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N°10– Anno 2013    Aggiornamenti sul Lavoro Progetto Policoro Diocesi Pozzuoli 

 

 

 

BANDI  

Creative Factory II edizione, 

concorso di idee 

imprenditoriali innovative in 

Campania. 

Scadenza : ore 12,00 dell’11 ottobre 2013 
 

 

Con l’iniziativa Creative Factory Campania 

Innovazione, Agenzia Regionale per l’Innovazione, 

intende selezionare proposte imprenditoriali di 

elevata innovatività, concretezza e sostenibilità 

tecnica ed economico-finanziaria con importanti 

ricadute occupazionali e di sviluppo in Campania. 

I candidati, persone fisiche e giuridiche (società, 

consorzi, società consortili), reti 

d’imprese costituende o costituite da meno di 2 anni, 

possono proporre idee imprenditoriali innovative nei 

seguenti settori: 

 Information & Communication Technology (ICT); 

 biotecnologie; 

 nuovi materiali; 

 osservazione dell’ambiente e sicurezza delle 

infrastrutture; 

 beni culturali e turismo; 

 salute e agroalimentare; 

 energia; 

 logistica, trasporti, automotive; 

 aerospazio. 

Le idee, i progetti ed i programmi selezionati saranno 

oggetto di un’attività di assistenza articolata in servizi 

di orientamento, tutoraggio, funzionalizzazione del 

prodotto/servizio (innovation design), gestione 

finanziaria ed accesso a finanziamenti/agevolazioni, 

supporto tecnologico, coaching, networking e 

promozione. 

Le candidature devono essere presentate entro le ore 

12,00 dell’11 ottobre 2013. Campania Innovazione 

S.p.A. si riserva di prorogare detto termine ovvero di 
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stabilire ulteriori finestre temporali per la presentazione 

delle domande. 

Documenti da scaricare 

 Creative Factory II edizione – Bando per la 

selezione di idee innovative in Campania. 

 

fonte: www.campaniaeuropa.it 

 

Pubblicato il bando per il 

Servizio Civile Nazionale. 

Ecco come ed entro quando 

presentare le domande alla 

Caritas Diocesana di Pozzuoli 

Scadenza : ore 14.00 del 4 Novembre 2013 

 

L’Ufficio Servizio Civile della Caritas Diocesana di Pozzuoli 

comunica che il 4 Ottobre 2013 è stato pubblicato il Bando 

nazionale per la selezione di 8.146 giovani da impiegare in 

progetti di servizio civile in Italia e all’estero. 

La Caritas Diocesana di Pozzuoli ha avuto finanziati 3 progetti 

per 36 posti. 

La scadenza per la presentazione delle domande è entro le ore 

14.00 del 4 Novembre 2013. 

Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul 

sito  www.serviziocivile.gov.it oppure su questo sito 

(www.caritaspozzuoli.it) alla sezione Servizio Civile (colonna a 

destra) dove potrai scaricare gli allegati 2 e 3 (è possibile 

anche scaricarli nei link alla fine di questo post) da compilare 

in ogni loro parte per la presentazione della candidatura. 

 Le date della selezione ufficiale saranno pubblicate nella sede 

o saranno consultabili sul sitowww.caritaspozzuoli.it 

 Sarà vostra premura dei candidati controllare la pubblicazione 

della data di cui sopra. 

 ATTENZIONE: La mancata partecipazione alla selezione 

ufficiale comporterà l’esclusione dal bando. 

Le candidature vanno presentate, di persona o per posta (non 

fa fede il timbro postale). 

Per partecipare al Bando occorre: 

 essere cittadino italiano; 

 aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver 
superato il ventottesimo anno di età (28 anni + 364 
giorni) alla data di presentazione della domanda; 

 avere idoneità fisica certificata per lo specifico 
settore d’impiego per cui si intende concorrere; 

 non essere stati condannati con sentenze di primo 
grado per delitti non colposi commessi mediante 
violenza contro persone o per delitti riguardanti 
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità 
organizzata. 

Insieme alla domanda bisogna presentare: 

1. copia del documento di identità, 
2. copia del codice fiscale, 
3. curriculum vitae, 
4. certificato di idoneità al servizio civile per il settore di 

impiego per cui si intende concorrere rilasciato dal 
medico di base o dalla Asl (con timbro) altrimenti 
presentabile non appena pubblicata la graduatoria 
provvisoria pena esclusione dal bando stesso. 

Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, 

pena l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti a cui si 

riferisce il bando. Non possono presentare domanda i ragazzi 

e le ragazze che già prestino o abbiano prestato servizio civile 

in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, 

ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza 

prevista, o che appartengono alle forze armate o alle forze di 

polizia. 

ORARIO DI APERTURA IN VIGORE DA MERCOLEDì 9 OTTOBRE 

L’Ufficio è aperto: lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 13,30 

Dal 18 ottobre al 4 novembre 2013 l’ufficio è aperto: lunedì e 

mercoledì dalle 9,30 alle 13,00 e il giovedì dalle 16,00 alle 

18,00 

 L’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda 

l’ufficio sarà aperto fino alle ore 14.00. 

Bando_ordinario_nazionale_04-10-2013 

ALLEGATO 2 

ALLEGATO 3 

fonte: www.caritaspozzuoli.it 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5ZAzBKNAM-7UlgzRUpWYzNHazQ&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ZAzBKNAM-7UlgzRUpWYzNHazQ&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ZAzBKNAM-7UlgzRUpWYzNHazQ&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ZAzBKNAM-7UlgzRUpWYzNHazQ&usp=sharing
http://www.campaniaeuropa.it/
http://www.caritaspozzuoli.it/pubblicato-il-bando-del-servizio-civile-ecco-come-ed-entro-quando-presentare-le-domande-alla-caritas-diocesana-di-pozzuoli/
http://www.caritaspozzuoli.it/pubblicato-il-bando-del-servizio-civile-ecco-come-ed-entro-quando-presentare-le-domande-alla-caritas-diocesana-di-pozzuoli/
http://www.caritaspozzuoli.it/pubblicato-il-bando-del-servizio-civile-ecco-come-ed-entro-quando-presentare-le-domande-alla-caritas-diocesana-di-pozzuoli/
http://www.caritaspozzuoli.it/pubblicato-il-bando-del-servizio-civile-ecco-come-ed-entro-quando-presentare-le-domande-alla-caritas-diocesana-di-pozzuoli/
http://www.caritaspozzuoli.it/pubblicato-il-bando-del-servizio-civile-ecco-come-ed-entro-quando-presentare-le-domande-alla-caritas-diocesana-di-pozzuoli/
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.caritaspozzuoli.it/
http://www.caritaspozzuoli.it/
http://www.caritaspozzuoli.it/wp-content/uploads/2013/05/Bando_ordinario_nazionale_04-10-2013.pdf
http://www.caritaspozzuoli.it/wp-content/uploads/2013/10/ALLEGATO-2.doc
http://www.caritaspozzuoli.it/wp-content/uploads/2013/10/ALLEGATO-3.docx
http://www.caritaspozzuoli.it/
http://www.caritaspozzuoli.it/wp-content/uploads/2013/05/serviziocivile-e1367942346303.jpg
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OPPORTUNITA' DI LAVORO 

1- 1000 GIOVANI PER FINMECCANICA 
Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano nel 

settore dell’alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali 

nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. La sua eccellenza è 

costituita soprattutto dalle sue Persone, che rappresentano 

un patrimonio di sapere ed esperienza di assoluto valore. 

Dall’esigenza di arricchire ulteriormente questo vivaio di 

competenze e conoscenze e al contempo fornire una 

risposta concreta ai problemi legati all’occupazione giovanile 

in Italia, nasce “1000 giovani per Finmeccanica”. 

 Il progetto ha l’obiettivo di selezionare e inserire entro la 

fine del 2014, nelle diverse società operative del Gruppo 

distribuite sul territorio italiano, circa 1.500 giovani 

qualificati che svolgeranno attività a contenuto tecnologico e 

industriale. 

 L’iniziativa si rivolge a ragazzi pronti a raccogliere la sfida di 

entrare a far parte di una realtà internazionale e desiderosi 

di misurarsi in un contesto dinamico e competitivo.  

 

Per candidarsi è necessario avere meno di 

trent'anni ed essere in possesso di un diploma o di una 

laurea in discipline tecnico-scientifiche. 

