti)  
⮚ Secondo giro di domande/interventi (15 minuti)  
⮚ Terzo giro a partire dalle  Domande/Risonanze condivise (15 minuti) 
⮚ Conclusione: a ciascun relatore si chiede di lasciare uno slogan che traduca un 

auspicio/impegno necessario da applicare 
⮚ Saluti  

 
 
Riferimenti Laudato Si  
N. 6; 43-46; 93-94-95 106-109 
Capitolo terzo 
Capitolo quarto  
 
Proposta interventi 
 
Traccia 1: Rita Bichi, sociologa.  
Panoramica generale sul contesto educativo, culturale, socio-economico attuale. Focus: 

- Il tempo che viviamo e le sfide di oggi 
- Le nuove povertà educative e culturali 
- Il cambio di passo alla luce della Laudato Sì 
- Il ruolo dei giovani  

 
Traccia 2: Leonardo Becchetti, economista. Focus: 

- Quale economia per una “casa comune” 
- I principi dell'economia civile  uno sviluppo sostenibile  
- Nuovi stili di vita per una visione di comunità  

 



Traccia 3: Giovanpaolo Gaudino Cooperatore sociale, riferimento per le politiche sociali in 
Campania, con esperienza in campo educativo attraverso la gestione di comunità per minori,  
scuole, progetti educativi per giovani etc.  
Taglio esperienziale (visione di un sistema di welfare integrato che coinvolge tutti, cittadini, 
territorio, istituzioni, e di cui il terzo settore e in particolare la cooperazione ne è il motore e 
l’anima). Focus: 

- La cooperazione, sistema di economia sostenibile, solidale e di prossimità  
- L’impresa cooperativa per una visione di insieme e modello educativo per un nuovo 

processo culturale ed economico.  


