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POMERIGGIO

Sull’evoluzione
Sergio Tofanelli - Antropologo

Per un corretto ed equo uso del suolo e della risorsa idrica alla luce delle 
tematiche ambientali riportate nell’Enciclica “Laudato Sì”. Riscontri con la 
Normativa vigente (nazionale e regionale) sulla gestione del suolo e della 
risorsa idrica.
Roberto Sinatti Roberto Sinatti - Geologo libero professionista

Pensarsi nel Tempo: sul “prendersi cura”
Giulio Cesare Cecchini - Insegnate di Filosofia - Liceo Machiavelli di Lucca

Il concetto di sostenibilità ambientale, economica e sociale necessario a  
garantire una diversità biologica alla base della vita
Arianna Chines - Biologa ambientale

il Nutrimento del Corpo: Il diritto al piacere, la gestione dei limiti, la il Nutrimento del Corpo: Il diritto al piacere, la gestione dei limiti, la 
complessità, la ridistribuzione
Marco Del Pistoia - Dottore in agraria, Consigliere Nazionale Slow Food

Gli incentivi comunitari per uno sviluppo ecologico dell’agricoltura e della 
selvicoltura in linea con molti dei valori espressi nella “Laudato Sì”
Claudio Lorenzoni - Agronomo Forestale

Felicità, benessere, armonia: dialogo con il mondo della natura e sapienza
Maria Ornella Maria Ornella Fulvio - Psicologo Psicoterapeuta

Conclusioni
Elvio Cecchini - Architetto Progettista

Saluti e presentazione
Elvio Cecchini - Presidente Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese, Presidente Ordine degli Architetti 
PP.PP.CC. della provincia Lucca, Coordinatore della Federazione degli Architetti Toscani

Giuseppe Monticelli - Tesoriere dell'Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese, Architetto Libero 
Professionista, Coordinatore del Corso

Vangelo e cura della casa comune: verso la contemplazione del creato 
Marcello Brunini Marcello Brunini - Presbitero dell'Arcidiocesi di Lucca, Direttore dell'Archivio Diocesano di Lucca, Parroco 
della Chiesa della Resurrezione, del Quartiere di Varignano a Viareggio

Tra politica e politiche: l'appello della “Laudato sì”
Massimo Morisi - Professore ordinario di Scienza dell’amministrazione presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Firenze

Riflessioni sul limite 
Elvio Cecchini - Architetto Progettista

Il Diritto e il rovescio: riflessione di una giurista sull'Ambiente alla luce Il Diritto e il rovescio: riflessione di una giurista sull'Ambiente alla luce 
dell'Enciclica “Laudato sì”
Nicoletta Ferrucci - Professore Ordinario di Diritto Ambientale dell’Università di Padova

Economia Ambientale
Tiziano Tempesta - Professore Ordinario di Economia Agraria, Università di Padova, esperto di Economia 
Ambientale

Il paesaggio e la ricostruzione post sisma. Differenti approcci. 
Riflettendo sugli artt.143 e 151 dell’Enciclica “Laudato sì”Riflettendo sugli artt.143 e 151 dell’Enciclica “Laudato sì”
Associazione Perlambiente Dell’Aringa Mara Geologo, Massinissa Ramacciotti Archeologo

Video dal titolo “Friuli dopo la ricostruzione (1976-2016)”

MATTINA

A partire dal concetto di “Ecologia Integrale”dell’Enciclica “LAUDATO SI’ ” di Papa 
Francesco, si propone un dialogo corale sui beni comuni.  L' “Ecologia Integrale”  
comprende le dimensioni umane e sociali inscindibilmente legate con la questione 
ambientale, che richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle 

scienze esatte e ci collegano con l’essenza dell’umano.


