
	
	

	 Ufficio	Problemi	Sociali,	Lavoro,	Giustizia	e	Pace,	Custodia	del	Creato	 	
	

1	
	

 
PROGETTO EDUCAZIONE  AMBIENTALE 

 
 

CONCORSO  “CustodiAMO - Un’idea per salvare la Terra”. 
 
PROPONENTE:  

Ufficio Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del Creato – Diocesi 

Teramo-Atri. 

PARTNER: 
Coldiretti, Confcooperative, Confartigianato, Volontariato Vincenziano, ACLI, 

AVULSS, CIF, Agesci, Ufficio Pastorale del Mare, Ufficio Insegnanti Religione 

Cattolica, Ufficio Pastorale Scolastica, Ufficio Catechistico. 

REFERENTE: 
Cognome: Pergallini 
Nome: Giuseppe 
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 11 
Città: Teramo 
Cell.: 346.6559498 
Mail: pastoralesocialelavoro@teramoatri.it 
SEGRETERIA: 
mail: pastoralesocialelavoro@teramoatri.it  -  tel. 389.1748259 
DESTINATARI: 

Le classi della Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado – Scuola Secondaria 

di II Grado della Diocesi di Teramo-Atri. 

FINALITA’: 
“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai 

bambini che stanno crescendo?”.  
Questa è la domanda centrale della Lettera Enciclica di Papa Francesco “Laudato 

Sì”, sulla cura della Casa Comune. 
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La“Laudato Sì”,oltre ad essere un’enciclica sull'ambiente, è anche un’enciclica sul 

senso dell'esistenza e sui valori che sono alla base della vita sociale.	

Nel mese della Custodia del Creato che va dal 1° settembre al 4 ottobre, Festa di San 

Francesco di Assisi, l’Ufficio Pastorale, in collaborazione con Enti, Associazioni e 

Uffici partners del Progetto “Educazione Ambientale”, promuove un concorso nelle 

scuole al fine di invitare i ragazzi a prendere coscienza del degrado ambientale che 

sta devastando non solo l’Italia, ma il mondo intero.	

L’urgenza del problema ecologico è innanzitutto un’emergenza educativa, nel senso 

di avere piena coscienza della necessità di educarsi ed educare a vivere in modo 

nuovo la realtà che ci circonda e di cui facciamo parte.	

Il progetto “Educazione Ambientale” da svolgersi nella scuola Primaria e Secondaria 

I e II grado, nasce dalla consapevolezza che è importante educare gli studenti alla 

responsabilità ambientale, in modo da promuovere comportamenti che abbiano 

un’incidenza diretta nella cura per l’ambiente come: evitare l’uso della plastica o 

della carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto 

ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli esseri viventi, utilizzare il 

trasporto  pubblico, piantare alberi, spegnere le luci inutili, e così via.  

Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa, che mostra il meglio 

dell’essere umano. Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, può essere 

un atto di amore che esprime la propria dignità.  

Le nuove generazioni paiono particolarmente sensibili alla custodia del creato. Esse, 

rispetto al prevalere della mentalità consumistica sembrano più disponibili a cercare 

un nuovo inizio, mediante la crescita in una cittadinanza ecologica, anche attraverso 

tutta una serie di piccole azioni quotidiane.  
Tuttavia, anche i giovani hanno bisogno di crescere con una coscienza critica, per 

questo riteniamo che una buona educazione scolastica ponga semi che possano 

produrre effetti lungo tutto l’arco della vita e creare una vera Cultura Ecologica.  
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Al fine di aiutare gli studenti nella riflessione sul documento di Papa Francesco, 

vengono forniti cinque allegati tematici, non certo esaustivi, così strutturati: 

-Richiami  tratti dall’Enciclica; 
-Approfondimenti con l’indicazione dei paragrafi; 
-Domande per una discussione in classe. 

DURATA: dall’11 novembre 2019 all’11 marzo 2020. 

ISCRIZIONE: 

L’iscrizione potrà essere effettuata compilando l’apposito format all’indirizzo e-mail 

indicato sul sito www.diocesiteramoatri.it  entro l’11 novembre 2019. 

ELABORATI: 

Ogni classe o classi gemellate potranno presentare un solo elaborato a scelta che 

approfondisca una tra le cinque tematiche fondamentali della Laudato Sì. 

