Diocesi di
Forlì-Bertinoro

“Cristiani
adulti
cittadini i”
l
i
b
a
s
n
o
p
s
re

PROGETTO PASTORALE DIOCESANO
biennio 2016-2018

Scheda

( ap p ro f o nd ita)

AMBIENTE

1. PRE G HI E R A I N I ZIALE
O Dio nostro Creatore, Tu hai cura paterna di tutti e hai voluto che gli uomini formassero una sola
famiglia e si trattassero tra loro come fratelli, e dividessero nella giustizia i beni della terra.
Oggi viviamo in un mondo dove gli uomini dipendono sempre più gli uni dagli altri.
Donaci la forza del Tuo Spirito perché non ci chiudiamo in noi stessi, ma sentiamo viva la responsabilità sociale e la esercitiamo attivamente. Rendici aperti e sensibili alle necessità altrui, pronti a sacrificare
qualcosa di nostro per collaborare all’edificazione di una società più giusta nella quale l’uomo sia sempre più uomo. L’amore per l’uomo di Cristo Tuo Figlio sia l’esempio e la sorgente del nostro impegno.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2. V E DE R E : no tiz ie , s tudi, fat t i, sit uazion e at t uale
Cambiamenti climatici
I cambiamenti climatici sono un fenomeno causato principalmente dall’effetto serra. Il pianeta è ricoperto da un sottile strato di gas che agisce come una serra, trattenendo parte delle radiazioni solari e
aumentando la temperatura al suolo. È un fenomeno naturale e fondamentale: senza effetto serra, la
temperatura al suolo sarebbe di – 19°C, inibendo la vita umana.
La conferenza delle parti di Parigi (COP 21) nel 2015 ha definitivamente chiarito che l’aumento di temperatura e il conseguente degrado dell’ambiente sono una responsabilità dell’uomo.
Ogni anno vengono rilasciate in atmosfera oltre 40 miliardi di tonnellate di biossido di carbonio (CO2)
e altri gas – definiti climalteranti - che aumentano l’effetto serra, poiché questi gas compongono uno
strato che aumenta la porzione di radiazione solare che non viene riflessa.
La causa principale delle emissioni climalteranti è l’energia: l’uso di combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale). Gli scienziati del clima descrivono la criticità della situazione attraverso il carbon
budget: la quantità di emissioni di composti del carbonio che possiamo rilasciare in atmosfera, prima di
superare la capacità dell’ecosistema terrestre. Siamo in una stanza chiusa (astronave Terra) e abbiamo
riempito oltre tre quarti dello spazio disponibile: rimane uno spazio pari a 400 miliardi di tonnellate di
CO2. A questo ritmo, tra 10 anni riempiremo la stanza e le conseguenze saranno terribili: in estrema
sintesi, scompariranno le condizioni che consentono la vita della specie umana.
Inquinamento delle matrici ambientali
Le attività dell’uomo hanno un impatto diretto sui cicli naturali dell’acqua e dell’azoto e sull’aria.
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Metalli pesanti, diossine, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono alcuni dei composti che vengono
rilasciati nell’ambiente dalle attività umane e che tendono a bioaccumularsi, poiché sono persistenti:
non si degradano e hanno un tempo di riduzione di diversi decenni e oltre. Essi sono tra i componenti
del particolato atmosferico: polveri di minuscole dimensioni (qualche millesimo di millimetro) che interagiscono con gli organi interni producendo potenziali danni al sistema cardio-respiratorio. Inoltre,
diossine e IPA sono tossiche per l’uomo e gli animali.
Il bioaccumulo delle sostanze tossiche può avvenire o direttamente dall’ambiente in cui l’organismo
vive o attraverso l’ingestione lungo le catene alimentari oppure in entrambi i modi. L’uomo, in quanto
vertice della catena alimentare, risulta esposto alle conseguenze derivanti dalla presenza di diossine
nell’ambiente anche a concentrazioni basse o addirittura bassissime.
La combustione è la causa principale di questi composti, e in particolare, la combustione di materiali
con composti di cloro o con metalli pesanti. La combustione è utilizzata per la produzione di energia,
per il trasporto, per i processi produttivi e per il riscaldamento. L’idea che esistano sistemi di abbattimento che riducono le emissioni in atmosfera di composti inquinanti è ingannevole e distorta: la
