
Padova 21 - 22 marzo 2013

Centro Culturale
altinate/San Gaetano
via altinate 71

 IscrIzIonI

 La partecipazione al Forum è aperta a tutti. 

 È richiesta l’iscrizione online dal sito della 
 Fondazione Lanza: www.fondazionelanza.it
 
 Contributo di iscrizione:
 • euro 30,00
 • euro 15,00 (solo studenti)

 a tutti i partecipanti verrà distribuito un testo di 
 presentazione dell’iniziativa e i materiali delle 
 giornate.

 segreterIa organIzzatIva

 Fondazione Lanza 
 tel/fax 049 8756788
 via dante 55 - 35139 Padova

@ www.fondazionelanza.it
*	info@fondazionelanza.it
 facebook.com/fondazionelanza
 twitter.com/fondazionelanza

secondo 
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etIca cIvIle   i preoccupanti segni di 
lacerazione di quel tessuto relazionale 
che fonda la possibilità di una vita buo-
na spingono a ritrovare buone ragioni 
per un rinnovato vivere assieme. La de-
finizione di linee di riferimento per una 
nuova etica civile è oggi una priorità per 
il nostro Paese. 

cIttadInanza responsabIle   L’eti-
ca civile è proposta come categoria fon-
damentale in grado di ridare valore e 
significato all’agire di tante persone che 
nel quotidiano sono impegnate a far cre-
scere una nuova cultura civica, fatta di 
corresponsabilità sociale e di passione 
solidale per il bene comune.

buone pratIche   il Secondo Forum 
di etica applicata, promosso dalla Fonda-
zione Lanza, in sinergia con il mondo ac-
cademico, imprenditoriale, istituzionale 
ed ecclesiale, punta a rilanciare la rifles-
sione sui temi dell’etica civile come ma-
trice in grado di generare buone pratiche 
e nuovi stili di vita personali e collettivi. 

per una nuova convIvIalItà   il 
Forum, che intreccia momenti di riflessio-
ne a carattere fondativo, analisi, dialoghi 
e testimonianze, punta ad accrescere e 
a rendere piú condivisa quella coscien-
za civile che forma cittadini responsabili, 
favorisce relazioni capaci di rispetto e 
reciprocità, esige competenza e onestà 
nell’esercizio della professione, insieme 
a una attenta cura per le cose e per le 
future generazioni.

 Giovedì 21 marzo • ore 16.00 - 19.00

accoglienza e registrazione dei partecipanti

Saluti delle autorità

introduzione
•	 lorenzo bIagI, Segretario Generale Fondazione Lanza
  
etica civile: scenari
•	 arrigo MIglIo, arcivescovo di Cagliari
  Presidente Comitato Settimane Sociali, Cei

•	 laura boella, università di milano

•	 giuseppe de rIta, CenSiS

Coordina 
 giuseppe Quaranta, messaggero di Sant’antonio

 Giovedì 21 marzo • ore 21.00 - 22.30

tra etica e Politica 
dialogo civile in memoria di luigi Mariani
relazione: 
•	 enrico bertI, università di Padova 

interventi
•	 Flavio zanonato, Sindaco di Padova
•	 Francesco gnesotto, Prorettore vicario 
 università di Padova
•	 angelo Ferro, Comit. Scientifico Fondazione Lanza

Coordina
 Marco cagol, Presidente Fondazione Lanza

 venerdì 22 marzo • ore 9.30 - 13.00

etica civile: esPerienze
•	 etica, Filosofia e teologia 
 simone MorandInI, Fondazione Lanza
 discussant
 sergio bastIanel, Facoltà teologica 
  italia meridionale

 giacomo coccolInI, Facoltà teologica 
  dell’emilia romagna

•	 etica e Politiche ambientali 
 Matteo MascIa, Fondazione Lanza
 discussant
 giorgio ostI, università di trieste 

 luca basIle, università di Bologna

•	 etica e medicina 
 Fabrizio turoldo, Fondazione Lanza
 discussant
 Italo de sandre, università di Padova 

 adriano boMpIanI, Presidente onorario 
  Comitato nazionale di Bioetica

Coordina  sara MelchIorI, giornalista

 venerdì 22 marzo • ore 14.30 - 17.30

etica civile: comPiti e sFide
•	 Marc augÉ, antropologo, Parigi

•	 antonio autIero, università di münster

•	 Mauro MagattI, università Cattolica di milano

Coordina  lorenzo bIagI, Fondazione Lanza

2° Forum nazionaLe di 
etiCa aPPLiCata

PRogRaMMaPer una
etica civile

incontro pubblico aperto alla cittadinanza


