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VERBALE  

Assemblea ordinaria annuale dell’Associazione Laudato si' 

giovedì 24 giugno 2021 ore 15.30, convocata in Videoconferenza  

 

Relazioni del presidente Mario Agostinelli e della direttrice Daniela Padoan 

 

 

Il giorno 24 del mese di giugno 2021 alle ore 15,30 con modalità informatica tramite la 

piattaforma Zoom si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria dei 

soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione sulle attività del 2020 e della prima parte del 2021 

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021 

3. Votazione sulla sostituzione di due membri del Consiglio Direttivo 

4. Votazione sull’eventuale aumento del numero dei partecipanti al Consiglio Direttivo, 

da sette a nove 

5. Modifica della Banca di appoggio (ora Banca Intesa) 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti tramite collegamento 30 soci e socie1. 28 sono le connessioni permanentemente 

attive, 2 di queste consentono la presenza e la partecipazione di due soci, Constatata la 

validità dell'assemblea, il Presidente apre i lavori. Ad assumere la funzione di segretario viene 

chiamato il socio Marco Cavedon. I 30 soci e socie partecipanti acconsentono alla 

registrazione dell’assemblea. 

 

Introduce il presidente Mario Agostinelli 

 

Buongiorno, vi ringrazio di essere presenti alla nostra assemblea annuale. Ringrazio chi ha 

rinnovato la propria adesione e do il benvenuto ai nuovi soci.  

 

Punto 1 all’ordine del giorno 

Relazione sulle attività del 2020 e della prima parte del 2021 

 

Il periodo tra il 2020 e la prima parte del 2021 è stato segnato dalla pandemia e quindi, 

necessariamente, da attività svolte prevalentemente a distanza. Elenco le principali. 

 

Divulgazione del nostro libro e attività sull’ecologia integrale 

 
1 Acerbi Raffaella, Agostinelli Mario, Albini Pier Luigi, Bellani Carla, Bianco Stefano, Boaretto Nadia, Candelora 

Sergio, Cavedon Marco, Colmegna Virginio, Culotta Claudio, De Capitani Emilio, Felicetti Gianluca, Ferraresi 

Giorgio, Fusar Poli Giovanni, Gandus Nicoletta, Magni Oreste, Mei Mauro, Miorali Bruno, Padoan Daniela, Pagani 

Elio, Regina Paola, Romano Antonia, Rossi Cristina, Sambati Simona, Stocchi Elisabetta, Tamino Gianni, Vanacore 

Giuseppe, Viale Guido, Vicentini Emanuela, Zuccolin Pia. 
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Come sapete, l’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pubblicazione e diffusione del nostro 

libro Niente di questo mondo ci risulta indifferente, che ha avuto un’ottima risposta malgrado 

l’impossibilità di effettuare presentazioni in presenza. Abbiamo sopperito con più di un 

centinaio di webinar, dei più importanti dei quali resta traccia sul nostro sito, nella sezione 

“Incontri”. Le copie vendute superano ad oggi il migliaio, tanto che il libro è diventato l’asse 

portante delle nostre attività didattiche e formative, oltre che di una costante funzione critica 

e propositiva riguardante il processo di conversione ecologica.  

 

In particolare, abbiamo partecipato in prima persona alla costruzione, a Civitavecchia, di 

quello che è stato riconosciuto come un esempio di democrazia partecipata. La vertenza ha 

ormai carattere nazionale ed ha registrato una insolita partecipazione, aderente nei contenuti 

agli spunti della nostra riflessione sulla decarbonizzazione. 

 

Abbiamo esercitato attività di pressione sulle scelte del governo e sono state presentate tre 

interrogazioni per sostenere un progetto di rinnovabili in sostituzione del turbogas previsto 

da ENEL.  

 

È stato lanciato un Osservatorio sul PNRR, che si allarga ad una convergenza di associazioni 

ed è stata resa un’Audizione alla Camera dei Deputati, con al centro le regole di partecipazione 

della società civile e la riconversione a rinnovabili a Civitavecchia. 

 

Interessante la pluralità di contributi alla creazione di un progetto “Comunità energetica” cui 

danno assenso le forze sociali, le associazioni, i sindacati e la stessa Diocesi.  

