



Testimonianze e idee per un agire cristiano di rigenerazione sociale e ambientale	

Centro per la Pastorale Sociale e del Lavoro - Diocesi Modena-Nonantola	  

Report attività  
1° anno 2021 

Avrò Cura di Te 
40 Pratiche e 50 proposte per azioni di Ecologia Integrale (sociale, 
ambientale ed economica) in attuazione della Laudato sì e  
dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 ONU. 
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_ Cos’è Il Laboratorio Parrocchie Sostenibili. 

Gli obiettivi / risultati attesi del Laboratorio: 

Il laboratorio è un’iniziativa di confronto, dialogo, condivisione e co-progettazione di pratiche sostenibili ispirate a 
valori cristiani, aperto a chiunque sia interessato. Si pone i seguenti obiettivi:

• coinvolgere le comunità parrocchiali per praticare valori e princìpi della Laudato sì e Agenda 2030 Onu, tenendo 

in considerazione le loro interconnessioni valoriali e di contenuto. 

• suggerire nuovi spunti di impegno responsabile da parte di famiglie, giovani e persone ispirate da valori cristiani 

con un costante riferimento all’interconnessione di fenomeni globali legati ad azioni locali quotidiane.

• offrire nuove opportunità di ingaggio delle comunità parrocchiali, dei giovani e dei !lontani”. 

• trovare soluzioni nei luoghi / relazioni di prossimità delle comunità parrocchiali.

• promuovere stili di vista sostenibili per creare impatti sociali e ambientali positivi.

• facilitare partecipazione, responsabilità, consapevolezza sul legame tra valori-princìpi. 

• favorire maggior protagonismo delle comunità parrocchiali su temi di cura del creato (sociale e ambientale)  
• Contribuire al percorso del Sinodo.


I partecipanti 

I partecipanti del 1°anno del Laboratorio sono persone provenienti da varie comunità parrocchiali e associazioni 
della Diocesi di Modena, con esperienze, competenze ed età diverse: insegnanti, imprenditori, impiegati, studenti, 
cittadini in pensione, giornalisti.


Partenza e 1° anno di attività  

Il Laboratorio nasce a metà 2019 da un’idea-proposta di un micro imprenditore e volontario di una Parrocchia 
modenese e condivisa dal Vescovo.  Durante il 2019 sono stati avviati i primi incontri informali di conoscenza con 
referenti di alcuni Uffici pastorali della Diocesi. 

Vengono ripresi a metà 2020 dopo il primo Lockdown con l’avvio del Laboratorio: gli incontri, ospitati dalla 
Parrocchia BVA, hanno lo scopo di di reciproca conoscenza tra varie persone interessate di varie Parrocchie per 
fare emergere esperienze esistenti, e per condividere obiettivi, modalità e percorso di lavoro per il 2021. 

Da marzo 2021 sono avviati 3 tavoli tematici con un programma annuale di incontri itineranti ospitati a rotazione in 
varie Parrocchie, articolati da marzo a novembre, facilitati da 3 referenti. 

Viene parallelamente prevista una sezione informativa dedicata nel sito Web della Diocesi 
(www.chiesamodenanonantola.it/parrocchie-sostenibili-riparte-il-percorso/), con vari documenti e video, un 
indirizzo email dedicata, una chat Whatsapp. 

L’approccio  

- L’approccio prevede di:

- considerare, al di là delle tante interpretazioni, la sostenibilità come interconnessione delle sue tre dimensioni 

(sociale, ambientale ed economica).

- coniugare riflessioni e pratiche  (contempl-azioni).


- Le attività sono articolate in 3 tavoli tematici, attraverso incontri su temi e obiettivi di sviluppo sostenibile. Ogni 
incontro prevede fasi di condivisione di conoscenze, anche con testimonianze esterne, confronto di pratiche e 
individuazione di azioni/soluzioni di miglioramento adottabili per le Comunità Parrocchiali e la Diocesi.


I riferimenti 


I riferimenti principali sono l’Enciclica Laudato sì e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 Onu, oltre ad 
altre Encicliche e documenti della Dottrina Sociale della Chiesa. 