materia non si crea e non si distrugge, i sistemi di abbattimento riducono le polveri a una dimensione
inferiore e, così facendo, queste particelle diventano più pericolose, perché interagiscono con gli organi più interni come alveoli e cellule.
Non esistono bunker per proteggere l’uomo dalle sue attività: si debbono ridurre le attività di combustione.
La qualità dell’aria fotografa e rappresenta molto bene lo stato di inquinamento delle matrici ambientali. I rapporti di vari enti e istituzioni indipendenti si susseguono, tra la generale assuefazione e
indifferenza, nonostante siano un vero e proprio bollettino di guerra. Ogni anno in Europa vi sono oltre
520.000 morti premature, causate dall’inquinamento dell’aria e in particolare dal particolato atmosferico. I costi sanitari associati all’inquinamento dell’aria valgono 5 punti percentuali di PIL.
Rifiuti ed economia circolare
La gestione dei rifiuti e l’uso delle risorse naturali sono emblematiche dei comportamenti “superficiali” dell’uomo e dell’assenza di “un’etica del futuro”.
Nel 1990 l’umanità estraeva dalla Terra circa 50 miliardi di tonnellate di materie prime all’anno, nel
2015 sono state estratte 70 miliardi di tonnellate di materie prime. Solo una piccola parte di esse,
viene recuperata e riciclata, il resto finisce in discariche o inceneritori. Tuttavia, l’astronave Terra ha
uno spazio limitato, sia per le materie prime da estrarre e che non si rigenerano così velocemente, sia
per gli scarti.
In Italia, si ricicla il 45% dei rifiuti urbani prodotti. Se la quota di riciclo fosse elevata al 60% gli effetti
sarebbero notevoli: un risparmio di 630 milioni di euro ogni anno per tariffe e riduzione delle esternalità (costi sanitari e ambientali). L’idea che lo smaltimento con inceneritori producendo energia sia
un adeguato strumento di recupero è fallace: l’energia risparmiata con il riciclo di materia è da 2 a 6
volte superiore (a seconda del materiale) a quella ottenuta incenerendo il rifiuto.
Ridurre i rifiuti è dunque una priorità economica e ambientale, perché significa sfruttare meglio le
poche risorse disponibili.
Serve una rivoluzione per trasformare il nostro modello verso l’economia circolare. Attualmente, il
nostro modello economico viene definito lineare, nel senso di prendi, usa, butta; un modello circolare
invece, come ogni ciclo naturale, riutilizza le risorse, fino a quanto è possibile. Questa rivoluzione, richiede anche una profonda riorganizzazione del modello di gestione. Attualmente, i rifiuti sono gestiti
attraverso un “monopolio naturale” [ossia una situazione in cui il numero economicamente ottimale
di imprese in concorrenza è solo uno]: società (pubbliche o private o a partecipazione pubblica) che
gestiscono l’intero ciclo, raccolta, trattamento, recupero e smaltimento. Naturalmente, ridurre i rifiuti significa anche ridurre i margini di profitto, quindi le società private hanno un forte conflitto di
interessi. Per realizzare efficacemente questo modello circolare è necessario spezzare il monopolio
naturale, separando la fase di raccolta da quella di recupero e smaltimento.
Energia
L’energia viene utilizzata per tutte le attività umane. Con il termine energia primaria si indicano:
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energia elettrica, termica e trasporti, ovvero tutti gli “usi finali” dell’energia per le attività umane.
In Italia, l’energia primaria è suddivisa tra usi residenziali (37%), trasporti (32%), attività produttive
(25%). Nel mondo il consumo totale di energia primaria (elettrica, termica e trasporti) è pari a una potenza istantanea di 15.000 miliardi di Watt (15 TW), equivalenti a 15 miliardi di lavatrici che lavorano
continuamente.
Un consumo di energia insostenibile, perché a esso corrispondono 40 miliardi di tonnellate di emissioni
di biossido di carbonio: un passo che ci porta rapidamente al punto di non ritorno. L’agricoltura (e in
particolare l’allevamento) da sola produce la metà delle emissioni, poi seguono le attività residenziali