L’elaborato potrà essere: disegno, tema, poesia, fotografia o video su DVD (max 7’) 

e dovrà essere consegnato a mano il mercoledì dalle ore 09,00 alle 13,00 dal 26 

febbraio 2020 all’11 marzo 2020 presso i locali dell’Ufficio Pastorale Sociale e del 

Lavoro in Via Vittorio Veneto n. 11, 64100 Teramo (secondo piano) oppure a 

mezzo posta o corriere al medesimo indirizzo entro l’11 marzo. Farà fede la data di 

spedizione. 

Il lavoro prodotto dovrà essere accompagnato da apposita scheda scaricabile dal sito 

www.diocesiteramoatri.it  compilata in ogni sua parte in duplice copia. 

Nella scheda l’insegnate referente, oltre ai dati richiesti, dovrà esporre brevemente il 

percorso effettuato con gli alunni della classe. 

Gli elaborati saranno esaminati da una apposita Commissione che li giudicherà 

secondo i seguenti criteri: 

- la valenza artistica;  

- l'originalità del soggetto; 

- la pertinenza al tema assegnato; 
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- la correttezza ortografica, grammaticale e sintattica; 

- la proprietà linguistica e la chiarezza espositiva; 

- la capacità di inquadramento storico-sistematico. 

La Commissione valuterà i lavori prodotti a suo insindacabile giudizio. 

Gli elaborati saranno riconsegnati dopo la premiazione e comunque non oltre il 6 

maggio 2020. Oltre tale data non sarà più possibile ritirarli. 

PREMI: 

Saranno premiate: 

- le prime tre classi classificate della Scuola Primaria, 

- le prime tre classi classificate della Scuola Secondaria di I Grado, 

- le prime tre classi classificate della Scuola Secondaria di II Grado, 

che avranno  presentato il miglior elaborato sulla custodia del creato. 

I premi  consisteranno in buoni acquisto per materiale didattico, così suddivisi: 

1° Classificato  €. 250,00 

2° Classificato  € .150,00 

3° Classificato  €.100,00 

A tutte le classi concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione al concorso 

CustodiAMO - Un’idea per salvare la Terra.   

PREMIAZIONE: 

La premiazione si svolgerà a Teramo mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 10, alla 

presenza di Mons. Lorenzo Leuzzi Vescovo della Diocesi Teramo-Atri. 

Successivamente sarà comunicato il luogo dove si svolgerà la manifestazione. 

Nell’occasione sarà allestita una mostra dei lavori prodotti. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti relativi al bando rivolgersi alla Segreteria. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI  

La partecipazione al presente concorso comporta l’integrale accettazione del presente 

regolamento. In particolare, ciascun insegnante referente firmatario della “domanda 
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di iscrizione” dichiara e garantisce che gli elaborati sottoposti sono frutto esclusivo 

dell’opera originale delle classi e si impegna a tenere indenne la Diocesi da qualsiasi 

responsabilità che possa derivare da pretese di terzi relativamente ai diritti d’autore e 

di sfruttamento economico sugli elaborati presentati. 

Indipendentemente dall’esito della selezione, la Diocesi potrà utilizzare tutti gli 

elaborati senza dover richiedere alcuna autorizzazione e/o corrispondere alcun 

compenso ai partecipanti al concorso. 

I dati personali saranno raccolti dall’Ufficio Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia e 

Pace, Custodia del Creato – Diocesi Teramo - Atri, tramite la domanda di iscrizione 

al presente concorso. 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla 

protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D.Lgs. 

30.06.2003 n. 196 e dal GDPR UE n. 2016/679, e comunque esclusivamente per le 

finalità indicate nel presente bando e per i tempi a ciò strettamente necessari. 

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione al presente bando: la 

mancata comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione dal concorso. In 

relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui 

alla normativa vigente in materia di tutela dei diritti personali.  

Il Titolare del trattamento è individuato nell’Ufficio Pastorale Sociale, Lavoro, 

Giustizia e Pace, Custodia del Creato – Diocesi Teramo – Atri. 