 

Sul tema della conversione ecologica e dell’ecologia integrale, sono stati molti gli interventi e 

le pubblicazioni su diverse testate. In particolare, due lettere aperte indirizzate al Primo 

ministro Draghi, pubblicate dall’Avvenire e molto riprese. 

 

 

Rapporti con realtà associative e istituzionali 

 

Abbiamo proceduto al consolidamento di rapporti con realtà associative e istituzionali con cui 

costruire una cultura di ecologia integrale. In particolare: 

 

Sindacato (Ggil, Fiom, Flc). In questo ambito, è in itinere un progetto con CGIL di Milano per 

un corso di formazione sindacale, in sinergia con quelli già previsti per la FIOM Milano e 

Lombardia. 

 

Società della cura: stiamo svolgendo un’attiva partecipazione, che comporta la co-

responsabilità del Tavolo Ambiente. 
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Borghi Autentici d’Italia (BAI): stiamo procedendo alla costruzione di comunità “Laudato Si’ 

per il Clima” in borghi e piccoli comuni aderenti all’associazione BAI, raggruppati per 

territorio. 

 

Fridays For Future: facciamo parte della Climate Open Platform, costituita attorno agli eventi 

che si terranno in Italia, e in particolare a Milano, tra settembre e ottobre 2021 in 

preparazione della Cop26 di Glasgow. 

 

Partecipiamo inoltre a comitati estesi nazionalmente su singoli temi, e in particolare: no al 

fossile, biodiversità, no al nucleare, comitati per la pace. 

 

Rapporti con partiti “vicini” 

 

Dopo essere stati invitati agli “Stati generali della Green Economy” (21 giugno 2020) siamo 

invitati al Congresso nazionale che formalizzerà la nascita del partito Europa Verde 

(Chianciano, 11 luglio 2021). 

Abbiamo partecipato a congressi e incontri delle realtà della sinistra e dell’ecologismo a noi 

vicine, portando il punto di vista dell’ecologia integrale ma fuori da adesioni identitarie. 

In ragione e come riconoscimento del nostro lavoro come associazione Laudato si’, ci sono 

state offerte prestigiose candidature per i prossimi appuntamenti elettorali, che, pur lusingati, 

abbiamo concordemente deciso di declinare per mantenere il nostro profilo plurale, 

necessario riferimento di un progetto più ampio, riconoscibile nei suoi contenuti radicali ma 

non assimilabile, almeno per ora, a schieramenti elettorali. 

 

Formazione e comunicazione 

 

Abbiamo, come nei nostri intenti costitutivi, proceduto a un’attività di formazione e 

comunicazione, su cui relazionerà la Direttrice. 

 

 

Relazione Daniela Padoan 

 

Come abbiamo deciso fin dalla lettera-appello che ci delineò come associazione nel 2018, il 

centro delle nostre attività è rappresentato dalla divulgazione dei concetti dell’ecologia 

integrale e delle scelte che ne discendono, elaborate nel libro Niente di questo mondo ci risulta 

indifferente. A partire da quel nucleo condiviso, nell’ultimo anno abbiamo consolidato le basi 

della nostra attività di formazione e comunicazione e impostato buona parte dei nostri 

interventi pubblici. In particolare: 

 

1. FORMAZIONE E DIDATTICA 

 

1.1 Corso sull’ecologia integrale Laudato si’- Proteo FLC 
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Con FLC (Federazione lavoratori Conoscenza) e Associazione Proteo-Fare-Sapere (accreditata 

con Ministero Istruzione) abbiamo dato vita a un corso sperimentale con le scuole di Arezzo: 

18 lezioni sull’ecologia integrale alle quali si sono iscritti circa cento tra docenti e studenti. 

Il corso è stato diviso in due macro-temi:  

➢ “Crisi” (climatica, ambientale, pandemica) e 
➢  “Scarti” (del consumo, della produzione, del vivente e degli esseri umani) 

 

Al termine del corso è stato effettuato un incontro di restituzione, dove gli studenti hanno 

avanzato diverse proposte di lavoro, tra cui un progetto di educazione peer-to-peer sui 

contenuti appresi, svolto dagli studenti delle scuole superiori a favore di quelli di elementari e 

medie, e iniziative per il prossimo anno scolastico che riguardano sia la scuola aperta al 

territorio sia la scuola intesa come edificio da ripensare secondo criteri ecologici, a cominciare 

dai consumi, la gestione degli scardi e i tetti solari (con il supporto di associazione Non Uno di 

Meno, che è entrata a far parte di associazione Laudato si’). 