A chi è rivolto il documento di proposte: 
• Diocesi e Uffici Pastorali

• Parroci e Diaconi

• Comunità Parrocchiali

• Comuni e associazioni di volontariato

• Persone interessate
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_  Attività svolte durante il 2021 

Percorso di partecipazione-condivisione 

- 3 tavoli tematici di approfondimento

- 12 incontri focalizzati su 3 dimensioni di sostenibilità (ambientale, sociale, economica)

- 10 ospiti-testimonianze su specifici temi

- 10 Parrocchie coinvolte con referenti delle rispettive comunità parrocchiali.

- 6 associazioni del volontariato modenese (Masci, Amici della Darsena, Azione Cattolica, Caritas, Charitas asp, 

Migrantes, Casa Aperta)


Prodotti-strumenti guida realizzati  

1. Guida decalogo con azioni pratiche per le Parrocchie su cosa fare e come fare per una maggiore sostenibilità 
ambientale e sociale in linea con Laudato sì e 17 Goal Agenda 2030 ONU


2. Modello percorso tipo per Parrocchie Sostenibili

3. Sezione sito web Diocesi con documenti, video, link per approfondimenti

4. Report tematici dopo ogni incontro

5. Scheda Mappatura buone pratiche

6. Repertorio pratiche parrocchiali per Laudato sì e 17 Goal Agenda 2030 ONU

7. Stand informativo durante la Giornata – Festa dell’Acqua - 11.9.2021

8. Stand informativo durante la Giornata del Creato per il dialogo ecumenico - 2.10.2021

9. Report “Luisa Guidotti, Laudato sì e Agenda 2030”

10. Forum pubblico di presentazione delle attività, condivisione e confronto

11. Report Attività 2021 con proposte di azioni operative


I temi affrontati 

Tavolo Sostenibilità Sociale Tavolo Sostenibilità Ambientale Tavolo Sostenibilità 
Economica

Povertà e Pandemia. Quali 
sono le cause della povertà a 
Modena ? Quali risposte in 
corso 

Aforismi Semi per una Terra 
nuova ?  

Cosa fanno le imprese per i 17 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile Agenda 2030 
ONU?

Fame nel Mondo e contesto 
modenese. 
- Quali richieste di aiuto 
alimentare e quali risposte 
locali a persone in situazioni di 
vulnerabilità ?

I rifiuti sono una risorsa. 
E’ conveniente incenerirli ?

Imprese con uno scopo di 
bene comune:  Società 
Benefit - Imprese B Corp, 
oltre la filantropia e il 
Volontariato d"Impresa.  

Cosa sono e perché ?

L’esperienza missionaria di 
Luisa Guidotti  
rivista con gli obiettivi di 
Sostenibilità ONU

Si può produrre senza inquinare ? Economia Circolare.  
Un"economia che rispetta e 
rigenera il Creato e dà valore 
alle risorse e alle persone

Problematiche sociali 
emergenti nelle Parrocchie 

La qualità dell’acqua. Riusciremo 
ancora a bere e a pescare?

Giovani per l’innovazione 
economica.  
Le Start-Up: Quali esperienze 
modenesi ?
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Il processo partecipato attività 2021 
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Tavolo Sostenibilità Sociale  

Considerazioni su criticità sociali nel contesto modenese 

- Aumento situazioni di povertà multi-dimensionali a Modena a seguito dell’emergenza Covid: 

- povertà economiche

- povertà cognitive ed educative

- povertà digitali in contesto DAD scolastico

- povertà relazionali / “Fame di ascolto” / “Fame di appartenenza”


situazioni abitative inadeguate

- 5,5 % delle famiglie modenesi ha presentato domande di buoni spesa al Comune durante il Lock-down e 
alla Caritas

- 16,6% delle famiglie modenesi in grave crisi

- Aumento casi di malnutrizione legate a situazioni di povertà


Buone Pratiche sociali esistenti su Modena  
da parte delle Parrocchie del Laboratorio 

Integrazione, accoglienza e dialogo ecumenico-interreligioso 

1.  Cene multi-etniche in diverse Parrocchie in collaborazione con Casa di Abramo

2.  Consulta del Vescovo (Caritas asp, ass. Papa Giovanni XXIII, Masci, Porta Aperta, altri)

3. World Café con testimonianze- storie di richiedenti asilo politico da diversi paesi di provenienza 

tra una Parrocchia e Casa di Abramo

4. Collaborazioni con vari progetti di accoglienza interreligiosa


Sostegno alle povertà economiche 
5.  Giornata del Povero (a rotazione su disabili, carcerati, ecc) 