 

Teramo, 1 ottobre 2019 

	 	 	 	 	 	 	 	 	         Il DirettoreUPSL 	 	 	 	 	 	 	 	 	       Giuseppe Pergallini 
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ALLEGATI TEMATICI	
         TEMATICA 1 

	

Cambiamento climatico, crisi ambientale  e povertà	
 “Il cambiamento climatico indotto dall’uomo, attraverso la combustione di carbone, 
petrolio e gas, la deforestazione e l’emissione di altri gas serra, è un dato di fatto 
scientificamente provato e ridurlo in maniera decisiva è un imperativo morale per 
l’umanità”. 
“Numerosi studi scientifici indicano che la maggior parte del riscaldamento globale degli 
ultimi decenni è dovuta alla grande concentrazione di gas serra (anidride carbonica, metano, 
ossido di azoto ed altri) emessi soprattutto a causa dell’attività dell’uomo”.	
“Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al 
riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e 
dai cosiddetti servizi dell’ecosistema, come l’agricoltura, la pesca e le risorse forestali”. 	
“Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio 
integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo 
per prendersi cura della natura”.	
“Questi problemi sono legati alla cultura dello scarto che colpisce gli esseri umani esclusi”.	
“Un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la 
giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della Terra quanto il 
grido dei poveri”.	
“La Terra, casa nostra, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di 
immondizia”.	
 “Il clima e l’atmosfera sono beni comuni di tutti e per tutti”. 	
Avere cura della Casa Comune comprende le innumerevoli azioni che riducono il degrado 
dell’ambiente naturale, dai piccoli gesti, come l’attenzione a evitare lo spreco di acqua e di 
energia, a grandi impegni, come concepire politiche industriali e accordi internazionali che 
riflettano l’evidenza del cambiamento climatico.  
 
Approfondimento	
LS  nn. 20 – 31, 139, 165, 167.	
 
Domande  
-Perché oggi crisi ambientale e crisi sociale non possono essere più separate? 
-Quale soluzione adottare per ridurre il cambiamento climatico?   
-Come intervenire a tutela del clima e alla lotta alla povertà? 
-Cosa proporre alle Istituzioni e ai politici per diminuire il degrado ambientale? 
 
	
   



	
	

	 Ufficio	Problemi	Sociali,	Lavoro,	Giustizia	e	Pace,	Custodia	del	Creato	 	
	

7	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		TEMATICA  2 
	

Biodiversità 
 
“La perdita di foreste e boschi implica allo stesso tempo la perdita di specie che potrebbero 
costituire nel futuro risorse estremamente importanti, non solo per l’alimentazione, ma 
anche per la cura di malattie e per molteplici servizi”.	
“Dobbiamo imparare a guardare alla Biodiversità, per prendercene cura”. 
La biodiversità è la variabilità di tutti gli organismi viventi inclusi negli ecosistemi terrestri 
e acquatici, e l’Italia ha le condizioni di sviluppo della biodiversità tra le più significative a 
livello europeo. 
Ma questa ricchezza è minacciata da vari fattori: la distruzione degli habitat, 
urbanizzazione, consumo del suolo, gli incendi, le alluvioni, il bracconaggio, i cambiamenti 
climatici. 
“La sua perdita è una delle espressioni più gravi della crisi socio-ambientale”. 
 
Approfondimento 
 LS   nn.32-42. 
 
Domande  
- Cosa dobbiamo fare per salvaguardare le specie viventi sulla terra?  
- Cosa possiamo fare per evitare la perdita della biodiversità? 
- Come possiamo evitare che la nostra terra diventi inabitabile per piante e animali, oltre che   
per gli esseri umani?  
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              TEMATICA  
3 

Ecologia Integrale 

 
L’Ecologia Integrale rappresenta il cuore dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. 	
“L’ecologia studia  le relazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente in cui si sviluppano. Tutto è 
connesso con le condizioni di vita e di sopravvivenza di una società e dei modelli di sviluppo, 
produzione e consumo. Ecologia Ambientale”.	
“Quando parliamo di ambiente facciamo riferimento alla relazione tra la natura e la società che la 
abita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati”. 	
“Tutto è in relazione, “tutto è collegato”, “tutto è connesso”, per questo l’ecologia deve essere 
un’ecologia integrale, non un ecologismo superficiale o apparente. 	
 “E’ necessaria un’Ecologia Economica capace di indurre a considerare la realtà in maniera più 
ampia. Infatti la protezione dell’ambiente dovrà costituire parte integrante del processo di 
sviluppo”.	
“L'analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei contesti umani, familiari, 
lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna persona con sé stessa, che genera un determinato 
modo di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente”.	
“Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle Istituzioni di una società comporta 
conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita umana. Ogni lesione della solidarietà,  
dell’amicizia civica provoca danni all’ambiente. Ecologia Sociale”.	
“Molte forme di sfruttamento e degrado dell’ambiente possono esaurire non solo i mezzi di 
sussistenza locali, ma anche le risorse locali e culturali. La scomparsa di una cultura può essere 
grave come o più della scomparsa di una specie animale o vegetale. Ecologia Culturale”.	
“L’Ecologia Umana implica qualcosa di molto profondo: la necessaria relazione della vita 
dell’essere umano con la legge morale inscritta nella propria natura, relazione indispensabile per 
poter creare un ambiente più dignitoso.E’ un Elemento inseparabile del principio di Bene Comune”.	
 “Un’ecologia integrale è fatta di semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica dello 
sfruttamento e dell’egoismo”. 
 