(condizionamento ambientale ed elettricità per gli elettrodomestici), i trasporti e le attività industriali. Inoltre, questo consumo è fortemente disomogeneo e fotografa una condizione di gravi diseguaglianze. Vi sono paesi come gli Stati Uniti in cui il consumo annuale di energia è di circa 7 tonnellate
equivalenti di petrolio (tep) per abitante, molti altri in cui è inferiore a 1; in Italia è pari a 2,45 tep.
Un abitante degli Stati Uniti consuma quanto 18 pakistani. Queste diseguaglianze portano tensioni e
squilibri: le leggi della natura portano sempre a superare le differenze (di temperatura, pressione,
…) attraverso flussi che portano verso l’equilibrio. Queste diseguaglianze portano alle migrazioni, ma
anche a un aumento di consumi nei paesi attualmente meno “energivori”. Senza variazioni al modello
economico prevalente, è naturale attendersi che i consumi energetici possano ulteriormente crescere.
Se tutti i paesi più sviluppati riducessero i propri consumi a 2 tep per abitante, e contemporaneamente
i paesi meno sviluppati arrivassero allo stesso punto di equilibrio, i consumi globali aumenterebbero
del 16% circa fino a 17.500 miliardi di Watt.
Superare le diseguaglianze è una necessità, per superare la cultura dello scarto e promuovere la tutela
delle persone e della casa comune Terra.
È possibile e necessaria una transizione verso le rinnovabili (sorgenti di energia che si rigenerano e che
non hanno elevati impatti sulle risorse e sulle matrici ambientali).
Perfino il Fondo Monetario Internazionale ci ammonisce della necessità di ridurre e annullare l’uso dei
combustibili fossili, poiché i margini di profitto sono inferiori alle esternalità, ovvero ai costi legati ai
danni sulla salute e all’ambiente.
La situazione è paradossale: oggi sfruttiamo una terra e mezzo, ovvero prendiamo risorse dal passato (combustibili fossili che richiedono milioni di anni per essere rigenerati) e dal futuro (lasciando in
atmosfera e nell’ambiente materie tossiche e che si biodegraderanno in decine/centinaia/migliaia di
anni). Eppure, il sole fornisce alla Terra in un’ora la quantità di energia che consumiamo in un anno.
Serve una transizione con obiettivi chiari e ambiziosi, ad esempio 100% rinnovabili entro il 2050. Le politiche
fiscali (incentivi a chi usa fonti energetiche a emissioni zero e penalizzazioni a chi inquina di più) sono strumenti ottimali per promuovere la transizione, stimolando interventi finanziari anche da parte dei privati.
Conclusioni
In conclusione, è necessaria una rivoluzione culturale ed economica che porti a ripensare ogni aspetto
della nostra comunità: mobilità, gestione delle risorse (rifiuti), cibo, agricoltura, edifici, servizi, …
Questa rivoluzione dovrà essere basata su alcuni pilastri: superamento dell’economia “finanziaria”
(oggi le rendite finanziarie superano quelle da lavoro, questo concentra le ricchezze e impoverisce
moltissimi, rendendo anche le persone un mero fattore finanziario di guadagno o perdita), adeguata
consapevolezza dei limiti naturali e delle responsabilità orizzontali (tra i territori) e verticali (tra le
generazioni).
Proviamo a immaginare gli scenari futuri. Viviamo un grande conflitto: da una parte sviluppo economico, lavoro e progresso, dall’altra decrescita, ambiente e natura. L’etica pubblica rimane incerta tra le
due visioni e incerti sono i limiti dell’uomo, del benessere individuale e delle diseguaglianze.
Il primo percorso è l’unica “bussola” della maggioranza politica, culturale ed economica del Paese, che
considera strade-cemento-idrocarburi gli unici valori da tutelare e difendere per promuovere occupazione e benessere.
Il secondo percorso, la decrescita, diventa, inconsapevolmente, un ostacolo a ogni azione strutturale
di cambiamento, per il timore di regredire a uno stato sociale e sanitario peggiore.
Esiste una terza via? “La conversione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile”, afferma Alex Langer. Esiste un percorso che non riduca il benessere sociale e sanitario e
