
Sintesi dell'autovalutazione della Piattaforma d'azione Laudato Si'

L'autovalutazione della Piattaforma d'azione Laudato Si' ti aiuta a capire meglio a che punto sei sul
cammino verso l'ecologia integrale. Avere un'anteprima dell'autovalutazione è un modo importante
per prepararsi.

Questo documento è una sintesi dell'autovalutazione. A differenza di questo documento,
l'autovalutazione è uno strumento interattivo. Un set di domande di base si adatta alle tue esigenze
man mano che lo strumento impara di più su di te. Per esempio, se non vivete in una comunità con
l'acqua in condotta, l'autovalutazione non vi chiederà il vostro consumo di acqua. Se avete installato
dei pannelli solari, l'autovalutazione vi chiederà quale percentuale del vostro consumo di elettricità è
coperta da essi.

Allo stesso modo, l'autovalutazione è adattata al vostro settore. Se siete una parrocchia,
l'autovalutazione vi chiederà domande un po' più dettagliate sull'educazione parrocchiale. Se siete
una famiglia, l'autovalutazione non presuppone che siate proprietari della vostra casa. Se siete una
comunità religiosa, allora l'autovalutazione vi chiederà come connettervi con la vostra
congregazione o provincia.

Anche se questo documento non è interattivo, speriamo che sia un utile riassunto delle domande
che probabilmente ti verranno poste. Se si prepara per loro, sarà in grado di completare
l'autovalutazione.

Questo è un passo importante nel vostro viaggio verso la piena sostenibilità nello spirito
dell'ecologia integrale. La vostra azione è un meraviglioso segno del vostro impegno a costruire un
futuro migliore. Laudato Si'!

Anteprima dell'autovalutazione della Piattaforma d'azione Laudato Si'

Queste sei domande sono tratte dall'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, uno
strumento standard per aiutare ad analizzare le differenze e capire il contesto regionale. Non
ci sono risposte giuste o sbagliate. L'obiettivo è semplicemente quello di capire il vostro
contesto al fine di fornire informazioni pertinenti alle vostre esigenze.

1. Come viene fornita l'elettricità alla maggior parte delle persone nella sua zona?
a. Da una presa di corrente
b. Da un generatore o un piccolo pannello solare
c. La maggior parte della gente nella mia zona non ha l'elettricità.



2. Come si rifornisce d'acqua la maggior parte delle persone nella tua zona?
a. Da un rubinetto all'interno di una casa o di un'azienda
b. Da un camion, un servizio di bottiglie d'acqua o un altro fornitore d'acqua privato
c. La maggior parte delle persone nella mia zona non ha accesso alle proprie fonti d'acqua.

3. Quante persone nella tua zona sanno leggere e scrivere facilmente?
a. La maggior parte delle persone nella mia zona sa leggere e scrivere con facilità
b. Alcune persone possono leggere e scrivere facilmente, ma per molte altre è una sfida.
c. La maggior parte delle persone nella mia zona non sa leggere e scrivere facilmente.

4. Quante persone nella tua zona hanno un conto in banca?
a. La maggior parte delle persone nella mia zona ha un conto in banca
b. Alcune persone nella mia zona hanno un conto in banca, ma molte non ce l'hanno.
c. La maggior parte delle persone nella mia zona non ha un conto in banca.

5. Quante persone nella tua zona hanno accesso all'assistenza sanitaria?
a. La maggior parte delle persone nella mia zona ha accesso all'assistenza sanitaria quando

ne ha bisogno.
b. Alcune persone nella mia zona hanno accesso all'assistenza sanitaria, ma molte no.
c. La maggior parte delle persone nella mia zona non ha accesso all'assistenza sanitaria.

6. Quante persone nella tua zona hanno un lavoro a tempo pieno?
a. La maggior parte delle persone nella mia zona ha un lavoro a tempo pieno
b. Alcune persone nella mia zona hanno un lavoro a tempo pieno, ma molte non lo sono.
c. La maggior parte delle persone nella mia zona non ha un lavoro a tempo pieno.

Grazie per averci aiutato a capire il tuo contesto! Ora vi faremo alcune domande sulle vostre
pratiche attuali.

Troverete domande per ogni obiettivo della Laudato si'. Queste prime domande riguardano il
modo in cui le vostre pratiche attuali "rispondono al grido della Terra", il primo obiettivo della
Laudato Si'.

1. Paghi direttamente per l'uso dell'elettricità?
2. L'uso dell'elettricità è una componente importante della vostra impronta di carbonio. Se sai

quanti chilowattora di elettricità hai usato nell'ultimo anno, inserisci quella cifra. Se non lo
sai, inserisci l'importo approssimativo di denaro che spendi in elettricità ogni mese.

