
I RELATORI

Antonio Casciano:
Dottore di ricerca in Etica e filosofia politico-giuridica.
Si è specializzato in Bioetica all'Università Cattolica del 
Sacro Cuore e in Biodiritto e Diritti umani all'Università di 
Navarra, Pamplona, Spagna.
Fa parte del Consiglio di redazione della Rivista 
internazionale Persona y Derecho.
Si occupa di temi inerenti alla Bioetica e alla Dottrina sociale 
della Chiesa, alla Filosofia del diritto e all'Etica.

Luigi Mariani
Agronomo libero professionista con lunga esperienza nella 
modellazione matematica dell’agroecosistema. 
Direttore del Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura e 
vicepresidente della Società Agraria di Lombardia, 
attualmente insegna Agronomia all’Università degli studi di 
Brescia e Storia dell’Agricoltura all’Università degli Studi di 
Milano, dopo essere stato a lungo docente di 
Agrometeorologia. 
Per nove anni presidente dell'Associazione Italiana di 
Agrometeorologia, dal 2010 al 2018 è stato membro del RA 
VI - Task Team Agrometeorology della World 
Meteorological Organization. 
Membro ordinario dell'Accademia della vite e del vino e 
membro corrispondente dell'Accademia dei Georgofili, ha 
al proprio attivo oltre 400 pubblicazioni scientifiche e 
divulgative, di cui 86 su riviste peer reviewed con un H index 
di 16.

Miriam Incurvati
Psicologa dell’età evolutiva e psicoterapeuta 
cognitivo-interpersonale. 
Si occupa del disagio di bambini e adolescenti. Per favorire 
il benessere dei piccoli collabora con le famiglie anche 
attraverso il sostegno alla genitorialità. 
Presidente di Progetto Pioneer, un'associazione di 
promozione sociale per la quale svolge progetti nelle 
scuole, formazione per insegnanti e per genitori. Nel 2016 
ha partecipato al Mindfulness Based Stress Reduction 
(MBSR) presso l’Istituto Beck di Roma.

Massimiliano Fiorin
Giornalista pubblicista dal 1992, ha collaborato stabilmente 
con "Corriere della Sera", "Europeo", "Agenzia Giornalistica 
Italia", presso le rispettive sedi di Milano.
Avvocato dal 1996, patrocinante avanti la Corte di 
Cassazione e le altre Magistrature Superiori.
Autore dei saggi “La Fabbrica dei Divorzi – Il Diritto contro la 
Famiglia”, "Finchè la legge non vi separi", "L'Amore non si 
arrende", "Il Diritto e il Desiderio - Ritrovare sé stessi 
attraverso le crisi familiari".
Nel 2021 pubblica il suo primo romanzo "Lo Sguardo del 
Padre - Una storia dal fronte della guerra tra i sessi", nel 
quale riprende in chiave narrativa i temi consueti della crisi 
delle relazioni di coppia e familiari. 
Tuttora collabora con varie testate giornalistiche, riviste e 
blog, particolarmente su argomenti di divulgazione giuridica, 
del diritto di famiglia e della sociologia del diritto. 
Già presidente della "Associazione per la Conciliazione 
Familiare - ACF" e curatore del centro studi.

Paola Versari
Psicologa, psicoterapeuta e counselor esercita la libera 
professione a Roma. 
Si è formata al pensiero e alla prassi psicoterapeutica dello 
psichiatra austriaco Viktor E. Frankl, fondatore della Terza 
Scuola di Psicoterapia Viennese denominata “Logoterapia e 
Analisi Esistenziale”.
Con il prof. Eugenio Fizzotti, allievo di Frankl, ha 
successivamente iniziato a collaborare all’interno dell’Alaef 
(Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale 
Frankliana) come membro del Comitato Direttivo. In seno 
all’Alaef svolge attività di docenza nei corsi formativi, così 
come presso la Scuola di Counselling Esistenziale 
Frankliano. Dopo aver conseguito un diploma in Humor 
Terapia, si dedica all’umorismo quale possibile strumento di 
intervento educativo psicoterapeutico. Ha fondato il Gruppo 
LogoUmoristi (GLU) in seno all’Alaef che coordina.

Rodolfo Casadei
Giornalista professionista dal 1991, dal 1998 inviato speciale 
della rivista Tempi in molti paesi del mondo e autore di 
numerosi reportage. Suoi articoli e servizi su temi 
dell’attualità internazionale sono apparsi su molte testate, 
fra cui Avvenire, L’Osservatore Romano, Sette del Corriere 
della Sera, Il Giornale, Il Foglio. 
È autore di svariati libri su tematiche riguardanti il 
continente africano, lo sviluppo umano e la politica 
internazionale. Suoi interventi sono apparsi in varie opere 
collettive.  È stato consulente della Presidenza della Regione 
Lombardia e consigliere per le relazioni con l’estero.
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INFO

INCONTRI ONLINE 
SULLA PIATTAFORMA ZOOM

VALTELLINA 
PER LA FAMIGLIA UNA CITTÀ PER I RAGAZZI

VICARIATO DI SONDRIO

con il patrocinio 
e il sostegno di:

Provincia
di Sondrio

con il sostegno di:

aderiscono:

con il patrocinio di:

COMUNITÀ PASTORALE 
DI TIRANO - BARUFFINI 
COLOGNA

Incontri organizzati da:

VICARIATO MADONNA 
DELLE LACRIME 

Per partecipare occorre scaricare 
l'applicazione ZOOM ed utilizzare il link: 

https://us02web.zoom.us/j/83886490369
AVVISO PER GLI INSEGNANTI: 

per ottenere l’attestato di partecipazione di Diesse Lombardia, 
occorre iscriversi inviando la richiesta a: 

sondrio@difendiamoinostrifigli.it
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ALLA RICERCA DELL’EQUILIBRIO 
NEL RAPPORTO CON SÉ STESSI, 
GLI ALTRI ED IL MONDO
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di Como
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 UFFICIO PASTORALE 
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e dell’UNIVERSITA’
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Collegati alla riunione direttamente 
con lo smartphone o il tablet



Il Family Day – Difendiamo i Nostri Figli APS di Sondrio 
propone una nuova edizione degli incontri sull’educazione 
dedicati a genitori ed insegnanti “La città dei ragazzi”, 
intitolata quest’anno “Educare all’ecologia integrale - Alla 
ricerca dell’equilibrio nel rapporto con sé stessi, gli altri ed il 
mondo”.
Il tema ecologico negli ultimi decenni è salito via via nella scala 
delle priorità dei governi e dell’opinione pubblica fino a 
divenire il primo dell’agenda internazionale, scalzato solo 
dalla pandemia causata dal COVID-19.
Questo crescente interesse ha effetti su tutti gli ambiti 
dell’agire umano: dalla politica, all’economia, alla religione, alla 
convivenza umana, all’educazione delle nuove generazioni. 
Abbiamo per questo deciso di occuparcene, affinché 
l’emergenza ecologica sia compresa in tutti i suoi aspetti e non 
in modo riduttivo, per poterne trarre i debiti, fondamentali 
insegnamenti.
L’atteggiamento umano, soprattutto a partire dalla 
rivoluzione industriale, è stato improntato ad uno 
sfruttamento delle risorse naturali, una vera e propria 
predazione alla ricerca di sempre più prodotti e servizi che 
aumentassero il benessere materiale. L’uomo ha dimenticato 
la responsabilità verso il mondo naturale, che va coltivato e 
protetto, non meramente sfruttato.
I nostri figli, i nostri studenti, sono sempre più stimolati a 
pensare alle tematiche ambientali, sin dall’infanzia. Il rischio, 
che a nostro modo di vedere è evidente, è che questi temi, 
lungi dall’essere occasione di un atteggiamento più rispettoso 
e pensoso verso il mondo che ci circonda, divenga piuttosto 
una nuova ideologia. Grande è il contrasto tra l’attenzione al 
problema del degrado dell’ambiente ed il consumismo 
sfrenato, cui non si intende rinunciare, che ne è la prima 
causa.
Dunque, invece di ripensare il nostro rapporto con il mondo,
rivedendo la concezione materialistica che ne causa le
ferite, si preferisce vedere l’uomo in quanto tale come origine
di tutti i mali e così approdare ad una concezione nichilista
che induce l’uomo ad isolarsi, a vedere l’altro come
nemico, anziché ricchezza, e colpire in modo miope ed
indiscriminato la natalità - con tutti i problemi che la
denatalità porterà alla parte del mondo più ricca nei
prossimi decenni - e la famiglia come luogo in cui la vita
trova accoglienza quale esito di una donazione reciproca.

> 11 Novembre 2021 | ore 20.45  
ECOLOGIA INTEGRALE
Dalla coscienza ecologica 
all'ecologia della coscienza
Antonio Casciano, dottore di ricerca in Etica e 
Filosofia politico-giuridica.

> 25 Novembre 2021 | ore 20.45 
AGRICOLTURA ED ECOSISTEMA 
Storia e prospettive
Luigi Mariani, agronomo, docente universitario

> 9 Dicembre 2021 | ore 20.45
NON CONOSCO L’AMORE, INSEGNAMELO TU
L’ecologia affettiva bonifica la 
“terra dei fuochi” della pornografia
Miriam Incurvati, psicologa e psicoterapeuta

> 13 Gennaio 2022 | ore 20.45  
L’ECOSISTEMA FAMILIARE
Un organismo a rischio estinzione
Massimiliano Fiorin, avvocato e giornalista

> 3 Febbraio 2022 | ore 20.45  
I LIKE CHE INGANNANO
Uno scopo nella vita e relazioni autentiche 
sono la base di un’ecologia della persona.
Paola Versari, psicologa, psicoterapeuta e counselor.

> 24 Febbraio 2022 | ore 20.45  
NON CONSUMARE L’AMBIENTE, 
MA ABITARLO
Rodolfo Casadei, giornalista professionista
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