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che rispetti i vincoli naturali, ovvero non superi lo spazio disponibile per le emissioni?
Sì, convertire il modello economico dominante verso l’economia circolare e annullare l’uso di combustibili fossili.
Per realizzare la terza via servono quindi strumenti economici e condivisione di valori culturali: etica
dei beni comuni, tutela della diversità e delle povertà, etica delle generazioni future.
Nella nostra comunità, Forlì, tutti questi temi si possono e debbono applicare ricordando il principio:
think globally, act locally. A Forlì i segni del recente passato sono evidenti: il 16% del territorio è stato
urbanizzato e, per effetto di questa scelta, i costi di manutenzione del territorio sono ingenti e superiori alle entrate attualmente disponibili. Infatti in questi anni, caratterizzati dal continuo calo dei
trasferimenti statali, l’unica soluzione disponibile ai Comuni per finanziarsi adeguatamente sono le
entrate degli oneri di urbanizzazione, aumentando così il consumo del territorio. Un grave errore, poiché questo innesca un circolo vizioso: i costi di manutenzione del territorio aumentano e un ulteriore
consumo di suolo diventa indispensabile per mantenere il livello di servizi.
Le sfide di oggi sono: lo sviluppo di un sistema fiscale che possa stimolare innovazione e investimenti
privati per realizzare la transizione; la condivisione di un obiettivo strategico socialmente desiderabile
e appetibile.
La rotta che sceglieremo sarà una responsabilità collettiva di questa generazione verso le prossime.
3. G I UDI C A R E
PAPA FRANCESCO, LAUDATO SI’, N. 139
Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra
la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di
separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa
e ne siamo compenetrati. Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato richiedono un’analisi del
funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento, dei suoi modi di comprendere la realtà. Data l’ampiezza dei cambiamenti, non è più possibile trovare una risposta specifica
e indipendente per ogni singola parte del problema. È fondamentale cercare soluzioni integrali, che
considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi
separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le
direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire
la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura.
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO, GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO
(01/09/2016)
1. La terra grida...
Con questo Messaggio, rinnovo il dialogo con ogni persona che abita questo pianeta riguardo alle sofferenze che affliggono i poveri e la devastazione dell’ambiente. Dio ci ha fatto dono di un giardino
rigoglioso, ma lo stiamo trasformando in una distesa inquinata di «macerie, deserti e sporcizia» (Enc.
Laudato Si’, 161). Non possiamo arrenderci o essere indifferenti alla perdita della biodiversità e alla
distruzione degli ecosistemi, spesso provocate dai nostri comportamenti irresponsabili ed egoistici.
«Per causa nostra, migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio messaggio. Non ne abbiamo il diritto» (LS, 33).
Il pianeta continua a riscaldarsi, in parte a causa dell’attività umana: il 2015 è stato l’anno più caldo
mai registrato e probabilmente il 2016 lo sarà ancora di più. Questo provoca siccità, inondazioni, incendi ed eventi meteorologici estremi sempre più gravi. I cambiamenti climatici contribuiscono anche
alla straziante crisi dei migranti forzati. I poveri del mondo, che pure sono i meno responsabili dei
cambiamenti climatici, sono i più vulnerabili e già ne subiscono gli effetti.
Come l’ecologia integrale mette in evidenza, gli esseri umani sono profondamente legati gli uni agli
altri e al creato nella sua interezza. Quando maltrattiamo la natura, maltrattiamo anche gli esseri
umani. Allo stesso tempo, ogni creatura ha il proprio valore intrinseco che deve essere rispettato.
Ascoltiamo «tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri» (LS, 49), e cerchiamo di comprendere