6.  Gruppi Caritas per donazioni di beni alimentari a famiglie in difficoltà

7.  Collaborazioni con Emporio Portobello

8.  “Adozione” di persone in difficoltà e supporto per inserimento al lavoro

9. Progetto Fabbrica dei Talenti

10. Progetto Insieme Onlus (per sostenere economicamente famiglie e persone in difficoltà)


Sostegno alle povertà linguistiche 
1. Corsi d"italiano per immigrati in varie Parrocchie da parte di volontari, 

2. Scuola di italiano Penny Wirton (Caritas)


Sostegno alle povertà relazionali 
3.  Iniziativa !Anziano è bello”

4.  Telefono Ascolto per persone sole durante il Covid


Sostegno-cooperazione allo sviluppo 
5.  Supporto a Botteghe del Terzo Mondo

6. Collaborazione per progetti in missioni in paesi poveri (pozzi per acqua, materiali didattici per 

scuole e compenso per insegnanti, mulini, lavori di manutenzione, strumenti di lavoro) e 
collegamento con Centro Missionario di Modena


7. World Café parrocchiale di brainstorming di idee tra anziani e giovani per nuove idee di iniziative 
parrocchiali per inclusione sociale, sostegno alle povertà, accoglienza, ecologia integrale.


8. Collaborazione con Overseas per progetti internazionali e percorso interreligioso.

9. Incontri con testimoni di azioni di contrasto alla povertà e alle diseguaglianze
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_ Raccomandazioni Idee-proposte per obiettivi 
Sostenibilità Sociale - Agenda 2030-Laudato sì

Lotta alle povertà e responsabilizzazione 

1. Monitorare con attenzione nel quartiere della Parrocchia le nuove situazioni di povertà e le loro 
cause 


2. Assumere da parte dei laici delle comunità parrocchiali un ruolo attivo-operativo nel promuovere 
l"inclusione sociale, e nella lotta alle varie forme di povertà nel quartiere.


3. Recupero di materiali (prodotti, vestiti, libri, mobili) e donazione a persone bisognose (impatti 
positivi sociali e ambientali)


4. Distribuzione spesa con accordo/impegno ad accompagnamento di crescita / educazione 
alimentare/educazione economica


5. Passare dal donare soldi a donare volontariato sociale ( es. 1 ora al mese / 1 ora alla settimana 
su singoli temi in funzione dei bisogni)


6. Ritirare dai negozi locali i prodotti a fine scadenza dai negozi locali avanzati freschi da 
redistribuire a fronte di impegni di migliorare la gestione economica in famiglia.


7. Organizzare incontri nelle singole Parrocchie su temi di corretta alimentazione-nutrizione e 
nuove povertà.


8. Incontri educativi con banca Etica.


Inclusione ed integrazione sociale 
9. Valutare se le iniziative promosse dalla Parrocchia sono davvero inclusive all"interno della 

Comunità

10. Coinvolgere in lavoretti di manutenzione degli spazi parrocchiali anziani e giovani insieme.

11. Coinvolgimento di persone sole in iniziative di volontariato sociale nella comunità parrocchiale e 

nel quartiere di riferimento.

12. Stimolare i talenti e le competenze multiple di persone della comunità parrocchiale ed esterne 

per azioni di solidarietà sociale e cura del creato.

13. Prevedere in ogni incontro dei Consigli Pastorale parrocchiali di dedicare un tema di 

aggiornamento su temi di inclusione sociale 

14. Ospitare persone che sono riuscite ad ottenere un riscatto sociale e fare raccontare storie di 

persone che sono riuscite ad ottenere un riscatto sociale.


Collaborazioni con i “lontani” / il quartiere / altre Parrocchie 

15. Organizzare iniziative / feste tra Parrocchie e altre organizzazioni del quartiere (es. Polisportive, 
Comitati di Quartiere, associazioni di volontariato/cittadinanza attiva) sui temi di attualità e di 
giustizia e inclusione sociale.


16. Coinvolgere maggiormente le comunità parrocchiali in eventi di dialogo ecumenico e 
interreligioso per una maggiore conoscenza, consapevolezza e rispetto di altre religioni nel 
quartiere


17. Collaborare tra Parrocchie per progetti su obiettivi sociali simili.


Cooperazione allo sviluppo in paesi poveri 
18. Partecipare a progetti di cooperazione / missionari in paesi poveri, insieme ad altre Parrocchie 

(es. Campagna 0,70 con Asvis e Focsiv).

