
Programma 
 

  9.30-13.00 
·      
      Di fronte alla questione rifiuti: 

magistero ecclesiale tra etica e 
pastorale  

      Prof. Pasquale Giustiniani,  
      Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 

Napoli 
 

·     Rifiuti: stato dell’arte ed 
opportunità  

      Dott. Giuseppe Viviano,  
      Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 
      Dibattito 
 

13.00    pranzo 
 

14.00-17.30 

·      
      Rifiuti: esperienze di buone 

pratiche  
      Dott. Giuseppe Gamba,  
      già Vicepresidente  e Assessore 

all’Ambiente della Provincia di Torino 
 

·     Partecipazione e cittadinanza 
responsabile nella questione rifiuti 

      Prof. Giorgio Osti,  
      Università di Trieste 
 
      Dibattito 

 
Introduce e modera 
Simone Morandini,  
Gruppo di Lavoro “Responsabilità per il 
Creato” 
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Ufficio nazionale  
per i problemi sociali e il lavoro 

 

Via Aurelia, 468 - 00165 Roma 
Tel. 06/66.398.218  
Fax  06/66.398.380 
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Sede del Seminario 

Centro Congressi - Palazzo Rospigliosi 
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma 
(Presso Coldiretti) 
 
Come raggiungere la sede del Seminario: 
 
In treno: 
Dalla Stazione Termini: 
Bus 170 – 64 – 40 e scendere all’ultima 
fermata di “Via Nazionale”; 
 

Dalla Metro A: 
scendere alla fermata “Repubblica” e prendere 
bus 170 – 64 – 40 e scendere all’ultima 
fermata di “Via Nazionale”. 
 
In aereo: 
Prendere il treno per la stazione Termini e 
poi proseguire come sopra (v. treno). 
 
In auto: 
Si ricorda che la sede del seminario è al 
centro di Roma, quindi i valichi ZTL sono 
controllati da telecamere.  
Essendo di sabato si può entrare liberamente 
la mattina, invece nel pomeriggio, dalle 14.00 
alle 18.00, possono circolare solo le 
macchine con permesso ZTL. 



La salvaguardia del creato costituisce 

una sfida impegnativa per le comunità 

ecclesiali, che si vedono talvolta costrette a 

confrontarsi con temi talvolta lontani da 

quelli per loro abituali. Il seminario mira ad 

esplorare una questione delicata - dal punto 

di vista ambientale come da quello sociale - 

che anche in Italia è stata negli ultimi mesi 

oggetto di forti tensioni. La stessa difficoltà 

delle diverse istituzioni coinvolte ad indicare 

percorsi concreti per la soluzione del 

problema ne evidenzia tutta la complessità. 

Proprio la complessità è, del resto, una 

caratteristica tipica del problema 

ambientale, che spesso vede la presenza di 

incertezza sul piano tecnico e scientifico, 

ma anche di concreti rischi per la salute di 

uomini e donne.  

Sul tema dei rifiuti è certo ben chiara 

l’opportunità a lungo termine di orientarsi 

verso un modello che riduca al minimo la 
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produzione di rifiuti tramite scelte 

caratterizzate nel segno della sostenibilità 

(raccolta differenziata, riuso di prodotti, 

riciclo di materiali…). Assai meno, però, lo 

sono i percorsi tramite i quali raggiungere 

tale obiettivo, come pure le forme in cui 

gestire situazioni che spesso assumono la 

forma dell’emergenza. Non è casuale che le 

scelte in materia vengano ad intrecciare 

difficili interrogativi di natura tecnica con 

forti implicazioni politiche, che mettono alla 

prova la capacità dei soggetti coinvolti di 

agire secondo giustizia e con un’effettiva 

attenzione ambientale. Si pone, allora, il 

problema di favorire una partecipazione il 

più possibile ampia ed attiva, senza che, 

d’altra parte, la varietà delle esigenze 

coinvolte impedisca l’assunzione di 

decisioni efficaci.  

Anche la comunità ecclesiale viene 

spesso interpellata su un tema che tocca le 

vite di tante donne e tanti uomini. È per 

questo che occorre una riflessione nuova, 

capace di ponderare attentamente anche le 

forme che può assumere un intervento 

ecclesiale su questioni così profondamente 

segnate da componenti di incertezza. In tale 

contesto, infatti, si ha l’impressione che la 

stessa dottrina sociale della Chiesa, più che 

come raccolta di soluzioni immediatamente 

viabili, vada piuttosto valorizzata come 

preziosa fonte di principi interpretativi, per 

orientare l’azione all’interno di una realtà 

complessa. Gli interrogativi etici si 

intrecciano, insomma, con urgenze 

pastorali di notevole consistenza, nei quali 

la fede cristiana e la sua attenzione per la 

salvaguardia del creato sono chiamate a 

mostrare la propria capacità di illuminare 

situazioni complesse.  

Il seminario assumerà la forma abituale, 

con due relazioni al mattino e due al 

pomeriggio. I tempi dei singoli interventi 

saranno contenuti entro i 30 minuti, in 

modo da garantire ampi spazi per il 

confronto di esperienze, il dibattito e la 

riflessione comune da parte di tutti i 

partecipanti. 