attentamente come poter assicurare una risposta adeguata e tempestiva.
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4. Cambiare rotta
[…] Ugualmente il proposito di cambiare vita deve attraversare il modo in cui contribuiamo a costruire la cultura e la società di cui siamo parte: infatti «la cura per la natura è parte di uno stile di vita
che implica capacità di vivere insieme e di comunione» (LS, 228). L’economia e la politica, la società
e la cultura non possono essere dominate da una mentalità del breve termine e dalla ricerca di un
immediato ritorno finanziario o elettorale. Esse devono invece essere urgentemente riorientate verso
il bene comune, che comprende la sostenibilità e la cura del creato.
Un caso concreto è quello del “debito ecologico” tra il Nord e il Sud del mondo (LS, 51-52). La sua
restituzione richiederebbe di prendersi cura dell’ambiente dei Paesi più poveri, fornendo loro risorse
finanziarie e assistenza tecnica che li aiutino a gestire le conseguenze dei cambiamenti climatici e a
promuovere lo sviluppo sostenibile.
5. Una nuova opera di misericordia
[…] La vita cristiana include la pratica delle tradizionali opere di misericordia corporali e spirituali.
«Di solito pensiamo alle opere di misericordia ad una ad una, e in quanto legate ad un’opera: ospedali
per i malati, mense per quelli che hanno fame, ostelli per quelli che sono per la strada, scuole per
quelli che hanno bisogno di istruzione, il confessionale e la direzione spirituale per chi necessita di
consiglio e di perdono… Ma se le guardiamo insieme, il messaggio è che l’oggetto della misericordia è
la vita umana stessa nella sua totalità».
Ovviamente la vita umana stessa nella sua totalità comprende la cura della casa comune. Quindi, mi
permetto di proporre un complemento ai due tradizionali elenchi di sette opere di misericordia, aggiungendo a ciascuno la cura della casa comune.
Come opera di misericordia spirituale, la cura della casa comune richiede «la contemplazione riconoscente del mondo» (LS, 214) che «ci permette di scoprire attraverso ogni cosa qualche insegnamento
che Dio ci vuole comunicare» (LS, 85). Come opera di misericordia corporale, la cura della casa comune richiede i «semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo […] e si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore»
(LS, 230-231).
6. In conclusione, preghiamo
Nonostante i nostri peccati e le spaventose sfide che abbiamo di fronte, non smarriamo mai la speranza: «Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente
di averci creato [...] perché si è unito definitivamente con la nostra terra, e il suo amore ci conduce
sempre a trovare nuove strade» […]
4. AGI R E
L’obiettivo è definire un tema da approfondire e per il quale mettere poi in atto azioni durature, sia
personali/familiari, sia comunitarie (di gruppo, parrocchiali, associative, diocesane, cittadine, …), per
un cambiamento dello stile di vita:
• scegliere il tema (possibili criteri di scelta: urgenza, praticabilità concreta, storia precedente, importanza locale, possibilità reale di approfondirlo, …), anche cercando di capire a quali azioni concrete potrebbe portare, personali e comunitarie;
• decidere come fare per approfondirne la conoscenza: eventualmente istituire un gruppo di lavoro,
chi sentire, cosa cercare, scadenze, ecc.;
• stabilire quando rivedersi per continuare il lavoro, usando lo schema: conoscere, giudicare, agire.
Temi: si veda la tabella in fondo alla scheda
5 . P R E G HI E R A F I N A LE
Il “Padre nostro” è la preghiera più giusta per il tema affrontato.
Recitiamola assieme, lentamente.
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6. C O NDI VI S I ON E
Alla fine del lavoro, la diocesi chiede di ricevere (via email a info@progettopastoraleforli.it) una sintesi di quanto fatto e deciso (e possibilmente anche qualche foto), che sarà condivisa nell’apposito
sito www.progettopastoraleforli.it
Questo aiuterà altre UP, altri gruppi, altre persone nel cammino. Grazie!
Un ringraziamento particolare al Prof. Alberto Bellini per il contributo fornito.

