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Descrizione
Fin dall’antichità l’uomo, con le sue attività, ha modificato il mondo che lo circonda. Ma l’impatto di tali
attività è divenuto sempre più esteso negli ultimi secoli, a partire dalla rivoluzione industriale, grazie ad
uno stupefacente ma problematico progresso tecnologico. Negli ultimi cinquant’anni dunque la
riflessione etica sull’azione umana nell’ambiente si è intensificata, poiché sono sorti seri interrogativi sul
futuro dell’uomo e della sua casa, la terra: esiste per l’uomo un modo giusto di comportarsi verso
l’habitat naturale? Quale posizione e quale ruolo ha l’essere umano nell’ambiente? Perché, in ultima
analisi, si deve rispetto alla natura? Le risposte alle suddette domande sono spesso molto diverse fra
loro, rispecchiando visioni opposte. Il corso vuole analizzare dunque la cosiddetta “questione
ambientale”, soprattutto nelle sue implicazioni (bio)etiche. Dopo aver richiamato il posto dell’uomo nella
natura, si procederà alla definizione e all’analisi critica delle principali teorie etiche del rapporto uomoambiente. Successivamente si descriveranno la proposta e la visione cristiana dell’ambiente e i
movimenti ecologisti. La seconda parte del corso approfondirà alcune problematiche ecologiche quali
OGM, questione energetica, mutamenti climatici ecc.
Metodologia
Il contenuto verrà presentato mediante lezioni frontali integrate da letture personali indicate dal
docente. Ci saranno momenti durante il corso per domande e dialogo.
Modalità di Verifica
Lo studente sosterrà un esame finale orale.
Distribuzione
3ETCS = 75 ore di lavoro
• Lezioni frontali - 25 ore
• Letture – 25 ore
• Studio personale e preparazione esame - 25 ore
Learning Outcomes (LO)
1. Familiarizzare con elementi di ecologia e biologia (terminologia e definizioni)
2. Approfondire elementi di antropologia filosofica e biologica.
3. Comprendere la “questione ambientale” nei suoi aspetti storici e scientifici
4. Conoscere e analizzare criticamente i modelli di etica ambientale
5. Approfondire la visione cristiana dell’ambiente e dell’ecologia umana
6. Sviluppare la capacità di lettura critica dei testi sulle tematiche ambientali
7. Sviluppare la capacità di analisi critica dei movimenti ambientalisti

Programma
Tema
• La questione ambientale: definizioni e delimitazioni
• Dai non - viventi verso “lo specifico umano”
• Teorie etiche del rapporto uomo-ambiente: teorie filosofiche anti-antropocentriche
• Teorie etiche del rapporto uomo-ambiente: teorie filosofiche antropocentriche
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• La visione cristiana dell’ambiente fra bioetica e dottrina sociale della chiesa
• Elementi speciali: OGM, risorse e demografia, climate change
• L’ecologia umana nei testi del magistero
• Proposta finale: dall’ecologia umana all’ecologia integrale
Calendario
1. 20-feb La questione ambientale
2. 27-feb Dai non - viventi verso “lo specifico umano”
3. 6-mar teorie anti-antropocentriche (I)
4. 13-mar teorie anti-antropocentriche (II)
5. 20-mar teorie antropocentriche (I)
6. 10-apr teorie antropocentriche (II)
7. 17-apr Visione cristiana dell’ambiente (I)
8. 24-apr Visione cristiana dell’ambiente (II)
9. 1-mag Non ci sono lezioni
10. 8-mag Questioni ecologiche speciali (I)
11. 15-mag Questioni ecologiche speciali (II)
12. 22-mag Ecologia umana
13. 29-mag Ecologia integrale

Ricevimento
Martedì (prima e dopo la lezione) 09:45-10:15; 12:20-13:00 (su appuntamento:
massimo.losito@upra.org)
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