
 

A MISURA D’UOMO, 
A GRANDEZZA 

NATURALE 
Due giorni di lavoro con a tema l’ambiente e i 

cambiamenti climatici 

 

23-24 NOVEMBRE 2019 
Grand Hotel Regina 

Largo Roma 3 

Salsomaggiore Terme (PR) 

 
 

 “Cari amici, il tempo stringe! Le riflessioni devono andare oltre le 

mere esplorazioni di cosa possa essere fatto e concentrarsi su cosa 

occorre che venga fatto da oggi in poi. E non possiamo permetterci il 

lusso di aspettare che altri si facciano avanti, o di dare la priorità a 

vantaggi economici a breve termine. La crisi climatica richiede da noi 

un’azione determinata. […] la civiltà richiede l’energia, ma l’uso 

dell’energia non deve distruggere la civiltà.” 

Papa Francesco, 14 giugno 2019 

 

 

 

 

organizzato da: Incontro accreditato per: 

@wit_liberidicominciare 



Il tema del week-end 

 

I temi dell’ambiente e dei cambiamenti climatici sono certamente tra i più urgenti della nostra 

epoca. A spingerci ad organizzare un momento di lavoro dedicato agli argomenti è stata, oltre alla 

curiosità di alcuni di noi, la superficialità con cui sono trattati che spesso sfocia ora in forme di 

estremismo ingiustificato ora in menefreghismo o addirittura complottismo. Lo scopo del week end 

è approfondire il tema partendo da dati oggettivi cercando poi di comprendere le implicazioni e le 

sfide sul piano sociale, culturale e politico. A guidarci sarà la prospettiva esposta da Papa 

Francesco nella Laudato si’. A conclusione del week end ci sarà un momento di assemblea in cui 

poter discutere sul tema e valutare se provare a contribuire in qualche modo. 

L’incontro è accreditato in preparazione all’evento internazionale di Assisi 2020 - L'ECONOMIA DI 

FRANCESCO. 

Costo e iscrizione 

 

Il costo per la partecipazione al week end è di 70 euro. 

Per iscriversi mandare una mail a witsegreteria@gmail.com con nome, cognome e numero di 

telefono ed attendere istruzioni. 

Le iscrizioni chiudono giovedì 7 novembre. 

Per qualsiasi informazioni rivolgersi allo stesso indirizzo mail. 

Chi siamo 

 

Il WIT nasce a Novembre 2018 da un gruppo di ragazzi uniti da una simpatia per la Politica e 

l’impegno sociale, dalla tensione a capire e condividere i problemi legati alla nostra 

generazione, dalla consapevolezza di essere messi insieme dal desiderio non scontato di portare il 

nostro contributo al Bene Comune. Un impegno che ha come origine la fede e che, come 

abbiamo vissuto in Università, risulta entusiasmante. 

Abbiamo voluto costruire una casa dove dialogare, studiare e conoscere, per consentirci di 

metterci a servizio del mondo intorno a noi. Abbiamo cominciato a ritrovarci per approfondire 

tematiche sociali, culturali e politiche: durante questo anno di lavoro abbiamo affrontato diversi 

temi e incontrato personaggi molto interessanti. Ci siamo dati come metodo il confronto tra noi e 

la realtà, non partendo da posizioni da difendere, ma volendole costruire a valle di un 

cammino, di un lavoro. La nostra casa è un luogo di amici che si sostengono ed è aperta a 

chiunque sposi questo metodo. 

Ci sentiamo chiamati ad una responsabilità e, dunque, liberi di cominciare.  

mailto:witsegreteria@gmail.com


 

PROGRAMMA 

Sabato 23 novembre 

 

ore 09:00 

 

Arrivo e accreditamento 

 

ore 10:30 Introduzione scientifica: cerchiamo l’evidentemente vero. 

Il clima sta cambiando: come facciamo a saperlo? 

 Intervengono: 

Giuseppe Orombelli, Professore Ordinario del Dip. di Scienze 

dell'Ambiente e del Territorio, Università di Milano Bicocca. Ricercatore 

in geomorfologia, geologia del Quaternario, glaciologia e 

paleoclimatologia. Socio corrispondente dell'Accademia Nazionale dei 

Lincei. 

Sergio Castellari, Primo Tecnologo all’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV), Esperto Nazionale Distaccato (END) e Disaster 

Risk Reduction (DRR) all’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) 

 

ore 12:30 Pranzo 

 

ore 14:30 Uomo e creato: un ambientalismo umano 

Il punto di vista di Papa Francesco nella Laudato si’ 

Intervengono: 

Mons. Filippo Santoro (in collegamento), Arcivescovo di Taranto 

Simona Beretta, Professoressa della Facoltà di Scienze Politiche e 

Sociali dell’Università Cattolica di Milano 

 

ore 17:30 I punti problematici 

Quali problemi crea il cambiamento climatico? Quali gli ambiti in cui 

bisogna agire? 

Intervengono: 

Alberto Magnani*, Giornalista de “Il Sole 24 Ore” 

Alberto Brugnoli, Professore del dipartimento di Scienze Aziendali, 

Economiche e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo 

e Direttore Scientifico della Fondazione per la Sussidiarietà 

Andrea Martire (in collegamento), “Il Caffè Geopolitico” 

 

ore 20:00 Cena 

 

ore 21:45 Proiezione del docufilm “Before the flood ” 



 

Domenica 24 novembre 

 

ore 08:00 

 

Colazione 

 

ore 09:00 Responsabilità personale ed informazione 

Favorire l’ambiente nella propria quotidianità: quale è la mia 

responsabilità? Cosa posso fare? 

Intervengono: 

Paolo Masoaro, CFO Losma Group 

Don Cristiano Re, Direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale e del 

lavoro, Diocesi di Bergamo 

Ulteriore relatore in via di definizione 

 

ore 11:00 I grandi soggetti 

Il ruolo dei decisori politici, delle realtà associative e dei grandi soggetti 

aziendali 

Intervengono: 

Angelo Colombini, Segretario Confederale CISL 

On. Maria Chiara Gadda, Deputato (IV), promotrice della legge 

166/2016 contro lo spreco alimentare e farmaceutico 

Alberto Piatti*, Executive Vice President – Impresa Responsabile e 

Sostenibile ENI 

Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima – Regione 

Lombardia 

  

ore 13:30 Pranzo 

 

ore 15:15 Assemblea conclusiva 

Tra i partecipanti 

 

 

*è stato invitato, in attesa di conferma 


