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Ecologia integrale: 
un’etica per il futuro 
dell’umanità
Pace - Speranza - Casa comune

Il progetto rappresenta il contributo 
dell’Azione Cattolica e di diverse 
altre realtà del mondo cattolico di 
Parma, con il patrocinio della 
Diocesi di Parma, sulle tematiche 
riguardanti la casa comune, alla luce 
dell'enciclica di papa Francesco 
Laudato si', utile terreno di 
confronto tra la cultura laica e i 
credenti di qualsiasi fede.
Il progetto compendia una pluralità 
di iniziative.
Nel mese di gennaio 2020, sotto il 
tema “Parma 2020: capitale italiana 
della cultura di Pace”: la marcia 
della pace della Comunità di 
Sant’Egidio; una rappresentazione 

teatrale evocativa il tema della 
speranza dopo gli orrori della guerra 
in Bosnia; un convegno pubblico su 
“Informazione e cultura di Pace”; 
infine, la tradizionale Festa della 
Pace ACR per ragazzi e famiglie.
Nel mese di marzo verrà sviluppata 
una "Hope school" volta a “Formare 
competenze di speranza”: un corso 
laboratoriale per educatori, 
condotta dalla prof. Antonia Chiara 
Scardicchio (Università di Foggia).
Infine, il 3 ottobre 2020, una 
giornata di studio, laboratori, 
workshop e convegno sul tema 
“Ecologia integrale: un’etica per il 
futuro dell’umanità”.

1 gennaio 2020 - ore 18
Piazza Duomo

MARCIA DELLA PACE
Partenza al termine della Messa celebrata 
dal vescovo in Cattedrale. Conclusione in 
piazza Garibaldi con interventi di 
rappresentanti di diverse fedi religiose
A cura della Comunità di Sant’Egidio

17 gennaio 2020 – ore 21
Teatro Europa

OGGI È UN BEL GIORNO
Teatro civile
Autore e attore monologante: 
Antonio Roma
Ingresso libero

24 gennaio 2020 – ore 18
Palazzo del Governatore

INFORMAZIONE E CULTURA
DI PACE
Convegno con la partecipazione di:
Marco Tarquinio
direttore di Avvenire

Brunetto Salvarani
teologo e saggista

don Bruno Bignami
ufficio Cei per i problemi sociali e del lavoro

9 febbraio 2020
Centro Salesiano San Benedetto

FESTA DELLA PACE ACR
con marcia dei ragazzi nel centro della città

6-7 marzo 2020

HOPE SCHOOL
IL SUDORE DELLA FRONTE 
DEI SOGNATORI
Progetto formativo sui Chisciotte che siamo 
e che possiamo essere - Corso laboratoriale 
per educatori. Conduce:
Antonia Chiara Scardicchio
Università di Foggia

3 ottobre 2020
Auditorium Paganini – Sala Ipogea 

ECOLOGIA INTEGRALE: 
UN’ETICA PER IL FUTURO 
DELL’UMANITÀ
Giornata di studio, laboratori, workshop
e convegno
(programma in corso di definizione)
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