  

E' possibile candidarsi entro il  31 ottobre 2013 

esclusivamente attraverso il sito: 

 

www.finmeccanica.com 

 

2- COMMESSO 

Descrizione Openjobmetis spa, agenzia per il 

lavoro, filiale di Napoli, ricerca per 

azienda cliente settore libri un 

commesso di vendita. offre: 

contratto a tempo determinato 

con ottime prospettive L’annuncio 

è rivolto a personale ambosesso in 

riferimento al D. Lgs n° 198/2006 

Inviare cv con autorizzazione al 

trattamento dei dati in riferimento 

al D. lgs 196/2003 

Esperienza richiesta SI 

Condizioni Lavorative Offerte 

Sede di lavoro NAPOLI 

Tipologia di LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

contratto 

www.cliclavoro.gov.it 
 

3- INGEGNERE MECCANICO 

Descrizione Openjobmetis spa, agenzia per il 

lavoro, filiale di Napoli, ricerca per 

azienda di produzione un 

ingegnere meccanico, Si richiede 

progettazione disegno Ottima 

conoscenza lingua inglese 

esperienza pregressa di almeno 

due anni L’annuncio è rivolto a 

personale ambosesso in 

riferimento al D. Lgs n° 198/2006 

Inviare cv con autorizzazione al 

trattamento dei dati in riferimento 

al D. lgs 196/2003 

Esperienza richiesta SI 

Condizioni Lavorative Offerte 

Sede di lavoro NAPOLI 

Tipologia di 

contratto 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

www.cliclavoro.gov.it 
 

4- INSEGNANTE MADRELINGUA 

INGLESE 
 

Scuola materna elementare De Santis cerca insegnante 

madrelingua inglese con pregressa esperienza nel campo 

dell`educazione . Inviare curriculum e referenze  

 

Prego di inviare CV solo se madrelingua inglese.  

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi 

delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 

tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 

216/03. 

Requisiti 

Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità 

http://www.finmeccanica.com/
javascript:;
http://www.cliclavoro.gov.it/
javascript:;
http://www.cliclavoro.gov.it/
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Esperienza minima: 1 anno 

 

Contratto 

Tipo Contratto/Giornata 
lavorativa: 

Part-time: Mattina 

http://www.infojobs.it/pozzuoli/insegnante-madrelingua-

inglese/of-

i5297c1c232496aa9610e1c657f00cd?utm_source=jobrapido

&utm_medium=agg&utm_campaign=jobrapido 

 

5-CHEF – CUOCO SUSHI 

RISTORANTE DI TIPICA CUCINA GIAPPONESE 

DI PROSSIMA APERTURA 

 RICERCA:  n. 1 CHEF – CUOCO SUSHI 

(CODICE OFFERTA 04) 

 Sede di lavoro: POZZUOLI 

   Si richiede:    esperienza   ; 

  I candidati dovranno essere in grado di: 

-   PREPARARE IL SUSHI 

-   Preferibilmente esperto anche in altre cucine 

 Il candidato ideale deve essere preferibilmente di 

Nazionalità Filippina o Giapponese 

 Si offre CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO con 

successivo inquadramento a Tempo Indeterminato con 

orario A TEMPO PIENO 

  I candidati interessati dovranno inviare curriculum vitae 

dettagliato, specificando il codicedell’offerta (04) e 

autorizzando il trattamento dei dati personali al Cpi di 

Pozzuoli all’indirizzo di posta 

 elettronica cpipozzuoli@provincia.napoli.it 

http://www.provincia.napoli.it/Micro_Siti/Lavoro/Navigazio

ne_Sinistra/Offerte_di_lavoro/Moduli/Module_Content_026

2.html 

6-Operaio  
IronHomeWork - Napoli, Campania 

IronHomeWork Azienda Spagnola di produzione Metallica - 
Ricerca per la propria sede Italiana con la max Urgenza n. 2 
addetti ambosesso. 
REQUISITI 
Massima serietà 

Voglia di lavorare 
Anche senza esperienza specifica 

Stipendio Mensile iniziale netto di 1.000,00€ 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi 
i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. 

http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=47c3410f4381a550&l=Pozzuoli,+Campania&

tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49

611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=e

mail&utm_campaign=job_alerts 

 

7-IMPIEGATO-A DI SEGRETERIA 
UFFICIO ESTERO  

Filiale di Napoli - Divisione Gb Job - Elpe Global Logistic 

Services scpa - Napoli, Campania 

Selezioniamo per azienda di produzione operante sul 
mercato internazionale un impiegato/a per l’ufficio di 
segreteria. La risorsa, collaborando con l’ufficio 
commerciale, gestirà le attività di segreteria curando 
l’assistenza clienti e la logistica e delle spedizioni nazionali e 
internazionali. Si richiede: laurea in materie economiche o 
cultura equivalente, elevata conoscenza della lingua inglese 
parlata e scritta, significativa esperienza maturata in aziende 
di produzione di medio-grandi dimensioni. Ordine, 
precisione, valide capacità organizzative e ottima 
conoscenza ed utilizzo del pacchetto office e di software 
gestionali completano il profilo Durata iniziale 3 mesi con 
buone prospettive. Sede di Lavoro: provincia di Napoli.  
 
