Decima edizione “Memoria del futuro”
Persone, pianeta, prosperità e sviluppo sostenibile
Comunicato n.12, 28.11.2020

Persone, Pianeta, Prosperità sono tre delle cinque aree della “Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile” (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership) che saranno alla
base dell’agenda del G20, la cui presidenza sarà assunta dall’Italia dal prossimo 1°
dicembre, “con lo spirito che guida il Green Deal europeo e la visione rappresentata nel
piano Next Generation Eu”. È quanto ha dichiarato la professoressa Filomena Maggino, a
capo della Cabina di Regia Benessere Italia che è stata incaricata dal governo di
preparare la revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, la cui ultima
stesura, del ministero dell’Ambiente, è del 2017.
Parlando nel corso dell’evento “Economia integrale e sostenibilità globale. Progettare il
futuro”, la presidente Maggino ha sottolineato che la revisione ha lo scopo di “contribuire
alla definizione di un quadro di un quadro di riferimento e di sintesi entro cui armonizzare
le diverse iniziative, sia di tipo strategico che di tipo tematico e programmatorio, in
coerenza con le politiche di sviluppo sostenibile. Il ruolo incisivo riguarderà la definizione di
dettaglio della strategia e dei target, nonché il monitoraggio della sua attuazione e lo
sviluppo di modelli analitici per la misurazione dell’impatto delle politiche sugli obiettivi
della Strategia”.
Il panel è stato aperto dal francescano padre Giuseppe Buffon, Decano della facoltà
teologica dell’Antonianum, per il quale l’impresa, per prima, dovrebbe porsi come meta
quella di difendere il diritto all’ambiente, bene primario per l’essere umano. Se viene meno
la salubrità dell’ambiente, nessun altro bene prodotto dall’industria umana può supplirla.
Senza l’ambiente sano a salvaguardia della salute qualsiasi altro bene prodotto dall’uomo
perde la sua utilità, il suo beneficio. L’integrazione ambiente-economia, dunque, è
d’obbligo. Una “economia integrale” è condizione imprescindibile per progettare un futuro
davvero sostenibile: il pensare dell’ecologia e il fare dell’economia sono entrambi
necessari per la costruzione della casa comune.
Moderato dalla professoressa Cinzia Rossi, dell’Università Antonianum, all’incontro hanno
preso parte il dottor Gian Luca Galletti, presidente nazionale dell’UCID, Unione cristiana
imprenditori e dirigenti, la dottoressa Isabella Covili Faggioli, presidente nazionale AIDP,
Associazione italiana dirigenti personale, e il dottor Stefano Cuzzilla presidente di
Federmanager. Al centro della loro riflessione le linee guida di un programma comune,
con particolare attenzione a tre aspetti – persone, pianeta, prosperità – che sono già stati
acquisiti come strategici da Benessere Italia.

La dinamica delle proposte e della progettualità è una peculiarità che non manca mai nella
costruzione del Festival della Dottrina Sociale, è la mission che il suo ispiratore, don
Adriano Vincenzi, chiama l'azione che diventa lievito. Con l'azione che diventa lievito, il
futuro viene a motivare il presente per guidare i nostri passi verso uno sviluppo sostenibile
costruito sul rispetto delle Persone, del Pianeta e di Prosperità.
La ripresa economica sostenibile è stata al centro anche della prima tavola rotonda di
oggi, nel corso della quale gli imprenditori Giovanni Bonotto, Fortunato Amarelli, Andrea
Pontremoli e Enrico Loccioni, hanno posto l’accento su una parola: ottimismo. Bisogno
rilanciare la speranza, è stato detto, perché questo tempo di pandemia ci ha insegnato a
avere più tempo e meno spazio, ovvero meno spostamenti e più capacità di riflettere e di
creare condizioni possibili per uno sviluppo sostenibile, attento alla persona e all’ambiente.
Il Festival si concluderà domani con l’intervista, alle ore 10, a monsignor Nunzio Galantino,
presidente dell’APSA, Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, che sarà
intervistato da Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto.
Tutti gli eventi sono visibili su Telepace e in streaming anche su www.dottrinasociale.it.
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