 

Il corso verrà messo on-line ai primi di luglio 2021 sulla piattaforma digitale di Proteo, come 

offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22; avrà un costo “politico” di 90 euro a 

insegnante e consentirà di accedere alle 18 lezioni registrate e di partecipare a due incontri di 

approfondimento con i relatori del corso. 

 

1.2 Formazione nazionale per insegnanti Sindacato Scuola FLC 

 

A partire da settembre 2021, associazione Laudato si’ sarà incaricata della formazione 

sull’ecologia integrale rivolta agli insegnanti aderenti a FLC. Il corso è strutturato per 

coinvolgere almeno dieci regioni italiane e almeno dieci insegnanti per regione. 

 

1.3 Rapporti con altre scuole  

 

Abbiamo svolto incontri in diverse scuole. Segnalo in particolare quelle di Varese e provincia 

che, dalle elementari alle superiori, hanno dato vita a un percorso di riflessione e confronto 

terminato con una grande e partecipata assemblea in remoto. 

 

Cito anche la positiva esperienza con LAV Lega AntiVivisezione, il cui presidente Gianluca 

Felicetti è oggi con noi, che ci ha invitato a prendere parte al Congresso nazionale e in seguito 

a un incontro con LAV Verona, dove è in corso un attento lavoro sui temi che riguardano la 

tutela del vivente. 

 

Ringrazio infine Centro Asteria. Oggi sono con noi Suor Elisabetta e Suor Raffaella, con le quali 

all’inizio dell’anno in corso abbiamo valutato di sospendere la progettazione di un’iniziativa 

formativa rivolta agli insegnanti, che sarebbe caduta nel pieno di una saturazione della 

didattica a distanza. Crediamo possibile riprendere una progettazione comune per il prossimo 

anno scolastico. 

 

1.4 Rapporto con le Università pontificie 
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Il Centro di ricerca DISF (Centro di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede) 

presso la Pontificia Università della Santa Croce mi ha chiesto un commento all’enciclica 

Laudato si’  da pubblicare in un volume inteso come sussidio per studenti e docenti, chiedendo 

di sviluppare la nostra lettura “laica” dell’enciclica. 

A seguito di questo contatto, sono stata invitata a partecipare alla tavola rotonda di chiusura 

del percorso del Joint Diploma (Diploma congiunto) in Ecologia Integrale a cui è stato dato 

avvio dalla Pontificia Università Antonianum, dal Pontifico Ateneo S. Anselmo e dalla 

Università Gregoriana. 

 

La Pontificia Università Antonianum sta progettando un corso di laurea sull’ecologia integrale 

("Licenza in Filosofia con Specializzazione in Ecologia Integrale"), il primo nell'ambito delle 

università ecclesiastiche e probabilmente anche nelle università civili, che apre possibilità di 

future collaborazioni. 

 

1.5 Scuola Popolare e Archivio multimediale dell’Ecologia integrale 

 

Come sapete, costruire una scuola popolare e un archivio di testimonianze e documenti 

dell’ecologia integrale è un obiettivo a cui tendiamo fin dalla nostra costituzione, che va 

costruito passo passo e reso sostenibile. 

Sta prendendo corpo la possibilità di un rapporto organico con il sindacato scuola e Proteo, 

dove associazione Laudato si’ porterebbe le proprie competenze 

Mentre Proteo e FLC darebbero sostenibilità, supporto tecnico (montaggio dei video, 

indicizzazione dei contenuti, costruzione di un sito) e comunicativo. 

