Una sfida per noi tutti, garantire la sostenibilità ambientale e sociale,
generando crescita economica del sistema Italia.
non c'è ecologia senza giustizia e non può esserci equità in un ambiente degradato
Nell’enciclica di Papa Francesco si riassume la finalità della Comunità Laudato Si Napoli, ovvero, mettere in atto una
serie di attività finalizzate a risvegliare le coscienze in modo apolitico, apartitico e aconfessionale:
«La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la
famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono
cambiare… I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di
costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi.»
Traendo spunto dalle parole di Papa Francesco la Comunità Laudato Si Napoli mira a rendere consapevoli tutti che
ognuno ha delle leve importanti per poter cambiare le cose; i grandi cambiamenti partono dai piccoli gesti e che
dai piccoli gesti si innesca una cambiamento sostenibile ed equo che riequilibri il rapporto dell'uomo con il creato.
In primis l’obiettivo che si pone la Comunità è di evidenziare quali siano i piccoli gesti da compiere, informando e
coinvolgendo le persone di ogni razza, fede e cultura, per innescare un cambiamento sostenibile che riequilibri il
rapporto uomo/natura.
Feedback interessanti sono arrivati da aziende, associazioni e fondazioni, e con il supporto della «Augustissima
Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti», si stanno organizzando una serie di
contenuti utili a supportare nuovi progetti imprenditoriali che vogliano fare dello sviluppo sostenibile il driver
principale.
La Commissione Europea, il Parlamento Europeo e i leader dell’UE hanno infatti concordato un pacchetto di 1.800
miliardi di euro che combina il bilancio dell’UE per il periodo 2021-2027 e NextGenerationEU, strumento
temporaneo concepito per stimolare la ripresa. Il Recovery Plan sosterrà non solo la rinascita post-pandemica
attenuando gli effetti causati dalla crisi, ma anche gli investimenti nelle transizioni verde e digitale, cogliendo quindi
l’opportunità di creare un’Europa post-COVID-19 più sostenibile, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.
“L’Italia deve fare dello sviluppo sostenibile, sia in termini ambientali che sociali, l’obiettivo principale – precisa
Carmine Orsini della Comunità Laudato Sì Napoli – le imprese giocano un ruolo fondamentale in questa sfida e ci
auguriamo che le misure economiche promosse dalla UE possano spronare gli imprenditori a seguire la retta via: la
creazione di posti di lavoro fa da catalizzatore allo sviluppo sociale, culturale ed alla sostenibilità ambientale”.
Una prima iniziativa messa in atto è la riqualificazione di un’area verde di 2.700 mq nel cuore di Napoli: Il Giardino
degli Scalzi. Storico agrumeto di proprietà dell’Arciconfraternita dei Pellegrini nel quartiere Materdei di Napoli, che
con il supporto dell’Associazione Ass.Gio.Ca è stato trasformato in un luogo incantato dove bambini, adulti e pazienti
in riabilitazione possono partecipare alla cura degli orti sociali oltre che alle innumerevoli attività finalizzate
all’integrazione sociale e culturale.
Altra iniziativa nell'anno 2020 è stata l'avvio dell'attività di sensibilizzazione svolta presso il Liceo Vincenzo Cuoco di
Napoli nel corso della settimana dello studente dal titolo "la consapevolezza ambientale e l'importanza dei piccoli
gesti" cui hanno partecipato spontaneamente circa 200 studenti impegnati in un dialogo sulle corrette pratiche di
vita quotidiana volte alla salvaguardia del creato.
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La comunità Laudato Sì di Napoli sta lavorando su altri progetti in collaborazione con imprese locali, si spera che a
breve diventino realtà.
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