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CONTESTO

Riscoprire il legame dell’uomo con il creato in quanto custode della creazione, sostenendo azioni di cura, di 
conservazione e di difesa del territorio, della biodiversità e dei beni artistici e paesaggistici come occasione di 
sviluppo economico e sociale della comunità.

Il progetto prende avvio da una riflessione svoltasi all'interno del Consiglio della Regione ecclesiastica Abruzzo e 
Molise dell'Azione Cattolica Italiana, in cui, prendendo le mosse dalle consegne di papa Francesco alla Chiesa 
italiana a conclusione del convegno di Firenze, il pontefice ha introdotto la cosiddetta “ottava opera di 
misericordia spirituale”, la salvaguardia del bene comune: in questo contesto il Movimento Lavoratori di Azione 
Cattolica (MLAC) delle diocesi di Chieti-Vasto e L'Aquila, interrogandosi su come concretizzare queste consegne, 
hanno pensato di offrire ai giovani e ai ragazzi l'opportunità di mettersi in gioco e creare una nuova sensibilità al 
valore dell'etica professionale a partire dal tema ambientale. 
Gli elementi fondanti su cui si basa il presente progetto proposto sono: 
• Il “Trattato di Economia Sociale” del Beato Giuseppe Toniolo, in merito all'etica del lavoro ; 
• Le recenti Direttive UE sullo sviluppo sostenibile; 
• Le recenti normative nazionali sugli appalti e gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione anche mediante 
attività di efficientamento degli edifici attraverso Le Esco (società che si finanziano con il risparmio che progettano 
attraverso gli audit energetici) ;
• Gli strumenti di certificazione della sostenibilità degli edifici (rating systems) ;
• La “Enciclica Laudato Si'” di Papa Francesco. 

Il progetto in oggetto si propone di dare seguito, mediante un percorso di sensibilizzazione, informazione e 
formazione di tutti gli attori della filiera dell'edilizia nel territorio abruzzese e di riflesso in Italia e nel Mondo, con 
particolare attenzione ai giovani e ai ragazzi, alla creazione di una nuova etica professionale.

OBIETTIVI DEL SECONDO CONVEGNO

Questo secondo convegno si colloca all’interno di un processo di sviluppo, formativo e pratico, fondato su criteri 
di un'economia leggera, basata sul rispetto dell'ambiente e del lavoro, sul risparmio di risorse naturali ed 
energetiche e sulla riduzione degli sprechi, il recupero, riutilizzo e riciclo delle materie, sulla valorizzazione della 
funzione creativa e sociale del lavoro, la produzione di beni e servizi in maniera eco- intelligente.
Il convegno si pone l’obiettivo di presentare  esempi concreti e buone pratiche di RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE 
operati sul territorio abruzzese, dettagliando ed approfondendo processi e prassi basati su i protocolli energetico-
ambientali (rating systems) LEED-GBC.

DESTINATARI

Il convegno si rivolge agli attori della filiera dell'edilizia con particolare riferimento a INGEGNERI, ARCHITETTI,
GEOMETRI e più in generale alla cittadinanza tutta come cointeressata nel territorio abruzzese nell’area del
cratere del terremoto, in ambito pubblico e privato, profit e no profit.

SECONDO CONVEGNO



PERCHÉ UN SECONDO CONVEGNO

Si riconosce che la complessità della materia, i diversi contenuti tecnici, l’impatto sulle modalità di lavoro e sui
risultati attesi, impongono la necessità di presentare e discutere casi concreti di progetto e realizzazione di edifici e
quartieri sostenibili.

CONTENUTI E RELAZIONI

Ore 14.30 Saluti istituzionali e avvio lavori: 
• Alessandra  Antonacci  - Azione Cattolica Diocesi de L’Aquila
• Giuseppe Scutti  - Presidente  Azione Cattolica  Diocesi Chieti-Vasto 
• Eleonora Sablone - segretario chapter Abruzzo-Molise GBC Italia 

Ore 15:00 Introduzione ai lavori e moderazione: Marco Mari

• Presentazione del percorso  
Mauro Irti – Movimento Lavoratori Diocesi de L’Aquila

• Il progetto «Sbocchi occupazionali Abruzzo»
Gen. B. Rino De Vito - Comandante Militare per l’Esercito in Abruzzo 

• Il manifesto CEI “Progettare città per le persone”  
e La funzione di ascolto per una ricostruzione delle reti sociali
- Don Fabio Raimondi – Ufficio nazionale per i beni  culturali ecclesiastici
- Massimo Mari – Direttore Dipartimento Salute Mentale Area Vasta 2

• Esempi di ricostruzione sostenibile realizzata con i protocolli LEED-GBC :

le attività di GBC Italia e del chapter Abruzzo-Molise, sinergie di sviluppo socio economico sostenibile. 
La genesi di Fontanelle smart, gli accordi siglati a Expo, le attività sul territorio. 
- Eleonora Sablone – Segretario del Chapter Abruzzo-Molise di GBC Italia 

La certificazione GBC Home nel contesto aquilano 
- Maurizio Pirocchi GBC Home Accredited Professional 

Green Economy e appalti pubblici: CAM Edilizia, protocolli LEED-GBC e nuovo codice degli appalti: 
- Gianluca Mezzanotte – Landbau S.r.L.

• l’importanza dei materiali, prodotti e sistemi sostenibili : dalla domanda degli edifici all’EPD
Mario Zambrini – Direttore Ambiente Italia

• Ore 18.00 Dibattito e Conclusioni
• Ore 18:30 Termine

TEMPI
Il convegno ha una durata di 4 ore – sono stati riconosciuti i CREDITI FORMATIVI per i GEOMETRI

CONVEGNO


