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Con il patrocinio di

Il progetto di formazione ecologica si propone di
• approfondire alcuni temi legati all’ecologia
• favorire un cambio di mentalità
• fornire strumenti per educare le giovani generazioni
al rispetto, alla cura del creato e all’assunzione
del concetto di ecologia integrale

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Circolo Laudato Si’

Partner di progetto

DESTINATARI
• Studenti e docenti della Facoltà e di altre Università
• Insegnanti di religione, educatori professionali,
psicologi dell’educazione, dirigenti scolastici,
operatori della pastorale e catechisti, parroci
e sacerdoti, religiosi e religiose
• Insegnanti di ogni ordine e grado, genitori
• Giornalisti che si interessano di ecologia
• Chiunque altro sia impegnato nell’educare giovani
e adulti e sia interessato al tema

CUSTODI
DEL GIARDINO
In collaborazione con

diocesi di
porto-santa rufina

INFORMAZIONI

diocesi di
civitavecchia-tarquinia

• Gli incontri si svolgono il sabato mattina in
presenza presso la Facoltà «Auxilium» e sono
trasmessi anche in streaming sul canale YouTube.
• Le iscrizioni al Corso si effettuano presso
la Segreteria della Facoltà.
• La richiesta dell’Attestato di partecipazione
prevede il versamento di 25 euro.
• Ogni incontro
viene proposto all’Ordine
Nazionale dei Giornalisti
come Corso di Formazione
Professionale Continua
per un totale di 3 crediti.

Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
06.61564226 / segreteria@pfse-auxilium.org
www.pfse-auxilium.org

Canale YouTube
Facoltà Auxilium

Percorso interdisciplinare
di ecologia integrale
2022-2023

5 novembre 2022

18 FEBBRAIO 2023

25 marzo 2023

Dalle 9.00 alle 12.30

Dalle 9.00 alle 12.30

Dalle 9.00 alle 12.30

In ascolto degli alberi

Il mare, nostra risorsa

Comunità energetiche e futuro

Modera: Anna Moccia, giornalista, «Terra e Missione»
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9.00 - Saluti
Piera Ruffinatto, preside della Facoltà
Giuseppe Milano, segretario generale Greenaccord

9.00 - Saluto
Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo di Porto-Santa Rufina
e Civitavecchia-Tarquinia

9.00 - Saluto
Card. Matteo Zuppi
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

9.20 - Introduzione
Linda Pocher, docente di Teologia Facoltà «Auxilium»
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9.30 - Prima sessione
Un progetto di riforestazione del quartiere
Francesco Auciello, Associazione “Il mio amico albero”
Piantare alberi per salvare la terra
Francesco Ferrini, Docente di arboricoltura generale,
Università degli Studi di Firenze

9.30 - Prima sessione
Pedagogia del mare
Mauro Pandimiglio, navigatore e pedagogista,
Direttore della scuola di vela inclusiva Maldimare
Il mare di Roma: caratteristiche
e problematiche del litorale laziale
Marco Marcelli, docente di oceanografia biologica
e applicata, Università degli Studi della Tuscia,
Laboratorio di Oceanologia Sperimentale
ed Ecologia Marina (LOSEM)

9.30 - Prima sessione
Che cos’è una comunità energetica
Gabriella Chiellino, CDA Università Iuav di Venezia,
presidente di eAmbiente Group
Una comunità energetica nel quartiere
Ponderano… sogno o realtà?
Giuseppe Morelli, animatore Laudato Si’
del Circolo Laudato Si’ nelle Selve (Roma)
Milvo Angelo Ferrara, changemaker, Progettazione
d’economia circolare e innovazione dirompente

10.45 - Break
11.00 - Seconda sessione
Come gli alberi ci fanno vivere meglio in città
Antonio Brunori, dottore forestale e giornalista,
segretario generale del PEFC Italia
La profezia del mandorlo in fiore
Maria Teresa Abignente, medico, coordinatrice
Gruppo Nain (Comunità di Romena),
dedicato a genitori che hanno perso figli

11.00 - Seconda sessione
Da questa parte del mare: accoglienza
e integrazione dei migranti
Angela Caponnetto, giornalista Rai News 24
Maria Rosa Venturelli, missionaria, Associazione
Comboniana Servizio Emigranti e Profughi

11.00 - Seconda sessione
Produrre energia per fare comunità:
una via per uscire dall’individualismo?
Pietro Lorenzo Maggioni, teologo, membro
fondatore di Rete Ambiente Lombardia

11.30 - Dialogo in assemblea
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«Troverai più nei boschi che nei libri.
Gli alberi e le rocce ti insegneranno
cose che nessun maestro ti dirà»
Bernardo di Chiaravalle

10.45 - Break

«La cura per ogni cosa
è l’acqua salata:
sudore, lacrime, o il mare»
Karen Blixen

10.45 - Break

«L’energia in eccesso che scaturisce
dall’iperreazione di fronte a una difficoltà
è ciò che permette di innovare!»
Nassim Nicholas Taleb