Riferimento: SG-E  
Posti: 1  
Titolo di studio minimo: Laurea specialistica  
Specifiche titolo di studio: laurea in materie economiche o 
cultura equivalente  
Contratto offerto: tempo determinato - a contratto - a 
progetto  
Disponibilita' oraria: Non indicato  
Comune e/o quartiere: provincia di Napoli  

http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=1b9a6f24a71fde43&l=Pozzuoli,+Campania&t

k=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d496

11&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=em

ail&utm_campaign=job_alerts 

8-ADDETTO GESTIONE ORDINI 
IMPORT  
Real Med srl - Napoli, Campania 

http://www.infojobs.it/pozzuoli/insegnante-madrelingua-inglese/of-i5297c1c232496aa9610e1c657f00cd?utm_source=jobrapido&utm_medium=agg&utm_campaign=jobrapido
http://www.infojobs.it/pozzuoli/insegnante-madrelingua-inglese/of-i5297c1c232496aa9610e1c657f00cd?utm_source=jobrapido&utm_medium=agg&utm_campaign=jobrapido
http://www.infojobs.it/pozzuoli/insegnante-madrelingua-inglese/of-i5297c1c232496aa9610e1c657f00cd?utm_source=jobrapido&utm_medium=agg&utm_campaign=jobrapido
http://www.infojobs.it/pozzuoli/insegnante-madrelingua-inglese/of-i5297c1c232496aa9610e1c657f00cd?utm_source=jobrapido&utm_medium=agg&utm_campaign=jobrapido
mailto:cpipozzuoli@provincia.napoli.it
http://www.provincia.napoli.it/Micro_Siti/Lavoro/Navigazione_Sinistra/Offerte_di_lavoro/Moduli/Module_Content_0262.html
http://www.provincia.napoli.it/Micro_Siti/Lavoro/Navigazione_Sinistra/Offerte_di_lavoro/Moduli/Module_Content_0262.html
http://www.provincia.napoli.it/Micro_Siti/Lavoro/Navigazione_Sinistra/Offerte_di_lavoro/Moduli/Module_Content_0262.html
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=47c3410f4381a550&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=47c3410f4381a550&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=47c3410f4381a550&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=47c3410f4381a550&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=47c3410f4381a550&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1b9a6f24a71fde43&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1b9a6f24a71fde43&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1b9a6f24a71fde43&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1b9a6f24a71fde43&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=1b9a6f24a71fde43&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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Guangdong Industries Ltd, Società nostra cliente, 
specializzata nella produzione di Prodotti in TNT, 
Antincendio ed Elettronica, cerca ADDETTO ALLA GESTIONE 
DEGLI ORDINI IMPORT effettivamente avente esperienza 
specifica (ASTENERSI PERDITEMPO). Il candidato deve aver 
lavorato almeno da 3 anni presso una società di spedizioni 
internazionali o in una società di import/export avendo 
assimilato esperienza nella gestione degli ordini e spedizioni 
internazionali. Il candidato deve conoscere perfettamente la 
lingua inglese. L'Ubicazione della sede Operativa è Napoli 
(Vomero) e non si esaminano candidati residenti in altre 
aree. Per i primi sei mesi il contratto di lavoro offerto è part 
time (dalle 8:30 alle 13:30)  

http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=513ceb453bb88a5b&l=Pozzuoli,+Campania&

tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49

611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=e

mail&utm_campaign=job_alerts 

9-Badante 
 
Cercasi badante che parli bene l'italiano e abbia esperienza 
con persone non autosufficienti per assistere donna di 84 anni 
che si muove con deambulatore  

 
si offre vitto e alloggio +€ mensile da concordare 
giorni di riposo domenica. 

 

http://www.jobannunci.com/a/?+Badante&pag=1&id=
76614 

 

10- Addetto/a al laboratorio macelleria 

in grande supermercato. 

  

Il candidato si occuperà in autonomia della lavorazione 

dei prodotti in laboratorio macelleria.  

Requisiti richiesti: pregressa esperienza nella 

medesima mansione, rapidità, rispetto delle norme 

Haccp, senso dell'igiene, predisposizione al contatto 

con il pubblico 

E' requisito indispensabile il possesso di attestato 

HACCP in corso di validità. 

