
Il collegato 
ambientale
un confronto 
tra etica e 
politica

Milano, 16 aprile 2016
Fondazione Culturale San Fedele
Piazza San Fedele 4

Sala Ricci ore 11.00 - 15.00

Info, adesIonI, partecIpazIone  

•	 Matteo MascIa, fondazione Lanza
	 049	8756788	•	matteo.mascia@fondazionelanza.it	
•	 chiara tIntorI,	Aggiornamenti	Sociali	-	Fondaz.	S.	Fedele
	 02	86352415	•	chiara.tintori@aggiornamentisociali.it

CepEA  Rete nazionale dei Centri
 per l’Etica Ambientale

Globe Italy Intergruppo bicamerale  
 per il clima

Agende 21 Locali Italiane

Se
m

in
ar

io
 d

i s
tu

di
o

CepEA  
Rete nazionale dei Centri
per l’Etica Ambientale

Riunisce alcune realtà italiane impegnate nel richia-
mare la centralità dei temi legati all’ambiente e alla 
sostenibilità, per promuovere un nuovo umanesimo 
ecologico capace di intrecciare la custodia dell’am-
biente con quella delle relazioni interumane, nonché 
l’attenzione alle future generazioni.

Intergruppo parlamentare di Camera e Senato sui 
cambiamenti climatici, affiliato a GLOBE Interna-
tional, rete internazionale di parlamentari di tutto il 
mondo impegnati nella lotta al riscaldamento globa-
le. Globe Italia riunisce esponenti di tutti i gruppi po-
litici nel rispetto della rappresentanza parlamentare.

Il Coordinamento è costituito da Regioni ed enti locali 
impegnati per una migliore gestione dell’ambiente e 
per fare dello sviluppo sostenibile un passo verso un 
futuro più equo. In particolare promuove il processo 
di Agenda 21 come strumento per integrare gli aspet-
ti economici, sociali e ambientali nell’azione locale.
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Il CollEGAto AMbIEntAlE: 
una lettura etica
Matteo MascIa
Fondazione Lanza, CepEA

QuAlE IdEA dI CIrColArItà 
tra prevenzione e responsabilità
Antonella	BachIorrI
Centro Etica Ambientale, CepEA
Università di Parma

ChI InQuInA pAGA: 
tra sanzioni e incentivi
chiara tIntorI
Aggiornamenti Sociali, CepEA

Interventi 
introduttivi

Il collegato ambientale 
un confronto tra etica e politica

Il punto dI vIstA dEl lEGIslAtorE

•	 Stefano VaccarI 
 Relatore Collegato ambientale
 Commissione Ambiente e Territorio - Senato

•	 Stella BIanchI 
 Presidente Globe Italia
 Commissione Ambiente - Camera dei Deputati

•	 Gianpiero daLLa zuanna 
 Vice Presidente Globe Italia
 Commissione Ambiente e Territorio - Senato

Il punto dI vIstA 
dEGlI AMMInIstrAtorI loCAlI

•	 Maurizio tIra 
 Presidente Agende 21 locali italiane

•	 Angelo GuaLandI 
 Vice Presidente Agende 21 locali italiane
 Assessore urbanistica ed ecologia, Comune di Pavia

•	 Paolo	ERBA	
 Associazione Nazionale Comuni Virtuosi
 Sindaco di Malegno (Brescia)

Coordina
•	 Massimo	GaLBIatI
 Aggiornamenti Sociali, CepEA

Dibattito	con	i	partecipanti

Approfondimento 
e confronto

Il	 seminario	 propone	 un	 confronto	 sulla	 legge	 n.	 221/2015	
“Disposizioni	 in	 materia	 ambientale	 per	 promuovere	 misure	
di	green	economy	e	per	il	contenimento	dell’uso	eccessivo	di	
risorse	 naturali”	 (ex	 Collegato	 ambientale)	 tra	 esponenti	 dei	
centri	di	etica	ambientale,	parlamentari	e	amministratori	locali.
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