Indicazioni e contatti

In collaborazione con

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati

Centro Pastorale Paolo VI
Via Gezio Calini, 30 Brescia (http://www.centropastoralepaolovi.it)

Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia
Affiliata a ISDE ‐ International Society of Doctors for the Environment
Sezioni Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Pavia

DIOCESI DI BRESCIA
Ufficio per l’Impegno Sociale
Commissione per la salvaguardia del creato

Con il patrocinio

Parcheggio interno
Dalla Stazione con bus (servizio pubblico) due possibilità:
Linea 2: bus in direzione Chiesanuova per Centro Storico ‐ Scendere alla
fermata di Via S. Martino della Battaglia – a piedi Via Moretto e Via
Crispi ‐ Via G. Calini
Linea 12: bus in direzione Verrocchio per Centro Storico
fermata di C.so Magenta – a piedi Corso Magenta ‐ Via Crispi ‐ Via G.
Calini

.

Dalla Stazione a piedi: 20 minuti

Contatti: isdebrescia@gmail.com

Convegno

Tra inquinamento ambientale e cambiamento climatico
Le nuove sfide per la salute
Centro Pastorale Paolo VI
Via Gezio Calini, 30 Brescia

Sabato 26 settembre 2015
Ore 8,30 – 13,00

PROGRAMMA

8,30 Accoglienza e registrazione
9,00 Apertura e presentazione
Don Mario Benedini, Giuseppe Masera, Celestino Panizza

9,30 Cambiamento climatico, giustizia sociale e salute
Gianni Tognoni

10,00 Cambiamento climatico e modificazioni della salute
Giuseppe Miserotti

Presentazione
L’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE) è sorta per dare il proprio apporto scientifico e di advocacy
alla difesa dell’ambiente e della salute e combattere l’inquinamento. Con questa prima iniziativa
promossa dalla rete delle sezioni della Lombardia, in collaborazione con l’Ufficio per l’Impegno Sociale
e la Salvaguardia del Creato della Diocesi di Brescia, ISDE intende tracciare un quadro aggiornato dei
possibili scenari globali di medio e lungo periodo legati al cambiamento climatico in atto.
L’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco risuona come una voce autorevole sulla scena internazionale,
in grado di rappresentare preoccupazioni, sentimenti e speranze sempre più diffusi e di riportare al
centro dell’attenzione il dibattito sulle cause e sulle responsabilità di questa ‘crisi di sistema’. Anche il
Rapporto delle Commissioni costituite dall’autorevole rivista medica Lancet, che si aggiunge alla
copiosa letteratura scientifica, sottolinea l’urgenza di interventi in grado di correggere le dinamiche
all’origine del cambiamento climatico.
Anche Obama ha finalmente riconosciuto la necessità di importanti intervenire sulle emissioni di gas
serra all’origine del riscaldamento.
E’ ormai sempre più chiaro che le attività umane stanno modificando in modo forse irreversibile gli
assetti fisici, biologici e sociali a livello globale. Ne risultano minacciati il clima, gli ecosistemi, la salute
pubblica, le dinamiche economiche e il destino della maggioranza della popolazione mondiale.
A livello globale e a livello locale, e dunque, anche a Brescia, è necessario che la collettività raccolga la
sfida e si impegni per una transizione che si annuncia profonda.

10,30 Cambiamento globale e sistemi ecologici
Carlo Modonesi

Relatori
Don Mario Benedini
Diocesi di Brescia ‐ Ufficio per l’Impegno Sociale ‐ Commissione per la Salvaguardia del Creato

11,00 Cambiamento globale e le sfide dell’Enciclica “Laudato sì”
Caterina Braga

Caterina Braga
Alta Scuola per l’Ambiente ‐ Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia ‐ Docente di Pedagogia e
formazione e valorizzazione delle risorse umane. Coordinatrice del Master in “Sviluppo umano e
ambiente. Governance, processi formativi, conoscenza scientifica per custodire il creato”.

11,30 Quale impegno per i medici
Ottavio Di Stefano

Ottavio Di Stefano
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia

11,45 Discussione

Già Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Milano Bicocca ‐ Ospedale S. Gerardo di Monza
Membro del Comitato Scientifico della Associazione Medici per l’Ambiente ISDE‐Italia.

Giuseppe Masera

12,45 L’impegno di ISDE

Giuseppe Miserotti
Medico di Medicina Generale – Membro della Giunta esecutiva ISDE e vice presidente ISDE Italia Nord.

Carlo Modonesi

13,00 Chiusura

Biologo – Professore di Ecologia umana, Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Parma – ISDE Italia Gruppo
pesticidi.

Coordinano Giuseppe Masera e Celestino Panizza

Celestino Panizza
Medico del lavoro – Presidente della sezione ISDE Brescia
Gianni Tognoni
Ricercatore con ruoli di responsabilità presso il Laboratorio di Farmacologia dell'Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri di Milano. Segretario Generale del Tribunale Permanente dei Popoli.

