TITOLO DI STUDIO CERTIFICATO
Joint Diploma in Ecologia Integrale

INAUGURAZIONE ONLINE NELL’A.A. 2020-2021
Giovedì 22 ottobre 2020, ore 15.30 – Pontiﬁcia Università Gregoriana

PER INFORMAZIONI, CONTATTARE IL COMITATO SCIENTIFICO
• Prof. Prem Xalxo (xalxo@unigre.it)
Pontiﬁcia Università Gregoriana
• Prof.ssa Giulia Lombardi (g.lombardi@urbaniana.edu)
Pontiﬁcia Università Urbaniana
• Prof. Massimo Losito (massimo.losito@upra.org)
Pontiﬁcio Ateneo Regina Apostolorum
• Prof. Ivan Colagé (i.colage@antonianum.eu)
Pontiﬁcia Università Antonianum
• Prof. Arturo Bellocq (a.bellocq@pusc.it)
Pontiﬁcia Università della Santa Croce
• Prof. Thomas Michelet (frtmop@gmail.com)
Pontiﬁcia Università San Tommaso - Angelicum
• Prof.ssa Claudia Caneva (caneva@pul.it)
Pontiﬁcia Università Lateranense
• Prof. Ruberval Monteiro da Silva (r.monteiro@anselmianum.com)
Pontiﬁcio Ateno Sant’Anselmo
• Prof. Joshtrom Isaac Kureethadam (j.kureethadam@humandevelopment.va)
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
• Prof. Andrea Zampetti (zampetti@unisal.it)
Università Pontiﬁcia Salesiana
• Dott.ssa Cecilia Dall’Oglio (cecilia@catholicclimatemovement.global)
The Global Catholic Climate Movement (Washington, D.C.)
• Prof. Francesco Celestino (frcelestino@tiscali.it)
Pontiﬁcia Facoltà Teologica San Bonaventura - Seraphicum
• Prof.ssa Alessandra Smerilli (alessandra.smerilli@gmail.com)
Pontiﬁcia Facoltà di Scienze dell’Educazione - Auxilium
PER ISCRIZIONI
• Prof. Prem Xalxo (jdei@unigre.it)
Pontiﬁcia Università Gregoriana
Per ulteriori iniziative
e attività, seguici su
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Con il contributo di

Joint Diploma in

ECOLOGIA
INTEGRALE

a partire dalla Laudato si’
Alleanza Laudato si’
per la cura della
Casa Comune
Un’iniziativa condivisa
fra le Università
e gli Atenei Pontiﬁci di Roma

OBIETTIVO
1. Promuovere e diﬀondere il messaggio dell’enciclica Laudato si’ per avviare
una sorta di rivoluzione culturale, generando consapevolezza tra le persone.
2. Educare e incoraggiare le persone ad avviare iniziative personali e
comunitarie per la cura della Casa Comune.

PROGRAMMA DIDATTICO
Il Joint Diploma si articola in sei moduli, corrispondenti ai sei capitoli
dell’enciclica Laudato si’, ognuno dei quali sarà sviluppato in due sottotitoli,
per un totale di quattro ore (un’ora corrisponde a 45 minuti di lezione).
Allo studente sarà richiesto di partecipare attivamente, preparandosi
con letture previe e approfondendo i temi trattati alla lezione, secondo
le indicazioni del rispettivo coordinatore del modulo.

MODALITÀ
Il Joint Diploma si svolge nell’arco di un anno accademico (novembre
2020 - giugno 2021). Ognuno dei sei moduli è diviso in due sottotitoli
per coprire tutte le aree connesse alle attuali sﬁde ecologiche – dalla
teologia alla ﬁlosoﬁa, dall’economia alle tematiche socio-culturali e
politiche, dall’analisi scientiﬁca alla fede e alla spiritualità.
Per facilitare gli spostamenti e la partecipazione attiva degli studenti,
le lezioni si svolgono nelle sei università pontiﬁcie situate al centro di
Roma: inaugurazione - Pontificia Università Gregoriana; primo modulo
- Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Angelicum; secondo
modulo - Pontificia Università della Santa Croce; terzo modulo - Pontificia
Università Urbaniana; quarto modulo - Pontificio Ateneo Regina
Apostolorum; quinto modulo - Pontificia Università Lateranense; sesto
modulo - Pontificia Università Antonianum. Oltre alle lezioni, si richiede
che gli studenti partecipino al Convegno e al Laboratorio previsto.

DESTINATARI E REQUISITI
Il Joint Diploma si rivolge agli studenti delle varie facoltà pontiﬁcie e
degli istituti superiori di scienze religiose; ai membri dei vari ordini
religiosi e congregazioni; ai sacerdoti della diocesi di Roma e non solo.
Il Joint Diploma è aperto anche a catechisti, operatori pastorali nelle
varie parrocchie, animatori di gruppi giovanili, volontari, operatori sociali e culturali, mediatori interculturali e della comunicazione, e a
quanti sono interessanti a crescere nella consapevolezza della cura della
Casa Comune.

È richiesta una laurea di primo livello o anche un diploma di scuola
superiore.

DISTRIBUZIONE DEI CREDITI (ECTS)
TJ1001

TJW101

TJ0101

TEJ101

TEJ102
Totale

Approfondimento della Laudato si’ 1

5 ECTS

Tavola Rotonda

1 ECTS

Laboratorio

Tesina Finale

Esame Finale Lectio coram 2

1 ECTS

3 ECTS

2 ECTS

12 ECTS

1. Questa parte del Diploma corrisponde a 24 ore lezioni, e vale come un corso opzionale
di 5 ECTS per gli studenti già iscritti nelle varie facoltà pontiﬁcie.

2. Discussione sulla Tesi ﬁnale e quesiti inerenti le tematiche fondamentali dei moduli.

DATE E ORARI
Le lezioni si terranno il secondo giovedì di ogni mese dalle ore 15.00
alle 18.15. Gli studenti devono inoltre partecipare a una Tavola rotonda e a un Laboratorio ai ﬁni della ricerca sui temi della Laudato si’,
nonché scrivere una breve Tesina su uno dei temi trattati durante le
lezioni. Il Joint Diploma si conclude con l’esame ﬁnale (Lectio coram).

LABORATORI “SEGNI DI SPERANZA”
Immersione diretta in alcune concrete esperienze di rinnovamento
ecologico. Coordinamento: Cecilia Dall’Oglio, Global Catholic Climate
Movement, Roma.
I partecipanti dovranno scegliere almeno una esperienza tra le seguenti best practices: 1. Eco-giustizia; 2. Economia sostenibile; 3. Educazione ecologica; 4. Spiritualità ecologica e contatto con la natura.

TASSE DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni online sono aperte dal 24 agosto all’11 novembre 2020 su
www.unigre.it La tassa di iscrizione da versare tramite boniﬁco bancario
è di € 100 per gli studenti già iscritti a una facoltà pontiﬁcia che aderisce
all’iniziativa, e di € 305 per gli esterni. La sede amministrativa-accademica
del Joint Diploma è presso la Segreteria Generale della Pontiﬁcia Università Gregoriana (Piazza della Pilotta, 4 – 00187 Roma – Tel. 06.67011).

