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La cura della casa comune: 
verso Parigi 2015 
Il cambiamento climatico 
come sfida etica e politica

L’incontro, promosso da Intergruppo GLOBE Italia e 
dalla Rete nazionale dei Centri per l’Etica Ambienta-
le, sotto l’egida della Presidenza della Commissione 
Ambiente Territorio Beni ambientali del Senato della 
Repubblica, è dedicato alla presentazione del position 
paper Cambiamento climatico: la sfida etica e politica 
elaborato dalla Rete CepEA.

Il documento intende far emergere nel dibattito politi-
co l’importanza della questione etica nella definizione 
di un patto per il clima in vista dei negoziati all’ormai 
imminente Conferenza Onu di Parigi. L’obiettivo è an-
che portare all’attenzione del Governo e del Parlamen-
to italiano alcune richieste molto precise. «La Cop21 
- spiega il position paper - è un’occasione troppo im-
portante: non possiamo lasciarcela sfuggire senza pas-
si qualificanti».

Il testo si concentra dunque su alcune delle criticità che 
il nostro Paese vive con riferimento al riscaldamento 
globale: dissesto del territorio, calo della produttività 
agricola, flussi migratori crescenti sono questioni appa-
rentemente scollegate ma che trovano invece il loro filo 
conduttore proprio nella sottovalutazione dell’allarme 
ambientale e delle sue conseguenze globali.

Uno sguardo etico, sottolinea il documento, fa com-
prendere come un clima vivibile non sia «un elemento 
accessorio per la vita civile, ma componente imprescin-
dibile del bene comune; è anzi uno di quei beni comuni 
globali che solo un’azione sinergica contro il degrado 
può tutelare. La cura della nostra casa comune, anche 
rispetto al mutamento climatico, costituisce quindi un 
impegno che esige un agire condiviso».
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