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CAMPAGNA

AMOR CREATIONIS
LA CUSTODIA DEL CREATO: IMPEGNO DI TUTTI!

GIOIA SOLIDALE
TERzO INCONTRO

La conservazione dell’ambiente  
nell’economia, nel lavoro, nell’ educazione

Milano
9 Marzo 2015 - ore 15,30  

Sala Convegni
INTESA SANPAOLO

Piazza Belgioso, 1 

L’uomo e la natura sono in un indissolubile rapporto sinergico. L’Uomo ha il 
dovere etico di essere attento custode dell’ambiente.

Ogni intervento dell’uomo sull’ambiente dovrà tener conto di quanto sopra 
affermato e, quindi, esser realizzato secondo rigorosi principi di competenza 
scientifica, di valutazione socio economica, di riflessione culturale.

Nessuno può arrogarsi il diritto di porre in essere interventi secondo un’ottica 
meramente produttivistica.

Nessuno può arrogarsi il diritto di dichiararsi pregiudizialmente contrario 
all’intervento umano sulla natura.

Le problematiche dello sviluppo sostenibile dovranno esser affrontate prescindendo 
da emotività e da interessi ideologici e di parte.

La conservazione della natura non potrà più esser intesa come statica: 
occorre maturare il concetto di conservazione dinamica.

Per ogni opera umana si dovrà esser consapevoli dei fattori di squilibrio che 
essa introduce e prevedere precisi interventi di riequilibrio.

Si dovrà rinunciare a quelle opere per le quali si valuti, oggettivamente, che i 
fattori di squilibrio siano talmente grandi da non poter essere sostenibili.

La conservazione della natura dovrà sempre di più diventare preciso dovere 
di ogni uomo. Si dovrà pertanto svolgere una azione formativa costante in 
questo senso nella famiglia, nella scuola e nella società.

La prospettiva dello sviluppo sostenibile, espressione che vuole qui 
sintetizzare tutti i precedenti punti, dovrà essere quindi quella della frugalità 
e della condivisione, per dar luogo ad una società eticamente orientata.

CARTA DEONTOLOGICA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

La CHARTA è stata redatta da Roberto Leoni, Presidente di SORELLA NATURA, sulla base dei risultati del Convegno Nazionale “Grandi Opere per l’Uomo e la Natura - dai no pregiudiziali ai si meritati”, 
svoltosi a Milano il giorno 1 Ottobre 1994. È stata definita ed approvata dal Convegno Nazionale tenuto il 17 Maggio 1996 a Castelfranco Veneto.
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PROGRAMMA
15.30 Introduzione al Convegno

Roberto Leoni 
Presidente Fondazione Sorella Natura 

15.45 Saluti
Patrizia Toia
Vicepresidente Commissione ITRE  
Parlamento Europeo 
già Ministro della Repubblica

Valentina Aprea
Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro 
- Regione Lombardia

16.15 Intervento di apertura 

 “Gioia Solidale”: dal Beato Toniolo 
a Papa Francesco
† Domenico Sorrentino
Vescovo di Assisi

16.30 Tavola Rotonda
Conduce Barbara Santoro
Resp. Relazioni Internazionali FSN e 
Sviluppo Strategico SHENKER

Giulio Bacosi
Avvocato dello Stato e Presidente 
Associazione Democrazia delle Regole

Francesco de Sanctis
Delegato Regionale Lombardia FSN

Aldo Carera
Ordinario di Storia Economica Università 
Cattolica del Sacro Cuore

MariaPia Garavaglia
Presidente Comitato Femminile FSN  
già  Ministro della Repubblica

Marco Tarquinio
Direttore di AVVENIRE

17.45 Conclusioni
Giovanni Fontana
V. Presidente FSN  
già  Ministro della Repubblica

 AMORE
GIOIOSO E SOLIDALE PER LA CREAZIONE

La saggia ecologia è anche ecologia umana.

Sempre, in particolar modo agli inizi del III millennio, per uscire  
dalla crisi etica, sociale ed economica, che attanaglia l’Occidente  
e coinvolge tutto il mondo, è fondamentale porre in primo piano  

la responsabilità sociale: 
per la formazione delle giovani generazioni  

alla libertà responsabile, legalità,  
Custodia del Creato


