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SALUTI
I PRIMI DUE ANNI DI ATTIVITA’
Il Centro di Etica Ambientale Como Sondrio, costituitosi il 27 novembre 2015, è giunto al suo secondo anno
di attività. Attualmente, è iniziato il terzo anno operativo. Si può dire esaurita la prima fase, finalizzata alla
individuazione di percorsi, di attività e progetti che permettessero al Centro di Etica Ambientale CO SO (ora
indicato con acronimo CEA CO SO) di operare in relazione agli scopi per i quali era stato costituito e, nello
stesso tempo, di mettere a punto la sua struttura organizzativa e operativa, attuata avendo quale
riferimento primario l’enciclica di Papa Francesco “Laudato Sì”.
Anche nei prossimi anni il documento, ricco di spunti e di suggestioni, sarà la fonte da cui attingere i
contenuti che saranno veicolati attraverso le attività del CEA CO SO.
ATTIVITA’ SVOLTE
Il 2017 è stato l’anno in cui in cui ha preso il via la realizzazione del Progetto “Abitare la casa comune”,
destinato agli studenti della Istituti Secondari di Secondo grado della Provincia di Sondrio. Si può affermare
che le aspettative del CEA CO SO sono state, nel complesso soddisfatte, anche se è venuta a mancare
l’adesione di qualche Istituto. Nel corso della riunione dell’ultimo Direttivo si è cercato di capire il motivo
della mancata partecipazione e individuare quali strategie usare, in futuro, per una presenza più numerosa.
Si sottolinea, inoltre, che la Segreteria organizzativa del Progetto ha svolto, in modo molto puntale ed
efficace, la sua attività; è stato predisposto anche un questionario per raccogliere le impressioni e le
suggestioni che il Corso ha suscitato, sia negli studenti, che nei docenti. Una valutazione complessiva del
percorso sarà redatta dopo lo spettacolo teatrale, che si terrà, il 26 maggio, presso il teatro Torelli.
Gli incontri per gli studenti sono stati affiancati anche da altrettanti per la popolazione, che, dopo una
buona partecipazione iniziale hanno verificato un calo significativo; anche su questo problema il Direttivo
ha fatto una sua riflessione.
ADESIONI
Il giusto valore del Progetto viene evidenziato anche dalle adesioni, date allo stesso, sia da singoli individui
che da Enti Pubblici e Privati. Si segnalano il costante interesse e la partecipazione da parte del Prefetto di
Sondrio, dott. Giuseppe Mario Scalia, il patrocinio della Prefettura di Sondrio, della Provincia di Sondrio, del
Comune di Sondrio, dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia. Non sono mancati i contributi economici del
Lions di Sondrio, del BIM, del Credito Valtellinese, di A2A ambiente e di Iperal. Sono state significative
anche le adesioni della Pastorale sociale e del lavoro e custodia del creato della Diocesi, della Parrocchia S.
Gervasio e Protasio Di Sondrio, del FAI- delegazione di Sondrio, del Forum Famiglie di Como e degli Amici
della Biblioteca di Sondrio.
Il Direttivo sta valutando come trovare ulteriori adesioni al Progetto e a iniziative sul Creato, da parte delle
parrocchie.
ORGANIZZAZIONE INTERNA
DIRETTIVO: Si è riunito, mensilmente, presso l’oratorio di Delebio. Questa ubicazione ha impedito, ad
alcuni soci del Direttivo, residenti a Como, giustificandola, la loro partecipazione. Inoltre, essendo il tema

all’ordine del giorno la realizzazione del Progetto per gli Istituti Superiori di secondo grado “Abitare la casa
comune” gli stessi non si ritenevano direttamente coinvolti dai lavori del Direttivo.
Si segnala che, dopo il mese di giugno, il socio Alessandro Baietti ha dato le sue dimissioni dal
Direttivo, in quanto non era stato possibile aggiornare l’organico con la nomina di un nuovo segretario e
perché non sempre i membri arrivavano nel corso degli incontri con la realizzazione di conclusioni
operative. Ha comunque confermato la sua disponibilità a dare un contributo al CEA CO SO, soprattutto,
per il Sito.
Si sottolinea che il Circolo Arci il Contatto ha contribuito, in modo perfetto, alla gestione della Segreteria,
permettendo una corretta procedura e svolgimento del Progetto “Abitare la casa comune”.
Facendo riferimento alle norme statutarie, che assegna al Direttivo, tra l’altro, un compito di elaborare il
Progetto operativo su temi e percorsi indicati, l’Assemblea, visto e considerato che il Comasco e il Sondriese
sono due realtà sociali e culturali diverse, si propone di creare due gruppi di lavoro: uno nel comasco e
l’altro nel sondriese, al fine di organizzare metodologie di lavoro adeguate al territorio, avendo, però,
sempre, come riferimento, le indicazioni emerse dall’Assemblea e fatte proprie dal Direttivo. Come è
indicato dallo Statuto, il Direttivo si riunirà due volte all’anno, per verificare che le attività svolte dai gruppi
di lavoro siano in sintonia con gli obiettivi del CEA CO SO, diventando, nello stesso tempo, opportunità per
un ricco scambio di esperienze, vissute dai due gruppi di lavoro.
Un primo ambito di attività, dato dagli obiettivi educativi che fanno parte degli scopi del CEA CO SO, è la
elaborazione di contenuti e di metodi idonei per implementare e rafforzare l’educazione ambientale degli
studenti.
Un secondo ambito è quello dato dalla giornata annuale della Terra: che potrebbe sviluppare incontri con
associazioni professionali, seminari di studio e conferenza ad hoc.
Necessita urgentemente l’avvio di seminari di studio per approfondire i contenuti da diffondere e
individuare metodi idonei per la loro divulgazione: proposta di lavoro per il primo Direttivo.
SITO
E’ stato costituito il sito del Centro di Etica Ambientale Como Sondrio. In esso, oltre che avere informazioni
inerenti alla struttura del CEA CO SO, è possibile anche venire a conoscenza dei programmi svolti e in
svolgimento, dei documenti elaborati dal Magistero della Chiesa e delle relazioni presentate in convegni.
Il sito è sicuramente uno strumento che può accogliere, mensilmente, riflessioni e commenti sulle questioni
ambientali, avendo quale riferimento l’enciclica “Laudato sì”. Si ritiene, di grande utilità, l’utilizzo de “Il
Settimanale della Diocesi“, come strumento, per avviare un approccio delle parrocchie alle questioni
ambientali.
PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO E CUSTODIA DEL CREATO
Sono i rapporti ottimi con la Pastorale sociale e del lavoro, custodia del creato. Il CEA CO SO ha collaborato
e collaborerà in futuro per la realizzazione della Giornata della Salvaguardia del Creato. Nel 2017 l'evento si
è svolto a Chiesa in Valmalenco – Lago Palù.
RETE DEI CENTRI DI ETICA AMBIENTALE
E' stata formalizzata la nostra adesione alla Rete dei Centri di Etica Ambientale. In questo periodo la Rete è
impegnata nella elaborazione di un documento-sintesi sull’uso del territorio che sarà poi presentato, in
sede legislativa, a tempo debito.

