Joint Diploma in
ECOLOGIA INTEGRALE
a partire dalla
Laudato si’
Alleanza Laudato si’
per la cura della Casa Comune
Un’iniziativa condivisa fra le Università e
gli Atenei Pontifici di Roma

Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo
costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci
unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane,
ci riguardano e ci toccano tutti. […] Tutti possiamo collaborare come
strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura
ed esperienza, le proprie iniziative e capacità. (Laudato si’ 14)

Obiettivo:
1. Promuovere e diffondere il messaggio di Laudato si’ e di avviare una
sorta di rivoluzione culturale, generando consapevolezza tra le persone.
3. Educare e incoraggiare le persone a prendere alcune iniziative
personali e comunitarie per la cura della Casa Comune.
Programma Didattico:
Il Diploma si sviluppa in sei moduli (corrispondenti ai sei capitoli in cui
si articola l’enciclica Laudato si’) e ogni modulo si articola in due lezioni
(di due ore ciascuna). Le lezioni del Diploma si terranno il secondo
giovedì di ogni mese durante i due semestri dell’anno accademico dalle
ore 15.00 alle 18.15. Si richiede che oltre alle lezioni gli studenti
partecipino al convegno e ai laboratori previsti. Per il completamento del
Diploma, gli studenti sono richiesti di scrivere una tesina sui temi
inerenti alle tematiche dei moduli, e fare l’esame finale (lectio coram)
davanti ad una commissione di due docenti.
Modalità:
Il Diploma congiunto è programmato per cinque anni consecutivi ed è
costituito da sei moduli. Ogni modulo è diviso in due sottotitoli per
coprire tutte le possibili aree delle attuali sfide ecologiche – dalla teologia
alla filosofia, dall’economia alle tematiche socio-culturali e politiche,
dalle analisi scientifica alla fede e alla spiritualità. Tutti gli altri temi
ecologici fondamentali come l’eco-giustizia, la riconciliazione e la
conversione ecologica, l’educazione ecologica, il paradigma tecnocratico,
e la visione meccanicista del mondo naturale sono stati accuratamente
inseriti nel programma per dimostrare il significato profondo
dell’ecologia integrale. Per facilitare i movimenti e la partecipazione
attiva degli studenti, le lezioni si svolgono nelle sei università pontificie
situate al centro di Roma: primo modulo (Pontificia Università
Gregoriana), secondo modulo (Pontificia Università della Santa Croce),
terzo modulo (Pontificia Università Urbaniana), quarto modulo
(Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino, Angelicum), quinto
modulo (Pontificia Università Lateranense) e sesto modulo (Pontificia

Università Antonianum). Le altre università sono state scelte per
organizzare le conferenze annuali.
Laboratori “Segni di Speranza”: (Coordinamento: Cecilia Dall’Oglio)
I laboratori offrono la possibilità agli studenti l’immersione diretta in
alcune concrete esperienze di rinnovamento ecologico. Gli studenti
dovranno scegliere almeno due esperienze tra le seguenti “best
practices”: (1) Eco-giustizia; (2) Economia sostenibile; (3) Educazione
ecologica; e (4) Spiritualità ecologica e il contatto con la natura.
Distribuzione degli ECTS del Diploma:
Approfondimento di Laudato si’1
Laboratori
Convegno
Tesi finale
Esame finale2
Totale:

5 ECTS
1 ECTS
1 ECTS
3 ECTS
2 ECTS
12 ECTS

Sono previsti 6 moduli di lezioni che corrispondono a 24 ore di lezioni
frontali. Questa parte del Diploma vale come un corso opzionale (5
ECTS) per gli studenti già iscritti nelle varie facoltà pontificie.
2 Discussione sulla Tesi finale e quesiti inerenti le tematiche dei moduli.
1

Destinatari: Chi può scriversi al Joint Diploma:
Per l’ammissione al Diploma si richiede preferibilmente una laurea di
primo livello (o almeno il diploma di scuola superiore) – studenti delle
varie facoltà pontificie e degli istituti superiori di scienze religiose;
sacerdoti e membri dei vari ordini religiosi e congregazioni;
professionisti delle diverse aree, operatori pastorali e sociali.
Tasse per l’iscrizione:
L’iscrizione deve effettuarsi presso la Segreteria Generale
dell’Università Pontificia Gregoriana (Piazza della Pilota, 4 – 00187
Roma – Tel. 06.67011), sede amministrativo-accademica del Joint
Diploma, dal 22 settembre al 12 novembre 2018. La tassa di iscrizione è
di € 300 per tutti e di € 100 per gli studenti già iscritti a una facoltà
pontificia.

Titolo:
Al termine del curriculum di studi, acquisiti i crediti previsti verrà
rilasciato il Joint Diploma in Ecologia integrale.
Inaugurazione del Joint Diploma: AA 2018-2019
Giovedì 8 novembre 2018 – Pontificia Università Gregoriana
Per ulteriori informazioni contattare uno dei membri del
Comitato Scientifico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Prof. Prem Xalxo (xalxo@unigre.it)
Pontificia Università Gregoriana
Prof.ssa Giulia Lombardi (g.lombardi@urbaniana.edu.)
Pontificia Università Urbaniana
Prof. Massimo Losito (massimo.losito@upra.org)
Pontificio Ateneo Regina Apostolorum
Prof. Ivan Colagé (i.colage@antonianum.eu)
Pontificia Università Antonianum
Prof. Antonio Porras (porras@pusc.it)
Pontificia Università della Santa Croce
Prof. Thomas Michelet (frtmop@gmail.com)
Pontificia Università San Tommaso, Angelicum
Prof.ssa Claudia Caneva (claudiacaneva@libero.it)
Pontificia Università Lateranense
Prof. Ruberval Monteiro da Silva
(r.monteiro@anselmianum.com)
Pontificio Ateno Sant’Anselmo
Prof. Joshtrom Isaac Kureethadam (joshtrom@unisal.it)
Università Pontificia Salesiana
Dr. Tomás Insua (tomas@catholicclimatemovement.global)
The Global Catholic Climate Movement (Washington, D.C.)
Per vedere le attività e varie iniziative:
Facebook: Joint Diploma in Ecologia Integrale
You Tube: JDEI – Joint Diploma in Ecologia Integrale

