
CENTRO  ETICA AMBIENTALE
Parma - Emilia Romagna



Costituzione del CEA

Costituito nel Dicembre 2007

Soci fondatori:
• Diocesi di Parma
• Comune di Parma
• IREN Emilia spa
• Provincia di Parma



Mission
Il Centro vuole promuovere una visione ampia 

dell’Etica ambientale, trasversale alle singole e 
specifiche tematiche/problematiche (acqua, energia, 
ecc.) ed intende lavorare facendo proprio l’approccio 
alla “etica della responsabilità e della cura” , principi di 
riferimento ritenuti fondamentali affinché possa 
emergere un approccio alla sostenibilità che prende 
corpo dall’ integrazione delle differenti dimensioni: 
umana, ambientale, economica e sociale.



Obiettivi

• promozione e diffusione di una cultura ambientale che 
presupponga una visione etica del rapporto uomo-natura.

• organizzare piattaforme di dialogo scientifico tra i vari rami 
del sapere allo scopo di individuare buone pratiche che 
tengano conto di uno sviluppo compatibile con ambiente ed 
etica.

• progettare iniziative di salvaguardia e riqualificazione 
dell'ambiente.

• programmare corsi di educazione ambientale. 



Collaboratori
Collaborano ai gruppi di lavoro del CEA 30 volontari 

dalla professionalità tra le più specializzate e 
qualificate del territorio: tra i quali rappresentanti 
della Provincia, l’Università di Parma (C.I.R.E.A., 
Dipartimento bioscienze, Dipartimento di scienze 
della terra, Dipartimento di fisica), l’Università 
cattolica di Piacenza,  Iren, Ato, Ausl, Azienda 
ospedaliera, Arpa, Legambiente, ecc…). 

Le attività del CEA si svolgono a sessioni plenarie o a 
gruppi di lavoro.



I gruppi di lavoro

• Acqua 
(coord. Prof. R. VALLONI)

• Alimentazione, Salute e Ambiente
(coord. Prof. L. ARSENIO)

• Educazione e Formazione ambientale 
(coord. Dott.ssa A. BACHIORRI)

• Energia e rifiuti 
(coord. Prof. F. GIUSIANO)



Metropolino

• Metropolino è una rivista quadrimestrale edita nell’anno 
2011.

• Metropolino è stato distribuito gratuitamente nella scuola 
primaria di primo grado del Comune di Parma, che conta di 
circa 35 istituti, di oltre 450 classi e 8.800 alunni. 

• Metropolino entra anche nelle case delle famiglie degli alunni 
contattando quindi circa 30.000 persone.

• Metropolino sviluppa un linguaggio gradevole all’età e con 
argomenti che si collegano all’attività curriculare, affinché gli 
insegnati possono trovare spunto per ampliare o sviluppare 
attività scolastiche inerenti l’ambiente e la cura del creato.














