
 
Nella capitale un’iniziativa congiunta Greenaccord - Lions per mantenere l’attenzione sul dopo - Copenhagen 

Ambiente, si può ‘fare economia’ con etica e creatività 
 

 

Roma, 20 gennaio 2010 – Etica, economia ed ambiente al centro della giornata di studio promossa 

dall’Associazione Culturale Greenaccord e dai Lions International Distretto 108 L il 6 febbraio prossimo 

presso il Circolo Ufficiale della Guardia di Finanza di “Villa Spada” a Roma. Illustri relatori saranno 

impegnati in una sessione di confronto ed approfondimento sul tema: “Abitare la Terra con creatività e 

responsabilità. Etica, economia e ambiente”.  

L'Associazione Greenaccord e i Lions, attivi entrambi a livello internazionale, hanno voluto dedicare una 

giornata alla ricerca, allo studio e all'analisi di come l’economia debba conciliarsi con la salvaguardia 

dell'ambiente e dell’uomo che lo vive.  

Le finalità della giornata di studio sono quelle di riflettere sulla necessità di approfondire, soprattutto alla 

luce del recente e complesso vertice sul clima tenutosi a Copenhagen, le problematiche legate all'ecologia 

non solo attraverso un'ottica scientifica ed economica ma anche etica. L'incontro nasce, pertanto, per 

analizzare le prospettive ed i riflessi etici ed economici connessi all'ambiente nella fondamentale ricerca di 

un sistema compatibile con le esigenze del progresso e della vita quotidiana ma sostenibile sotto il profilo 

ambientale. 

Le relazioni, dopo il saluto delle autorità presenti, si apriranno con il professor Andrea Masullo, presidente 

del Comitato scientifico di Greenaccord, che parlerà di ‘Crisi ambientale e risvolti etici ed economici’. 

Seguirà l’intervento di S.E. mons. Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio consiglio per i Testi 

legislativi, sul tema ‘Etica e Ambiente’. Il professor Ignazio Musu, ordinario di Economia all’università ‘Cà 

Foscari’ di Venezia, relazionerà sulle possibile strade per far convergere ‘Economia e Ambiente’. Dopo una 

breve pausa, l’intervento del professor Naldo Anselmi, primo vice governatore Lions distretto 108 L, sulle 

tematiche ambientali nell’impegno dei Lions. Chiuderà la sessione di lavori l’intervento di Giampiero 

Peddis, governatore Lions distretto 108 L. 

 

Tutte le redazioni sono invitate a partecipare. 
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