Approfondimento 	
LS  nn. 137 – 155, 230.	
 
Domande	
-Qualè la portata innovativa della Laudato Sì  in campo sociale, economico, politico oltre che 
ambientale? 
-Che tipo di percorsi intraprendere affinché l’Ecologia Integrale possa realmente divenire tratto 
distintivo della nostra civiltà?	
-Che nesso esiste tra disuguaglianza sociale ed economica e questione ambientale?	
-Qualè  la  realtà  più  preziosa, da  un  punto di  vista ambientale e culturale, che è presente  nei  
nostri  territori e  che  oggi  appare  maggiormente minacciata?  Come possiamo contribuire alla sua 
tutela?	
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             TEMATICA  4	
 

Educazione Ambientale e Stili di Vita	
 
La Laudato si’ fa più riferimenti a gesti della vita quotidiana, presentati come pratiche 
virtuose meritevoli di essere conosciute e promosse perché volte alla cura della casa 
comune: “l’uso della plastica, il riciclo della carta,  lo spreco dell’acqua, non cucinare in 
eccesso, non buttare il cibo non consumato, non abusare dei condizionatori, la raccolta 
differenziata, il riciclo dei prodotti, ridurre l’uso di materiale plastico, piantare alberi, 
spegnere luci inutili. 	
Accanto a questi gesti compiuti dai singoli, vi sono altri che riguardano il mondo delle 
imprese e della ricerca o le collettività urbane, come il miglioramento del sistema di 
trasporto pubblico per ridurre il ricorso alle vetture private”.	
“Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare a esercitare una sana pressione su 
coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. Acquistare è sempre un atto 
morale, oltre che economico. Per questo oggi il tema del degrado ambientale chiama in 
causa i comportamenti di ognuno di noi”.	
Il Papa ci ricorda che “più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da 
comprare, possedere e consumare”. E che seguendo questa logica, andiamo incontro a 
“catastrofi derivate da crisi sociali, perché l’ossessione per uno stile di vita consumistico, 
soprattutto quando solo pochi possono sostenerlo, potrà provocare soltanto violenza e 
distruzione reciproca”.	
“La coscienza della gravità della crisi culturale ed ecologica deve tradursi in nuove 
abitudini”.	
“I nostri stili di vita sono chiamati in causa, per contribuire a creare una cittadinanza 
ecologica”.	
“ L’Educazione Ambientale  può incoraggiare vari comportamenti che hanno una incidenza 
diretta e importante nella cura per l’ambiente”.	
“Gli ambiti educativi sono vari: la famiglia è il luogo della formazione integrale, sede della 
cultura della vita”.	
“L’Educazione sarà inefficace se non si preoccupa di diffondere un nuovo modello riguardo 
all’essere umano, alla vita, alla società e alla natura”.	
“L’ecologia integrale contro il degrado ambientale: educazione e responsabilità condivisa 
per la Csa Comune”.	
	

Approfondimento	
 LS  nn.  22, 27, 50, 55, 112, 153, 192, 202 -215.	
Domande  
-Cosa significa nella quotidianità ispirarsi ai principi della “Laudato sì”?  
-Si può scorgere in essi un nuovo stile di vita? 
-Perché dovremmo cambiare il nostro stile di vita? 
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-Quali buone pratiche possono agevolare la cura della nostra Casa Comune?	
             TEMATICA  5	
 

Conversione Ecologica	
 
“Se i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono 
diventati ampi, la crisi ecologica è un appello a una profonda conversione integrale 
della persona”.	
“Manca una Conversione Ecologica, un cambiare rotta assumendo la bellezza e la 
responsabilità di un impegno per la cura della casa comune”. 	
“La Conversione Ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento 
duraturo è anche una Conversione Comunitaria. Dobbiamo fare l’esperienza di una 
conversione, di una trasformazione del cuore”.	
 
Approfondimenti	
LS  nn.216 -221.	
 
Domande	
-Cosa sta accadendo alla nostra Casa Comune?	
-Perché la Terra ha bisogno di noi?	
	
 
 


