
               
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso  la Sala delle Colonne 
Camera dei Deputati  

Via Poli, 19  Roma 
  mercoledì 30 gennaio 2013 

Ore 15.30 

RSVP— Associazione Ambiente e Società 
E-mail: pres.ambientesocietà@libero.it 

Cell. 3356588049—3939193212 
  

Sindacato FLAEI-CISL  
Via Salaria, 83 tel. 06844042 

  

Associazione  

Ambiente e Società 

 In collaborazione con: 

Federazione Lavoratori
Aziende Elettriche Italiane 



  

  
Le immagini cupe di guerre e disastri ambientali 
ci fanno giungere la precarietà e le sofferenze 
dalle periferie estreme di un mondo globalizzato. 
In quelle circostanze di miseria, assistiamo ad 
un’immagine ripetitiva nella storia dell’uomo: è la 
donna che in tragiche circostanze, seguendo la sua 
naturale vocazione, cerca di preservare e 
promuovere in ogni condizione la vita, 
riassumendo in sé il presidio della famiglia, luogo 
degli affetti e della formazione dei valori da 
trasmettere alle generazioni future. 
E’ proprio riflettendo su queste immagini, che il 
villaggio globale propone in modo sempre più 
frequente alla nostra attenzione, che maturano i  
nostri interrogativi, e li vogliamo porre in 
apertura del nostro convegno per dare un avvio 
alla discussione, per catturarne poi il senso. 
Ci chiediamo, quindi: non è forse proprio 
quest’altruistica impronta, questa attitudine 
storica, questa vocazione naturale della donna, la 
sua grandezza e al tempo stesso la sua condanna 
nella vicenda della evoluzione umana? Lo sforzo 
per assicurare la continuità del mondo in ogni 
precaria situazione contingente non è forse 
l’espressione di una natura soccombente per 
amore, affinché altri possano trarre beneficio 
dalla propria immolazione? La moderna civiltà 
occidentale non è forse intrisa di questo sacrificio 
al femminile, senza che spesso venga posta 
sufficiente attenzione alle radici di quei fattori che 
hanno consentito lo sviluppo? 
Da questi interrogativi, che ai nostri giorni 
emergono in concomitanza con salvifiche “Agende” 
politiche in toni “pink & green”, nasce 
quest’evento, affinché possa essere un momento di 
riflessione finalizzata a rendere giustizia ad un 
problema sociale la cui soluzione ancora mostra i 
limiti dell’arretratezza del Paese. 
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PROGRAMMA 
Presenta : 

Dott. Amedeo Scornaienchi  
Presidente Associazione Ambiente e Società 

Modera: 
Prof. Andrea Ciampani 

  Università Lumsa Roma 

Introduce: 
On. Cinzia Dato 

Socio Onorario Associazione Ambiente e Società 
Società 

 

Intervengono: 
On. Gianni Pittella 

Vice Presidente Vicario Parlamento Europeo 

On. Lara Comi 
Europarlamentare 

On. Luca Bellotti 
Parlamentare 

Dott. Carlo  De Masi 
Segretario Generale FLAEI– CISL 

Avv. Barbara Mauro 
Avvocato Civilista 

On.Tiziana Parenti 
Avvocato Penalista 

Dott.ssa Monica Saba 
Presidente Consorzio C.I.A.O. Arbus 

Arch. Emanuela Soave 
Architetto 

Conclude: 

Dott.ssa Liliana Ocmin 
Segretaria Confederale CISL 