 

 

2. DIVULGAZIONE 

 

2.1 Spettacolo di Studio Festi e Associazione Laudato si’ “Gaia nelle città”                                   

 

Uno spettacolo sull’Antropocene e l’Ecologia integrale, a metà tra una festa e un’assemblea 

cittadina, realizzato da Studio Festi e Associazione Laudato si’ 

- Studio Festi è uno studio artistico noto nel mondo per le realizzazioni spettacolari nelle 
piazze di città di tutti i continenti, in occasione di grandi eventi e inaugurazioni 
(Olimpiadi, concerti o feste cittadine, da Madrid a Tokyo, da Parigi a Bogotà).  

- Dopo aver letto il nostro libro, ci hanno proposto la realizzazione di uno spettacolo 
sull’ecologia integrale da portare nelle città italiane come riflessione sull’Antropocene 
e l’intreccio di crisi climatica sociale e pandemica.  

- Abbiamo iniziato una stretta collaborazione sui contenuti, sull’ideazione scenica, sui 
contatti con le istituzioni cittadine, sulla ricerca di sponsor, con l’obiettivo di parlare a 
quante più persone possibile, usando mezzi e registri comunicativi diversi, capaci di 
toccare le corde della comprensione razionale e dell’emozione. 

- Il giorno successivo allo spettacolo, chiameremo le persone e le realtà convenute a 
un’assemblea cittadina, e nei giorni delle prove offriremo alle scuole la possibilità di 
assistere e partecipare agli allestimenti. 
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- Abbiamo avuto un incontro con il sindaco Sala sull’ipotesi di un lancio a Milano nei 
giorni degli eventi legati alla pre-COP26, ma tempi e modalità di reperimento dei 
finanziamenti necessari non sono risultati adeguati. Abbiamo in corso promettenti 
contatti con altre città italiane. 
 

 

2.2 All4Climate-Italy2021 - Agenda pre-COP26  

 

Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) promuove il 2021 come Anno dell’Ambizione 

Climatica. In questo contesto, lancia All4Climate-Italy2021 in collaborazione con il 

Programma di comunicazione sui cambiamenti climatici Connect4Climate della Banca 

Mondiale, la Regione Lombardia, il Comune di Milano. 

Il programma promuove un percorso di confronto e dialogo sulle sfide e le buone pratiche 

legate ai cambiamenti climatici e agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, in vista della 26° 

Conferenza delle Parti (COP26) della Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento 

Climatico (UNFCCC), che si terrà a Glasgow nel mese di novembre 2021. 

L’Italia ospiterà a Milano, dal 28 settembre al 2 ottobre 2021, la riunione ministeriale 

preparatoria (Pre-COP) e l’evento internazionale dedicato ai giovani Youth4Climate2021: 

Driving Ambition. 

 

Nell’ambito di questa possibilità, come associazione Laudato si’ abbiamo presentato tre 

proposte: 

 

➢ Conferenza stampa di lancio dello spettacolo “Gaia nelle città”  
di Studio Festi e Associazione Laudato si’  

14 settembre 2021, Teatro Franco Parenti, Milano 

 

➢ Presentazione del documentario Anamei: dall’Amazzonia la salvezza  
27 settembre 2021, Centro Culturale San Fedele, Milano  

alla presenza del regista Alessandro Galassi, don Virginio Colmegna, Stefano 

Zamagni, Lucia Capuzzi, Carlo Petrini          

 

➢ Workshop “Come rendere esigibile il diritto all’acqua?” 
24 settembre 2021, Casa della carità di Milano e in remoto. 

L’incontro è organizzato e co-promosso da Associazione Laudato si’ con Forum 

Italiano Movimenti per l’Acqua, CEVI, Comitato Milanese Acquapubblica. 

Sono previste quattro sessioni con relatori e relatrici internazionali, tra cui Pedro 

Arrojo (Relatore Onu Diritto all’acqua), Monsignor Luis Infanti della Mora (vescovo 

di Patagonia), Adriana Marquisio (Commissione nazionale di Difesa dell’Acqua e 

della Vita dell’Uruguay),  Maude Barlow (referente Blue Communities, Canada), 

Dorothea Haerlin (Movimento per l’Acqua Berlino), Dacia Maraini    

        

 

3. ELABORAZIONE DI CONTENUTI IN SEMINARI E ATTIVITA’ DI RETE A LIVELLO 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
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 3.1 Tribunale della natura / Ecocidio      

 

Sul modello del workshop sull’Acqua, intendiamo promuovere una riflessione da articolare in 

gruppi di studio e seminari con giuristi, associazioni e attivisti per giungere a una mappatura 

delle differenti azioni giuridiche a tutela del vivente, del clima e dell’ambiente, e dei diversi 

istituti rappresentativi cui è stato fatto ricorso in Europa e in altri continenti, in particolare in 

Latinoamerica.  