19. Far conoscere le buone pratiche già esistenti presso le Parrocchie per evitare di “reinventare la 

ruota” e sprecare energie. 

20. Collaborare con associazioni ( es. S. Egidio) per accogliere rifugiati attraverso i canali umanitari.

21. Allocare più risorse alle povertà da da parte dei budget parrocchiali.


Report Parrocchie Sostenibili 2021	 	  di 7 14



 

Tavolo Sostenibilità Ambientale  

Considerazioni su criticità ambientali nel contesto modenese 

- Modena è al 60° posto su diversi parametri ambientali Rapporto Eco-Sistema Urbano 2021 - tra i primi posti 
per Km di piste ciclabili e mq/verde per abitante


 Qualità dell’aria:  
-Sforamenti polveri fini (PM10) nei primi  3 mesi  e negli ultimi 3 mesi dell’anno rispetto a quanto consentito 
dall’UE in 1 anno


- Acqua potabile: 

- media del 40% circa di acque sono disperse nella rete


- Rifiuti:

- Raccolta differenziata in crescita: dato aggiornato Regionale per Modena provincia  72,8 %,   1,5 % rifiuti 
urbani in discarica,  24,8 % recupero energetico


Buone Pratiche ambientali esistenti su Modena  
da parte di varie Parrocchie 

1. Pannelli fotovoltaici in varie Parrocchie per autoproduzione energetica

2. Lavastoviglie parrocchiali per evitare rifiuti di plastica usa e getta nelle sagre

3. Periodiche Pulizie di quartiere con parrocchiani

4. Mercatini di Filiera Corta/Km 0 con agricoltori locali davanti ad alcune Parrocchie

5. Workshop di confronto di dee per azioni di ecologia quotidiana

6. Lezioni di storia sugli antichi canali modenesi e sulla vita/biodiversità/pesci nei canali d’acqua modenesi

7. Pulizie fossi e canali/argini da parte dei parrocchiani

8. Raccolta tappi di sughero e plastica per raccogliere fondi da destinare in beneficienza.
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_ Raccomandazioni Idee-proposte per obiettivi di 
Sostenibilità Ambientale - Agenda 2030_ Laudato sì 

Risparmio energetico e energie rinnovabili per il clima 

1. Corsi di sensibilizzazione a Stili di Vita Sostenibili  (es.!Risparmiare si può”, Bilanci di Giustizia)

2. Installare pannelli fotovoltaici  sulle strutture delle Parrocchie dove mancano

3. Installare pompe di calore ecoefficienti per raffrescare e scaldare gli ambienti

4. Partecipare ad iniziative di Comunità Energetiche per l’autoproduzione e condivisione

5. Installare sensori luce per evitare sprechi di illuminazione


Riduzione e recupero rifiuti  
6. Usare lavastoviglie per le sagre anziché utilizzare prodotti di plastica usa e getta.

7. Rafforzare la raccolta differenziata in Diocesi e nelle singole Parrocchie, (oltre ai singoli eventi di 

Sagre), come esempio concreto di cura del creato.

8. Stampare materiali della Diocesi e delle Parrocchie solo quando necessario.

9.  Stampare materiali informativi della Diocesi / Parrocchie in fronte/retro per evitare sprechi.

10.  Stampare su carta riciclata certificata come esempio concreto di cura del creato.


Aree verdi parrocchiali e di quartiere  

11. Pulizie aree verdi del quartiere con parrocchiani e cittadini del quartiere, ( a piedi o mentre si fa 
jogging (plogging)


Acqua - biodiversità 
12. Installare riduttori di acqua nei rubinetti dei bagni delle parrocchie

13. Promuovere iniziative sull"accesso all"acqua nel mondo, in Italia e a Modena.

14.  Partecipare alla Festa dell’Acqua annuale per conoscere e valorizzare il ruolo delle acque dolci

15. Organizzare eventi di valorizzazione dei vecchi canali di Modena e dintorni tra Parrocchie (es. Festa 

delle falde acquifere, “La Befana arriva in barca”, Processione con la statua della Madonna in 
barca).