La seguente tabella vuole solo fornire un primo elenco utile, basato esclusivamente sulle circoscritte
conoscenze dei redattori, relativo ad esperienze e studi su temi di tutela ambientale. L’elenco non
pretende di essere esaustivo, in particolare per le attività economiche citate: sono riportate quelle
conosciute dai redattori, ma certamente molte altre operano nel settore e si invitano gli interessati a
ricercarle. La maggior parte delle persone e dei soggetti riportati nei “Link” e nei “Riferimenti” sono
di pubblico dominio, e pertanto non è stato chiesto loro il permesso di essere qui citate.
TEMA

1.

2.

3.

4.

5.

ESPERIENZE / STUDI

LINK

RIFERIMENTI

Cambiamenti
climatici

- ONU, panel intergovernativo
cambiamenti climatici
- ENEA
- ISPRA
- Wwf
- Legambiente

http://www.ipcc.ch/
http://www.enea.it/it
http://www.isprambiente.gov.it/
http://www.wwf.it/
https://www.unibo.it/sitoweb/vincenzo.
balzani/
https://www.unibo.it/sitoweb/a.bellini

Prof. Vincenzo Balzani
(Università Bologna)

Energia

- ENEA
- Gruppo di Ricerca sulle Tecnologie Appropriate, Centro di Informazione non
violenta (GRTA-CIN), Ecoistituto Cesena
- Sportello energia Forlì

http://www.enea.it/it
http://www.tecnologieappropriate.it/
http://ambiente.comune.forli.fc.it/p/
energia/sportello-energia/

GRTA-CIN Via Germazzo, 189
47521 Cesena,
Cell. 335.5342213 (Daniele)
ecoistituto@tecnologieappropriate.it

- ISPRA
- Medici per l’ambiente

http://www.isprambiente.gov.it
http://www.isde.it

d.ssa Patrizia Gentilini

- Raccolta differenziata
- Cambiailfinale (Hera)

http://www.gruppohera.it/clienti/casa/
casa_servizio_ambiente/casa_racc_diff
www.gruppohera.it/cambiailfinale
http://www.lastminutemarket.it/
http://www.isprambiente.gov.it

Hera
forB
prossima società forlivese
per la raccolta rifiuti…

- Emporio della Solidarietà (eccedenze
alimentari recuperate per bisognosi)
- Comitato per la lotta contro
la fame nel mondo
- Vari mercatini privati
- Caritas diocesana
- Recuperandia
- Fiera del Baratto

http://www.emporioforli.it/

Emporio: Francesco Zamagni

http://www.comitatoforli.org/

Comitato: Roberto Gimelli

http://www.caritas-forli.it/it/economia_di_prossimita

Segreteria Caritas FO:
segreteria@caritas-forli.it
Baratto-riuso:
Caritas, Villaggio Mafalda,
Centro Famiglie, Fiere

- ArteFatti

http://arte-fatti.blogspot.it/

ArteFatti: Claudia Dall’Agata

- Centro Nuovo Modello di Sviluppo –
Vecchiano (PI)
- Equamente Forlì (bottega del mondo)
- acquisti green ecofriendly

http://www.cnms.it/index.php

Francesco Gesualdi

http://www.altromercato.it
http://greenautonomy.it/

Bottega del Mondo,
via delle Torri 7/9
Guglielmo Alacevich

Inquinamento

Rifiuti

Riuso e Baratto,
Mercati
dell’usato
e del recupero

- Last Minute Market
- ISPRA

Prof. Alberto Bellini
(Università di Bologna)

6.

Consumo
consapevole:
consumo critico

- InGASati
- Gas Gas Forlì
- GAF, Gruppi di Acquisto Familiari

http://www.ingasati.net/
http://www.gasgas-fo.org/
http://www.economiasolidale.net
http://www.famigliaportavalori.it/
gruppi-di-acquisto-familiari/

GAF: Cesare Palombi

7.

Consumo
consapevole:
Gruppi di
Acquisto Solidale

8.

Cons. consapev.:
consumo equo
e solidale

- Equamente Forlì
(Bottega del mondo)

http://www.altromercato.it

Bottega del Mondo,
via delle Torri 7/9

9.

Economia
sostenibile

- Economia di Prossimità (Caritas)

http://www.caritas-forli.it/it/economia_di_prossimita

Segreteria Caritas FO:
segreteria@caritas-forli.it

10.

Sharing
(condivisione)

- Car sharing
- alloggi per vacanze (airb&b)
- co-housing Le Case Franche

https://www.airbnb.it/
http://www.lecasefranche.it/

Simona Zoffoli

11.

Responsabilità
sociale
delle imprese

- SA8000
- RSI

http://www.lavoroetico.org/
https://www.unibo.it/sitoweb/stefano.
zamagni/cv

CISE presso Camera di
Commercio di Forlì-Cesena
Prof. Stefano Zamagni
(università Bologna)

Altri temi: materie prime, acqua e cibo, mobilità sostenibile, agricoltura sostenibile, land grabbing
(furto delle terre nel terzo mondo), sovrappopolazione.
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