Allo stesso modo, vogliamo approfondire le possibilità di azione connesse ai concetti di 

ecocidio e crimine contro la natura, e l’istituzione, già avanzata in molte parti del mondo, di 

forme giuridico-politiche riconducibili a un Tribunale dei diritti della natura (che non ripeta 

modalità antropocentriche, tenendosi nell’unica prospettiva dei diritti umani). 

Un primo passo nel percorso di elaborazione è stato fatto con il webinar su Diritti umani e 

ambiente organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Scuola forense di Milano, che 

si è tenuto il 16 giugno 2021 su iniziativa di Paola Regina.     

         

3.2 Convenzione di Aarhus  

 

Su iniziativa di Emilio De Capitani, l’associazione parteciperà al processo consultivo di 

implementazione della Convenzione di Aarhus dell’Unione europea.     

        

 

Riprende relazione Mario Agostinelli:  

 

Punto 2 dell’ordine del giorno: 
Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021 

 

Il segretario Cavedon presenta e illustra brevemente il bilancio consuntivo 2020, 

sottolineando l’importante trend di crescita delle iniziative dell’associazione, anche sotto 

l’aspetto economico. Dopo breve discussione, il presidente pone all’approvazione 

dell’assemblea il bilancio consuntivo 2020. Il bilancio viene approvato all’unanimità degli 

aventi diritto di voto. 

 

Il segretario presenta poi il bilancio preventivo 2021, che, a fronte di realistiche previsioni 

circa l’incremento delle attività, risulta sostenibile. Il presidente pone all’approvazione 

dell’assemblea il bilancio preventivo 2021. Il bilancio viene approvato all’unanimità degli 

aventi diritto di voto. 

 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno: 

Votazione sulla sostituzione di due membri del Consiglio Direttivo 
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Su proposta del Presidente, viene votato all’unanimità l’ingresso nel Consiglio Direttivo di 

Marco Cavedon e Oreste Magni, in sostituzione di Antonio Soffientini, dimissionario, e Daniela 

Padoan, incompatibile in quanto Direttrice dell’associazione. 

 

 

Punto 4 dell’ordine del giorno 

Deliberazione sull’eventuale aumento del numero dei partecipanti al Consiglio Direttivo 

 

Viene deliberata la possibilità di aumentare da sette a nove il numero dei membri del 

Consiglio Direttivo. 

 

Punto 5 dell’ordine del giorno 

Modifica della Banca di appoggio 

 

Viene deciso che ad Ottobre la banca d’appoggio Attuale (Banca Intesa) sarà sostituita da 

Banca Etica 

 

Punto 6 dell’ordine del giorno 

Varie ed eventuali 

 

Si decide che verrà proposto alla prossima assemblea di togliere dallo statuto 

dell’associazione la definizione “apolitica”, che verrà sostituita con “apartitica”. 

 

Si informa che sono state predisposte delle tessere associative per l’anno 2021 che verranno 

compilate e mandate a tutti i soci in formato elettronico. 

 

Si decide che sarà convocato un gruppo di lavoro allargato più consono all’ampiamento di 

contenuti e attività cui l’Associazione è chiamata.  

 

Si registra la richiesta di “succursali” dell’associazione Laudato si’ in diverse realtà italiane 

(Firenze, Busto, Luino, Cremona ecc.) 

 

Poiché la mole di lavoro prefigura un futuro estremamente impegnativo, è necessario che gli 

aspetti comunicativi e associativi trovino delle forme continuative. 

 

 

Nel salutarvi e augurare quanto di più desiderabile, contiamo sull’indispensabile vostro 

impegno. 

 

Con un grande abbraccio 
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Mario Agostinelli, Presidente  

 

        
Daniela Padoan, Direttrice 

 

Il 2 luglio 2021 


