
PER UN CLIMA DI GIUSTIZIA

29 settembre / 1 ottobre / 8 ottobre
ore 18:00

Sala Biblioteca 
Centro Studi F. Franceschi

Via del Seminario 5/A, Padova

etica e politiche 
ambientali
etica e politiche 
ambientali



L’avvicinarsi della COP26 a Glasgow (1-12/11/2021) 
e l’imminenza della Pre-COP26 con l’evento 
internazionale dei giovani “Youth4Climate2021” 
a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre 2021, 
sono l’occasione per interrogarsi sulla posta 
in gioco della crisi climatica.

L’ultimo rapporto del Gruppo Intergovernativo 
sui Cambiamenti Climatici (IPCC), pubblicato 
in agosto, evidenzia che i cambiamenti nel clima 
della Terra sono senza precedenti in migliaia di anni, 
ma che forti azioni per la riduzione dei gas serra 
ne potrebbero limitare gli impatti più negativi 
per chi vive oggi e per le future generazioni.

È dunque urgente dare voce a quella domanda 
di giustizia che richiede di agire ora con scelte 
politiche ed economiche per ridurre drasticamente 
le emissioni climalteranti. 

Una domanda che esige un più forte impegno etico 
ed educativo per aumentare la consapevolezza 
della gravità del problema da parte della comunità 
politica e di tutti i cittadini.



mercoledì 29 settembre, ore 18:00
INCONTRO

Crisi ecologica e giustizia sociale
con Emilio Padoa Schioppa 
docente di ecologia Università di Milano-Bicocca

venerdì 1 ottobre, ore 18:00
INCONTRO

Giustizia climatica 
con Stefano Caserini docente di mitigazione 
dei cambiamenti climatici, Politecnico di Milano

venerdì 8 ottobre, ore 18:00
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO 

Anamei, i guardiani della foresta
intervengono: 
Alessandro Galassi regista, filmaker e documentarista
Lucia Capuzzi giornalista di Avvenire
Raffaele Gobbi Centro Missionario Diocesano
Massimo De Marchi Centro J. Monnet “Climate Justice”, UniPd  
Marco Piccolo Fondazione Finanza Etica

L’iniziativa è promossa con il CSV di Padova e Rovigo
in collaborazione con la Fondazione Lanza

nell’ambito della rassegna Solidaria

Info e iscrizioni: solidaria@csvpadovarovigo.org

L’iniziativa è promossa con il CSV di Padova e Rovigo
in collaborazione con la Fondazione Lanza

nell’ambito della rassegna Solidaria

Info e iscrizioni: solidaria@csvpadovarovigo.org

Gli incontri sono realizzati nell’ambito 
di Festival locali e nazionali

Info e iscrizioni: info@fondazionelanza.it



In collaborazione con

FONDAZIONE LANZA
Via Seminario 5/A - 35122 Padova
049 8756788
info@fondazionelanza.it  |  www.fondazionelanza.it
FB @FondazioneLanza  |  YT  FondazioneLanza

Gli incontri sono in presenza e ad ingresso gratuito. 
Alla luce della normativa di sicurezza Covid-19 
è necessario prenotarsi al singolo evento, 
inquadrando il QR code. 
Per partecipare è inoltre necessario essere muniti 
di green pass, carta di identità e mascherina.


