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“NIENTE DI QUESTO MONDO CI RISULTA INDIFFERENTE”. 
ECOLOGIA, ECONOMIA, POLITICA E DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

 
 
 
 
Premessa 
Di fronte al deterioramento globale dell’ambiente, Papa Francesco ha sentito il bisogno di rivolgersi 
ad ogni persona di buona volontà di questo pianeta pubblicando, il 18 giugno 2015, la Lettera 
Enciclica “Laudato si” sulla cura della casa comune, perché “niente di questo mondo ci risulta 
indifferente poiché sappiamo che le cose possono cambiare”. 
 
1. Finalità 
La Laudato si’ non è un’Enciclica “verde”, ma e un’Enciclica sull’ecologia integrale, concetto che 
mette in luce l’inseparabilità della “preoccupazione per la natura, la giustizia, verso i poveri, 
l’impegno nella società e la pace interiore […].  
Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi 
socio-ambientale (LS 10 e 139), impregnata  in quella “cultura dello scarto” più volte delineata nel 
Magistero di Papa Francesco. 
Viene così messa in luce la necessita di un reale “cambio di rotta” per affrontare seriamente le cause 
di tale crisi. 
 
La Scuola è “officina” dell’umano e luogo privilegiato per istruire percorsi che rendano possibili 
parole e nuovi significati di un’umanità senza finzioni. 
 
2.   Obiettivi e tematiche proposte 
Il Corso ha come obiettivo base di indicare itinerari educativi per i docenti ed offrire ad essi 
strumenti per costruire una comunità di pensiero, segno di speranza. 
In tale contesto sarà proposta anche una lettura della Dottrina Sociale della Chiesa per un nuovo 
umanesimo integrale e sociale. 
 



 
 
 
3. Contenuti 
Attraverso lo studio di materiali didattici, laboratori e relazioni frontali, il corso si propone di offrire 
ai docenti gli strumenti per progettare e realizzare in classe adeguati percorsi conoscitivi mirati ad 
approfondire le buone pratiche educative per un nuovo umanesimo. 
 
 
4. Metodologia 
La scelta del  metodo cooperativo viene attuata valorizzando lo studio e l’approfondimento 
tematico. Per questo motivo, la formula più appropriata è quella laboratoriale che consente ai 
partecipanti di approfondire la tematica, condividendola insieme, e apportando ad essa contributi 
personali e collettivi. Intorno ad una o più relazioni si disporranno laboratori di approfondimento 
curati da docenti e da esperti. 
 
5. Destinatari del corso 
Destinatari del corso sono docenti in servizio nella Scuola pubblica. 
 
 

PROGRAMMA  
(gennaio-aprile 2019) 

Moduli didattici: 
1.La Dottrina Sociale della Chiesa: dignità della persona, sussidiarietà e bene comune 
Prof. Francesco Del Pizzo, docente di Sociologia ISSR Nola-Acerra 
27 febbraio 2019 
 
2.Prendersi cura della casa comune:  ecologia, economia e politica 
Prof. Francesco Del Pizzo, docente di Sociologia ISSR Nola-Acerra 
7 marzo 2019 
 
3.Prendersi cura del creato. L’ecologia integrale alla luce della “Laudato si'”. … 
Prof. Francesco Iannone, direttore ISSR Nola-Acerra e docente di Teologia Dommatica 
28 gennaio 2019 
 
4.Educazione e spiritualità ecologica 
Prof. Francesco Iannone, direttore ISSR Nola-Acerra e docente di Teologia Dommatica 
12 febbraio 2019 
 
5.Progettazione unità di apprendimento/didattica per le competenze 
Prof. Anna D’Alessio, docente Pedagogia ISSR Nola-Acerra 
9 aprile 2019 
 
6.Laboratori didattici 
Prof. Prof. Anna D’Alessio, docente Pedagogia ISSR Nola-Acerra 
29 aprile 2019 
 
 
 
 
 



 
Sabato 30 marzo 2019 (partenza da Sorrento ore 6:30) 
  
Luoghi come esperienze formative. Visita ai luoghi di arte e storia:  
Monastero del Sacro Speco e di Santa Scolastica - Subiaco 
Prof.ssa Maria Rosaria Piro Titomallio, direttore Ufficio Scuola diocesi di Sorrento-Castellammare  
 
 
Presiede: Sua Ecc. Rev.ma Mons. Francesco Alfano,  
Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia 
 
 

Orari incontri:  

ore 16.30-19.15 

 

Sede incontri:  

Seminario diocesano “San Giovanni Bosco”  
via  Panoramica Scanzano-Castellammare di Stabia 
 

Diritti amministrativi: 

€ 30 (trenta/00) da versare presso la Segreteria dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Sorrento-
Castellammare. 
 