Mobilità Sostenibile - Qualità dell’aria 
16. Stimolare i parrocchiani ad una mobilità sostenibile  da e per la parrocchie (in bici, in car-pooling, a 

piedi per le brevi distanze)

17. Collaborazione con i Comuni per rafforzare i mezzi pubblici (TPL mezzi elettrici)

18. Collaborare con FIAB o associazioni simili per corsi sull’uso della bici e mobilità “dolce”.


Educazione / Catechismo 
19. Introdurre e rafforzare i contenuti formativi sull’Ecologia integrale e cura-custodia del Creato nei 

programmi di catechismo ai ragazzi e agli adulti dei gruppi parrocchiali con esempi concreti e 
azioni pratiche, partendo dalle Parrocchie e dai quartieri.


20. Nominare un referente parrocchiale per la sostenibilità ambientale.

21. Fornire dopo ogni Messa schede informative con proposta di azioni concrete green settimanali

22. Dare più spazio ai laici in Parrocchia per organizzare e gestire progetti di tutela del Creato a 

prescindere dalle sensibilità del Parroco e/o Diacono.

23. Comunicare a fine anno i risparmi ambientali ottenuti, come risultato di pratiche di cura del Creato.
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Tavolo Sostenibilità Economica.  

Considerazioni su criticità del contesto economico modenese 

Criticità: 

-  Contratti di settore non sempre rispettati in alcuni settori (es. settore logistica, macellazione carni)

-  Casi di morti per incidenti sul lavoro 

-  15° posizione nazionale per qualità della Vita a Modena (fonte ItaliaOggi-Università La Sapienza di 
Roma 2021) in calo rispetto agli anni precedenti,


Punti di forza: 

- Filiere di eccellenza (prodotti tipici, ceramica, bio-medicale, meccanica di precisione, automazione, 
Automotive)


- Tecnologie avanzate 4.0, digitalizzazione e automazione

- Diversi Tecnopoli e incubatori di Start-up

- Varie pratiche in ottica di Economia Circolare adottate da imprese modenesi di varie filiere industriali 

(ceramica, meccanica, tessile, agro-alimentare)

- Diverse imprese con certificazioni ambientali volontarie con standard europei e internazionali (EMAS 

UE, Iso14001, Iso5001), certificazioni sociali (B Corp), imprese Società Benefit

- Diverse imprese con certificazioni ambientali di prodotto (Eco-Label UE, FSC, EPD) 

- Pratiche di Welfare Aziendale / Conciliazione Vita Lavoro formali e informativi

- Bilanci di Sostenibilità da parte di alcune aziende con criteri e indicatori di profilo internazionale


Buone Pratiche esistenti su Modena  
da parte di alcune Parrocchie 
1. Investimenti in ristrutturazioni con criteri di risparmio energetico ed economico nel tempo

2. Sostegno a persone per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

3. Bilanci mensili, quadrimestrali e annuali sulle donazioni derivanti dalle offerte per azioni di 

solidarietà sociale/aiuto, come strumenti di trasparenza, valutazione, confronto e responsabilità 
diffusa.
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Raccomandazioni idee-proposte per obiettivi di  
Sostenibilità Economica - Agenda 2030 - Laudato sì  

Investimenti responsabili 

1. Investire risparmi della Diocesi in Banche con criteri / socialmente responsabili ESG 
(alcune Banche sono nate con questo obiettivo)


2. Investire in Fondi Socialmente Responsabili (SRI) (offerta variegata esistente)

3. Selezione e affitto di sedi per eventi pastorali con criteri ambientali e sociali

4. Partecipare a progetti di Comunità Energetiche per l’autoproduzione e condivisione

5. Partecipare a progetti sociali con finanziamenti in crowdfunding


Acquisti responsabili 

6. Sostegno delle Parrocchie a campagne di consumo critico/consapevole e durante le sagre/cene 
di raccolta fondi, catechismo, serate di riflessione


7. Acquistare prodotti alimentali solidali (Fair Trade o di filiera corta) per le feste parrocchiali

8. Organizzare incontri di educazione finanziaria come prevenzione alla povertà / dipendenze da 

gioco d’azzardo/scommesse/

9. Fare acquisti di arredi con criteri ambientali (es. certificazione FSC)

10.Acquisti di prodotti per pulizie con certificazioni ambientali (es. Eco-Label)

11.Selezione dei fornitori per acquisto di prodotti e servizi con criteri ambientali e sociali non solo 

economici

12.Aggiornare i responsabili acquisti 


Trasparenza e impatti sociali-ambientali 

13.Redigere un Bilancio sociale / Sostenibilità annuale consolidato di Diocesi e in ogni Parrocchia 
come strumento di valutazione di impatti sociali e ambientali positivi, come trasparenza, 
consapevolezza dei parrocchiani e confronto rispetto a Documenti pastorali ed Encicliche.