3. Se il suo fornitore di elettricità le permette di scegliere l'energia rinnovabile, quale
percentuale del suo consumo di elettricità proviene da energia rinnovabile?



4. Se ha installato pannelli solari che producono elettricità (chiamati anche pannelli fotovoltaici)
o turbine eoliche su uno dei suoi edifici, quale percentuale del suo consumo di elettricità è
ora coperta da essi?

5. Se usa combustibile per il riscaldamento (come olio, carbone o legna), per favore indichi la
quantità di combustibile usato nell'ultimo anno o l'importo approssimativo di denaro che
spende ogni mese per il combustibile da riscaldamento.

6. Piantare alberi può aiutare a proteggere il creato. Se ha piantato alberi negli ultimi 12 mesi,
quanti ne ha piantati?

7. Considerare come annaffiamo giardini, prati e fattorie è un'opportunità per rispondere
meglio al grido della Terra. Se usa l'irrigazione nella sua proprietà, ha preso provvedimenti
per limitare la quantità d'acqua che usa, come l'installazione di irrigazione a goccia?

8. Per proteggere la biodiversità, alcune parrocchie seguono un piano di conservazione per
proteggere i terreni che possiedono. L'hai fatto anche tu? Se avete seguito un piano di
conservazione, quanta terra avete conservato?

Queste domande si riferiscono a come le loro pratiche "rispondono al grido dei poveri", il
secondo obiettivo della Laudato Si'.

1. Negli ultimi 12 mesi, come hai agito per rispondere al grido dei poveri? Per favore, condividi
liberamente le iniziative che sono significative per te. Negli ultimi 12 mesi, ha agito per
proteggere tutte le forme di vita? Come dice la Laudato Si', "un vero approccio ecologico
diventa sempre un approccio sociale". (LS 49) Avete identificato come la crisi planetaria sta
influenzando i problemi sociali (come la fame, la migrazione forzata o le malattie
respiratorie) nella vostra zona?

2. Come avete risposto ai bisogni immediati e a breve termine delle persone vulnerabili?
3. Avete sviluppato o partecipato a qualche iniziativa che affronta le cause di fondo di queste

sfide socio-ecologiche?
4. Che programma avete sviluppato? (Si prega di notare che la tua risposta non dovrebbe

essere più lunga di 200 caratteri).

Queste domande si riferiscono alle loro pratiche di "economia verde", il terzo obiettivo della
Laudato Si'.

1. Negli ultimi 12 mesi, come avete agito per istituire l'economia verde? Per favore, condividi
liberamente le iniziative che sono significative per te. Nel caso in cui sia d'aiuto, alcune
parrocchie stanno intraprendendo azioni come il sostegno all'economia circolare o lo
sviluppo di standard di acquisto sostenibile.

2. Ha degli investimenti?
3. Un'economia verde abbraccia una giusta transizione all'energia pulita, proteggendo tutte le

persone dalle conseguenze di un mondo che si riscalda. Hai disinvestito in combustibili



fossili, armi e altri investimenti che danneggiano la creazione e l'ecologia umana? Oppure, se
non avete mai fatto tali investimenti, vi siete impegnati a non farlo in futuro?

4. Se avete investimenti, avete investito in imprese socialmente responsabili, come le energie
rinnovabili?

5. Se potete scegliere il vostro istituto finanziario, avete scelto una società bancaria che ha
chiari standard etici e sociali?

6. Se potete scegliere la vostra compagnia assicurativa, avete scelto una compagnia
assicurativa che ha chiari standard etici e sociali?

Queste domande si riferiscono alle vostre pratiche in materia di "stili di vita sostenibili", il
quarto obiettivo della Laudato Si'.

1. Se avete il controllo sull'uso dell'elettricità e usate il riscaldamento o l'aria condizionata,
avete sviluppato un processo strutturato per ridurre il vostro uso? Se hai il controllo sull'uso
dell'acqua, quanta acqua hai usato nell'ultimo anno? Se non lo sai, inserisci l'importo
approssimativo che spendi in acqua ogni mese. Hai installato apparecchi a basso flusso
(come rubinetti, gabinetti o docce)?

2. Avete installato servizi igienici a secco (come quelli a compost o a sabbia)?
3. Se possiede o noleggia un veicolo, quanto carburante ha usato nell'ultimo anno? Se non

conosce l'importo, approssimativamente quanto ha speso in carburante ogni mese?
Possiede o affitta un veicolo elettrico?

