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Sondrio, 14  gennaio 2019
all’Attenzione dei media della Provincia di Sondrio

Oggetto : COMUNICATO STAMPA dedicato alla  lezione del Dottor Stefano Bocchi all’interno del
Progetto di formazione  “ecologica” denominato ABITARE LA CASA COMUNE, rivolto alle scuole
secondarie di secondo grado della Provincia di Sondrio e aperto alla cittadinanza.

Sottostante la locandina, le date , gli orari i luoghi e il tema trattato.

pomeriggio del 17 gennaio 2019 alle 17.30 presso la Sala del Consiglio
Provinciale conferenza cittadina;

il 18 incontro al Policampus con gli studenti dalle 11.00 alle 13.00 e
con i docenti dalle 14.00 alle 16.00
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Stefano Bocchi: La scienza, tra etica o potere
Oggi la scienza suscita nell’opinione pubblica reazioni contrastanti. Da una parte vi è chi
le riserva un rispetto quasi sacrale, ritenendola depositaria della verità. Dall’altra chi la
guarda con molto sospetto, consapevole della sua fallibilità e della sua subordinazione
al mercato e agli interessi dei grandi capitali. Certamente la scienza può essere molto

utile all’umanità, soprattutto nella ricerca di soluzioni alle grandi emergenze ambientali.
Ciò esige però che ritorni ad essere indipendente ed etica, ossia che operi per il bene di

tutti e recuperi un legame con i valori.

Profilo del relatore
Professore di Agronomia e coltivazioni erbacee presso l‘Università degli studi di Milano. Ha

insegnato nei Master Agriculture and food production in aridlands (Cairo),  Sistemi Informativi
Geografici per l'ambiente e il territorio e Analisi e Gestione di progetti di sviluppo. Ha trascorso

vari periodi di formazione all’estero ed è stato coordinatore scientifico di progetti di cooperazione
nelle Filippine, Bulgaria, Egitto, Kenya, Cina, Albania e di progetti di ricerca europei, nazionali,

regionali e di enti locali su problematiche legate alla produzione e alla difesa dell’ambiente e del
paesaggio rurale. È direttore del laboratorio di Geomatica per l’Agricoltura e l’Ambiente (Geolab) e

Presidente del Comitato Scientifico Internazionale del Temperate Rice Research.  Ha pubblicato
numerosi lavori di carattere scientifico e divulgativo.

Augurandoci di incontravi vi rammentiamo il nostro approccio ecologico.

“L’ecologia è chiamata a permeare ogni aspetto del vivere: le scelte quotidiane,
l’organizzazione sociale, l’economia. Solo così si può costruire una vita di armonia
con se stessi, con gli altri, con la natura: l’ecologia non può che essere integrale

Il Presidente
Don Giuseppe Corti
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