14.Invitare le aziende a rispettare le regole di assunzione di persone disabili.


Partnership per azioni di rigenerazione urbana 

15.Collaborare su progetti di rigenerazione urbana e sociale con Comuni e Imprese del 
quartiere


16.Passare dalla richiesta di sponsorizzazioni dalle imprese del quartiere ad azioni di 
attività di Volontariato d’Impresa coinvolgendo dipendenti.
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_ Pratiche di alcune Parrocchie modenesi rispetto ai 17 Obiettivi di Sostenibilità Agenda 
2030  
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Partecipanti 1° anno Laboratorio Parrocchie Sostenibili 

Elenco persone e Parrocchie (in ordine alfabetico) 

- G.Bagni

- Roberto Bandieri

- Paolo Bergamaschi

- Danilo Bertani

- Giorgio Bonini

- Marco Coltellacci

- Federico Covili

- D.Paolo Boschini

- Enzo Gentile - (facilitatore tavolo Ambiente)

- M.Giannasi

- Marco Medici

- Alessandro Monzani

- Claudia Vellani (facilitatrice tavolo Sociale)

- Mauro Rebecchi

- Mino Remigio 

- Alfredo Roma

- Giovanni Rompianesi

- Paolo Seghedoni

- Walter Sancassiani (facilitatore tavolo Economia, coord.)

- Giorgia Sereni

- Carlo Santini 

- Marilena Silingardi 

- Centro per la Pastorale Sociale e del Lavoro – Diocesi di Modena-Carpi 
- Bottega di Nazareth 

- Parrocchia Beata Vergine Addolorata

- Parrocchia Castelnuovo 

- Parrocchia Regina Pacis 

- Parrocchia Rocca Pelago 

- Parrocchia S.Cuore 

- Parrocchia S.Faustino e Giovita 
- Parrocchia S.Giovanni Evangelista 

- Parrocchia di Zocca

- Ufficio Pastorale per il Dialogo Ecumenico e Interreligioso


Associazioni coinvolte :
- Masci, 

- Amici della Darsena, 

- Azione Cattolica, 

- Caritas, 

- Migrantes, 

- Casa Aperta
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Info e documenti:  
www.chiesamodenanonantola.it/parrocchie-sostenibili-riparte-il-percorso/ 

Contatti:  
parrocchiesostenibili@modena.chiesacattolica.it


Alcuni riferimenti /Guide: 


The Global Catholic Climate Movement - Focsiv - !Guida per Comunità e Parrocchie ecologiche” - 
www.focsiv.it 

- 
ONU, Agenda 2030 ONU - 17 Obiettivi di Sostenibilità, https://unric.org/it/agenda-2030/ 

Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, www.asvis.it 
170 azioni quotidiane per trasformare il nostro Mondo, Asvis, 2020, www.asvis.it 

Futerra, GOODLIFE GOALS, 2018, www.goodlifegoals.org  
Giacomo Costa, !Cinque anni con la Laudato si’”, Aggiornamenti Sociali, 2020 


Siti web:


– Agenda 2030 ONU: https://unric.org/it/category/agenda-2030-sviluppo-sostenibile/


– Comunità Laudato si: www.comunitalaudatosi.org


– Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile: www.asvis.it


– Settimana Sociale Cattolici Italiani: www.settimanesociali.it


– Ufficio Nazionale per Problemi Sociali e il Lavoro: www.lavoro.chiesacattolica.it


Video:


– Agenda 2030 in sintesi: https://youtu.be/E_dAQoYNv-Y


– Laudato si Messaggio Papa Francesco: https://youtu.be/uFQAB2vuaQw


– Agenda 2030 e Settimana Sociale 2021: https://youtu.be/UVJrMvHiUvk


– Video sui 17 Goals: https://asvis.it/video/
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