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Note

1 Il Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA) è operativo dal 14 
gennaio 2017, data di entrata in vigore del-
la Legge 28 giugno 2016, n.132 “Istituzione 
del Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell’ambiente e disciplina dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale”. 
Esso costituisce un vero e proprio Sistema a 
rete che fonde in una nuova identità quelle 
che erano le singole componenti del preesi-
stente Sistema delle Agenzie Ambientali, che 
coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) 
e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA.

2 Healthy environment, healthy lives (eea, 
2020); 2. Urban health index (oms, 2014); 3. 
Rete città sane (OMS).

3 ENEA – Rapporti annuali sull’economia 
circolare in italia; 2. Piattaforma italiana per 
l’economia circolare icesp - gdl; 5 “città e ter-
ritorio circolari”; 3. Centro studi in economia 
e regolazione dei servizi, dell’industria e del 
settore pubblico (cesip) – università milano 
bicocca – misurare gli obiettivi di economia 
circolare nei centri urbani; 4. Organization 
for Economic Co-operation and Develop-
ment – The circular economy in cities and 
regions; 5. Urban agenda for the eu. issues 
and mapping paper on indicators for circular 
economy transitions in cities.

4 Rapporto Snpa “Città in transizione: i capo-
luoghi italiani verso la sostenibilità ambientale”
https://www.snpambiente.it/2022/07/04/
presentazione-del-rapporto-snpa-citta-in-
transizione-i-capoluoghi-italiani-verso-la-
sostenibilita-ambientale/

5 Nella ricerca sociale l’indagine esplorativa 
si utilizza nella fase iniziale di una ricerca per 
rilevare le percezioni e le opinioni della popo-
lazione su una specifica problematica.

6 Il campione è lo stesso utilizzato per le inter-
viste sul tema della resilienza ai cambiamenti 
climatici.

7 In particolare sono state analizzate le ri-
sposte alle domande contenute nella sezione 
“Misure di adattamento” del questionario 
utilizzato per le interviste sul tema della resi-
lienza ai cambi climatici.

8 I principali media digitali consultati sono: 
siti web dei Ministeri, di regioni e comuni 
italiani, dell’Snpa, dell’Ispra, delle Agenzie 
Regionali e Provinciali; il Social network 
“Facebook”; gli articoli online della rassegna 
stampa Ispra.
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IL SEMINARIO PERMANENTE EBC
(Etica Bioetica Cittadinanza)

Il Seminario permanente EBC (Etica 
Bioetica Cittadinanza), incardinato 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università di Napoli Federico 
II, coordinato da Emilia D’Antuono 
(ordinario di Filosofia Morale) ed Enrica 
Amaturo (ordinario di Sociologia 
generale), svolge da diciassette anni 
attività di ricerca e di studio, iniziative 
di formazione, divulgazione e confronto 
culturale, rivolte a specialiste/i, 
studentesse, studenti, professioniste/i di 
diversi settori. Tali attività hanno come 
scopo prioritario  ampliare lo spazio di 
esercizio di una cittadinanza consapevole. 
L’intento del Seminario è quello di 
alimentare una riflessione di carattere 
interdisciplinare su questioni che con 
urgenza il nostro presente sollecita, 
intrecciando i punti di vista di studiose/i 
di filosofia, etica, diritto, scienze sociali, 
politica, storia, comunicazione. Le 
numerose tematiche affrontate nel corso 
di convegni nazionali e internazionali, 
seminari di studio e workshop hanno 
proposto un ampio ventaglio di opzioni 
ermeneutiche sulla costellazione di 
problemi posti all’ordine del giorno 
dai risultati della ricerca scientifica 
e dalle modalità attraverso cui viene 
esperito, rappresentato e normato il 
rapporto tra tecnologie (in particolare le 
biotecnologie) e corpo umano, ambiente 
e viventi non umani. 
Infatti se storicamente le scienze sono 
state protagoniste dell’ampliamento del 
possibile, oggi, nell’era delle tecnoscienze, 

l’espansione della capacità di intervento 
dell’uomo sul vivente e sull’inanimato 
ha modificato i limiti tradizionali 
dell’«agire», rendendone problematici 
i modi di regolamentazione. Lo scarto 
tra la rapidità di evoluzione dei processi 
scientifico-tecnologici e la nostra capacità 
di comprensione delle implicazioni di tali 
processi, sia sul piano teorico che pratico, 
impone un supplemento di riflessione 
a partire da un orizzonte di carattere 
filosofico. Proprio la consapevolezza 
del reciproco rimando tra paradigmi di 
etica, scienza, diritto, politica, costitutivo 
della portata globale assunta dalle 
questioni bioetiche, ha rappresentato 
il denominatore comune di molteplici 
percorsi di studio volti a sollecitare il 
confronto, soprattutto con i giovani, 
su temi di “frontiera”, decisivi per la 
formazione della coscienza civile e assai 
rilevanti anche nell’ambito della Terza 
Missione dell’Università. 
Gli assi concettuali intorno a cui è 
impostata l’attività del Seminario 
riguardano la risemantizzazione di nozioni 
che attraversano la modernità e su cui si 
addensano criticità ancora irrisolte, come 
quelle di persona, libertà, democrazia, 
solidarietà, cura, responsabilità. Si tratta 
di nozioni che hanno conosciuto, dopo 
le tragiche esperienze di distruzione 
dell’umano  consumatesi con l’avvento 
dei regimi totalitari, declinazioni plurime 
e articolazioni progressive attraverso cui 
si sono via via delineati orizzonti inediti 
per la configurazione di cittadinanza 

e diritti in una chiave di universalità 
programmaticamente inclusiva di 
molteplicità e differenze, in primis le 
differenze di genere. 
Il Seminario, dunque, intende 
promuovere occasioni di dibattito 
scientificamente autorevole e laico sul 
piano valoriale, che interroghi la ragione 
teoretica e la ragione pratica sulle 
emergenze che contrassegnano il nostro 
drammatico presente, sui dilemmi e i 
rischi di un futuro incerto nonché sulle 
strategie di resilienza che impegnano i 
singoli e le collettività.
Nel corso della sua attività il Seminario 
si è avvalso di molteplici collaborazioni: 
il Centro Interuniversitario di Ricerca 
Bioetica (CIRB), il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR), le Aziende 
Ospedaliere di Rilievo Nazionale 
Antonio Cardarelli e Santobono 
Pausilipon e diversi atenei italiani e esteri, 
tra i quali l’Università di Warwick. 
Tra le varie pubblicazioni dei partecipanti 
alle attività del Seminario EBC si 
segnalano alcuni volumi collettanei: 

Emilia D’Antuono (a cura di), Vita ebraica 
e mondo moderno. Esperienze, memoria, «nuovo 
pensiero», Giannini, Napoli 2011.

Emilia D’Antuono (a cura di), Libertà, 
dignità, ragione bioetica, Mimesis, Milano 
2018.

Emilia D’Antuono (a cura di), Per Stefano 
Rodotà costruttore di umanità, Lithos, Roma 
2019.


