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A sei anni dalla pubblicazione dell’enciclica 

Laudato si’ (24 maggio 2015) è opportuno verifi-

care lo stato di accoglienza e comprensione del documento, 

per riflettere insieme sull’impatto della mancata Cura del creato 

sulla salute della popolazione, sull’ambiente e sulle dinamiche sociali 

e lavorative. Il Ministero della transizione ecologica ha censito i SIN. Sono 

definiti “Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche” (SIN) sulla base dell’en-

tità della contaminazione ambientale, del rischio sanitario e dell’allarme sociale 

(DM 471/1999 e Legge 134/2012). I 42 siti italiani del “Programma nazionale di boni-

fica” comprendono cave e porti, aree industriali dismesse, aree industriali in corso 

di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato 

di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento 

incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l’esposizione alle sostanze 

contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni indu-

striali e da suoli e falde contaminate. A questi siti si aggiungono 

diversi siti di interesse regionale. I territori individuati 

insistono in 78 Diocesi italiane.



PREGHIERA INIZIALE 

Modera Dott. Gianni Cervellera – collaboratore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

SALUTI ISTITUZIONALI

Mons. Antonio Di Donna – Vescovo di Acerra, Presidente della Conferenza Episcopale Campana

Card. Gualtiero Bassetti – Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve,  
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Sig. Raffaele Lettieri – Sindaco di Acerra

Mons. Carlo Maria Redaelli – Arcivescovo di Gorizia, 
Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute

Mons. Filippo Santoro – Arcivescovo di Taranto, 
Presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace 

TESTIMONIANZE IN VIDEO

BILANCIO TEOLOGICO-PASTORALE SULLA RICEZIONE DELLA LAUDATO SI’

P. Francesco Occhetta, SJ – Gesuita, docente della Pontificia Università Gregoriana

AMBIENTE E SALUTE: DALLA GENETICA ALL’EPIGENETICA
Prof. Ernesto Burgio – Medico Pediatra, Membro di European Cancer and Environment Research 
Institute (Bruxelles); e di Science of Consciousness Group (Università di Padova)

LAVORO, TRA AMBIENTE E SALUTE
Avv. Francesca Di Maolo – Presidente Istituto Serafico di Assisi

PAROLE CONCLUSIVE 

LETTURA DELLA DICHIARAZIONE CONCLUSIVA

PREGHIERA FINALE

Mons. Antonio Di Donna – Vescovo di Acerra, Presidente della Conferenza Episcopale Campana



La partecipazione al convegno è gratuita 

Il convegno verrà trasmesso online 

sul canale YouTube dell’UNPS 
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