Si richiede flessibilità oraria e disponibilità al lavoro su 

turni e nei fine settimana  

Titolo di studi richiesto: licenza media/diploma di 

maturità  

Orario di lavoro: fultime  

Contratto: si offre contratto di lavoro a tempo 

determinato  

Luogo di lavoro: Marigliano (NA) 

  

 

Gli interessati ambosessi (l.903/77) possono inviare il 

proprio curriculum vitae con autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (dlgs. 196/03) o 

telefonare al numero 3384832619 Carlo  

http://www.subito.it/offerte-lavoro/addetto-

laboratorio-macelleria-napoli-74842941.htm 

11-ONICOTECNICA  
Giugliano in Campania, Campania 

CERCASI ONICOTECNICA (COLATE, 
RICOSTRUZIONE, ECC) DI QUALITA' PER 
COLLABORAZIONE PRESSO PARCO 
COMMERCIALE AUCHAN.  
INVIATE CURRICULUM AL NR FAX 081 193 08 370.  
PER INFO CONTATTI 393 33 74 508.  
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai 
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le 
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 
215/03 e 216/03.  

http://it.indeed.com/offerta-

lavoro?jk=05f586e9c508ca09&l=Pozzuoli,+Campania&t

k=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d496

11&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=em

ail&utm_campaign=job_alerts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=513ceb453bb88a5b&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=513ceb453bb88a5b&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=513ceb453bb88a5b&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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http://it.indeed.com/offerta-lavoro?jk=05f586e9c508ca09&l=Pozzuoli,+Campania&tk=18662ok5806b04j4&from=ja&alid=85e0433cb7d49611&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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DOTTRINA SOCIALE DELLA 
CHIESA 

a) L'ambiente, un bene collettivo 

466 La tutela dell'ambiente costituisce una 

sfida per l'umanità intera: si tratta del 

dovere, comune e universale, di rispettare un 

bene collettivo,979 destinato a tutti, 

impedendo che si possa fare « impunemente 

uso delle diverse categorie di esseri, viventi o 

inanimati – animali, piante, elementi naturali 

– come si vuole, a seconda delle proprie 

esigenze ».980 È una responsabilità che deve 

maturare in base alla globalità della presente 

crisi ecologica e alla conseguente necessità di 

affrontarla globalmente, in quanto tutti gli 

esseri dipendono gli uni dagli altri nell'ordine 

universale stabilito dal Creatore: « occorre 

tener conto della natura di ciascun essere e 

della sua mutua connessione in un sistema 

ordinato, ch'è appunto il cosmo ».981 

Questa prospettiva riveste una particolare 

importanza quando si considera, nel contesto 

degli stretti legami che uniscono tra loro i 

vari ecosistemi, il valore ambientale della 

biodiversità, che va trattata con senso di 

responsabilità e adeguatamente protetta, 

perché costituisce una straordinaria ricchezza 

per l'intera umanità. A questo proposito, 

ognuno può facilmente avvertire, per 

esempio, l'importanza della regione 

amazzonica, « uno degli spazi più apprezzati 

del mondo per la sua diversità biologica, che 

lo rende vitale per l'equilibrio ambientale di 

tutto il pianeta ».982 Le foreste contribuiscono 

a mantenere essenziali equilibri naturali 

indispensabili alla vita.983 La loro distruzione, 

anche tramite sconsiderati incendi dolosi, 

accelera i processi di desertificazione con 

rischiose conseguenze per le riserve di acqua 

e compromette la vita di molti popoli 

indigeni e il benessere delle future 

generazioni. Tutti, individui e soggetti 

istituzionali, devono sentirsi impegnati a 

proteggere il patrimonio forestale e, dove 

necessario, promuovere adeguati programmi 

di riforestazione. 

467 La responsabilità verso l'ambiente, 

patrimonio comune del genere umano, si 

estende non solo alle esigenze del presente, 

ma anche a quelle del futuro: « Eredi delle 

generazioni passate e beneficiari del lavoro 

dei nostri contemporanei, noi abbiamo degli 

obblighi verso tutti, e non possiamo 

disinteressarci di coloro che verranno dopo di 

noi ad ingrandire la cerchia della famiglia 

umana. La solidarietà universale, ch'è un 

fatto e per noi un beneficio, è altresì un 

dovere ».984 Si tratta di una responsabilità 

che le generazioni presenti hanno nei 

confronti di quelle future,985 una 

responsabilità che appartiene anche ai singoli 

Stati e alla Comunità internazionale 

 

 

 

 

 

 

 