4. Ha acquistato voli aerei nell'ultimo anno?
5. Ha usato il trasporto sostenibile, come il trasporto pubblico, a piedi o in bicicletta?
6. La nostra dieta è una parte importante del nostro stile di vita. Le nostre tradizioni e

preferenze alimentari sono molto importanti, e molte persone sono anche sorprese di
scoprire che l'agricoltura è uno dei modi più grandi in cui usiamo l'acqua e la terra e
contribuiamo alle emissioni di gas serra. Fai il compost?

7. Molte comunità includono nella loro dieta prodotti a base di carne come pollo, manzo,
maiale, capra o pesce. La carne può essere prodotta in modo sostenibile ed etico, e i
produttori di carne sono una parte importante di molte comunità. Inoltre, i piatti di carne
sono apprezzati in molte tradizioni e culture. Poiché le informazioni dietetiche sono un
elemento importante per capire il nostro posto nella creazione, è utile sapere di più sul
consumo di carne. Se servite carne (come pollo, manzo, maiale, capra o pesce),
approssimativamente quante porzioni vengono servite a settimana?

8. Se può stimare la quantità di rifiuti che produce, qual è stata la quantità approssimativa di
rifiuti che ha prodotto l'anno scorso?

9. Ti sei impegnato a non usare plastica monouso o polistirolo?

Queste domande si riferiscono alle vostre pratiche di "educazione ecologica", il quinto
obiettivo della Laudato Si'.



1. Negli ultimi 12 mesi, come hai agito per istituire un'educazione ecologica? Per favore,
condividi liberamente le iniziative che sono significative per te. Hai implementato un piano
educativo della Laudato Si'? ?

2. Avete sviluppato opportunità per i giovani di guidare le iniziative della Laudato si'?

Queste domande si riferiscono alle vostre pratiche di "spiritualità ecologica", il sesto
obiettivo della Laudato Si'.

1. Negli ultimi 12 mesi, come avete agito per coinvolgere la vostra comunità? Per favore,
condividi liberamente le iniziative che sono significative per te. Negli ultimi 12 mesi, avete
celebrato il Tempo del Creato con eventi, dichiarazioni o altre azioni pubbliche?

2. Negli ultimi 12 mesi, si è impegnato in qualche attività spirituale all'aperto?

Queste domande si riferiscono alle loro pratiche di "impegno comunitario e azione
partecipativa", il settimo obiettivo della Laudato Si'.

1. Negli ultimi 12 mesi, come avete agito per coinvolgere la vostra comunità? Per favore,
condividete liberamente le iniziative che sono significative per voi. C'è una
persona/comitato/team nella vostra comunità che ha un chiaro mandato per guidare
l'azione della Laudato si'?

2. Queste persone hanno ricevuto una formazione nella scienza ambientale e
nell'insegnamento sociale cattolico?

3. Che formazione hanno ricevuto?
4. Avete identificato una persona chiave che abbia ricevuto una formazione in scienze

ambientali e nell'insegnamento sociale cattolico sull'ecologia?
5. Quale formazione ha ricevuto questa persona?
6. Qualcuno ha preso l'iniziativa della Laudato si' negli ultimi 12 mesi?
7. Hanno stabilito una relazione con un'altra comunità per lavorare insieme sui temi della

Laudato Si'?
8. Negli ultimi 12 mesi, ha collaborato sui temi della Laudato Si' con qualche organizzazione

cattolica?

Siamo consapevoli che siete impegnati in molto di più di una semplice azione. Sentitevi liberi
di usare queste domande per riflettere su qualsiasi altro progresso che avete fatto. Questa è
la tua autovalutazione, e sei libero di usarla per condividere informazioni su qualsiasi cosa
che sia stata particolarmente significativa per te.

1. Per favore, sentitevi liberi di descrivere qualsiasi processo che avete istituito per sostenere il
progresso lungo il vostro cammino della Laudato Si'. (Si prega di notare che c'è un limite di
1.500 caratteri).



2. Per favore, sentitevi liberi di descrivere qualsiasi profondità o ricchezza spirituale che avete
trovato come risultato del vostro viaggio nella Laudato Si'. (Si prega di notare che c'è un
limite di 1.500 caratteri).

Grazie per aver completato questa autovalutazione. Completando questa autovalutazione, si ottiene
una comprensione più profonda del proprio percorso della Laudato si' e si contribuisce a costruire
un quadro del progresso all'interno della Chiesa. Riceverai un rapporto che potrai condividere con
altri in questo viaggio.


