Padova, 23 novembre 2018

SCHEDA CENTRO STUDI E RICERCA “FILIPPO FRANCESCHI”
Verrà inaugurato ufficialmente dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, giovedì
29 novembre 2018, al termine del momento celebrativo del trentennale della
Fondazione Lanza (ore 19.30 circa), il Centro Studi e Ricerca Filippo Franceschi, un
vero e proprio POLO CULTURALE DELLA DIOCESI DI PADOVA, realizzato in un’ala
dell’Istituto Barbarigo, dove trovano ora sede tre fondazioni diocesane (Fondazione
Lanza, Fondazione Achille Grandi – Centro Toniolo, Fondazione Girolamo Bortignon
per l’educazione e la scuola) e la Fondazione Emanuela Zancan onlus.
In un unico “centro”, contiguo anche alla Facoltà teologica del Triveneto, si
concentrano oggi realtà di studio e ricerca, che possono condividere alcuni spazi,
promuovere sinergie ed economie di scala, ma anche lavorare e dialogare insieme per
trovare, ciascuna con le proprie peculiarità, risposte ai problemi di oggi: uno spazio al
servizio della città, grazie anche all’imponente numero di testi specialistici a
disposizione nella nuova biblioteca.
Di seguito i profili delle quattro fondazioni.

–––––––
FONDAZIONE LANZA
Sorta nel 1988, in accordo con le indicazioni del lascito testamentario dell’avv. Carlo
Lanza e per volontà dell’allora vescovo di Padova mons. Filippo Franceschi, la “Lanza“
si propone di entrare nel delicato dibattito fede-cultura, con particolare attenzione alla
riflessione etica, ponendosi in dialogo e in ricerca sulle questioni poste dal progresso
scientifico-tecnologico e dai mutamenti del processo economico-sociale dei nostri
giorni.
La struttura della ricerca in Fondazione è strutturata su tre progetti principali, intesi
come contesti per pensare, discutere, confrontarsi ed elaborare, continuamente
rivedere e verificare, proporre, raggiungere degli obiettivi e rilanciare la sfida: Etica,
Filosofia e Teologia / Etica e Medicina / Etica e Politiche ambientali.
Le attività si articolano in: incontri, dibattiti, seminari, conferenze; corsi di formazione;
biblioteca ed emeroteca (circa 10mila volumi specialistici e una cinquantina di riviste
internazionali, legate soprattutto ai temi della bioetica e dell’etica ambientale);
pubblicazioni di testi e su riviste specializzate; consulenza.
Cura anche la pubblicazione della rivista quadrimestrale Etica delle Professioni che,
attraverso il coinvolgimento di specialisti e professionisti, cerca di raggiungere le
diverse categorie professionali, sviluppando al loro interno una riflessione etica.
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La Fondazione Lanza ha negli ultimi anni curato un nuovo percorso di ricerca legato
all’Etica Civile, ponendosi come capofila di un movimento che mette insieme diverse
realtà culturali e sociali delle principali città italiane e celebrando due Forum di Etica
civile: a Padova (2013) e a Milano (2017), quest’ultimo preceduto dall’incontro del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una delegazione della Fondazione
Lanza.
Nel corso del 2018 è stata avviata la Scuola di Bioetica che ha visto la partecipazione di
qualificati professionisti nell’ambito universitario e socio-sanitario.
Il 2018 segna il trentesimo anno di vita e attività della Fondazione Lanza che viene
ricordato con due eventi, un dialogo e un convegno, sotto il cappello “Abitare l’Etica.
Dare forma alla vita” (giovedì 29 novembre, ore 17-19.30 e sabato 1 dicembre ore 917).
Presidente del CdA: don dott. Lorenzo Celi
Presidente del Comitato scientifico: prof. Antonio Autiero
Sito: www.fondazionelanza.it
Email: info@fondazionelanza.it

–––––––
FONDAZIONE ACHILLE GRANDI – CENTRO G. TONIOLO
Inaugurato il 6 giugno 1992, il Centro Toniolo, è il centro studi della Fondazione
Achille Grandi, è uno strumento della Chiesa diocesana, che ha come finalità principale
l’annuncio cristiano alle persone che operano nei settori del lavoro e dell’economia, alla
luce della dottrina sociale della Chiesa che pone al centro la persona. E per questo è
affidato alla responsabilità dell’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro.
«Si propone di costruire sinergie tra le formazioni sociali e le istituzioni,
nell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, economica e politica in
modo che ciascuno, secondo il suo ruolo, contribuisca a rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno sviluppo della persona» (dall’atto di fondazione, 1992).
Il metodo del convenire, del dialogare e del confrontarsi per costruire sinergie è alla
base di ogni iniziativa promossa dal Centro Toniolo. Si vogliono così offrire a comunità
parrocchiali, categorie professionali e sindacali, associazioni e realtà economiche e
finanziarie, culturali e istituzionali occasioni di incontro con uno stile reciproco e
continuativo nella ricerca di un comune terreno etico e culturale.
Il Centro Toniolo pubblica la rivista mensile on line www.tonioloricerca.it
Il Centro Toniolo offre alcuni servizi:
• incontri formativi sul territorio riguardanti i temi dell’economia, della politica, della
giustizia, del consumo critico;
• un servizio di documentazione e segnalazione libraria sui temi oggetto delle
ricerche e della rivista web;
• opportunità di aggiornamento e di autoformazione per chi vuole dedicarsi al
sociale e alla politica;
• occasioni di aggiornamento per portare un competente contributo alla
realizzazione del bene comune in ambito economico;
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•

incontri di spiritualità per lavoratori, in collaborazione con la Pastorale Sociale e del
Lavoto diocesana e la Cappella San Giuseppe lavoratore alla ZIP.

Dispone di una biblioteca aggiornata sui temi di etica, finanza, economia, lavoro,
società.

Presidente del CdA: prof.ssa Francesca Schiano
Il sito: http://www.pastoralesociale.diocesipadova.it/centro-ricerca-formazionegiuseppe-toniolo/
La rivista on line: http://www.difesapopolo.it/Toniolo-Ricerca

–––––––
FONDAZIONE “GIROLAMO BORTIGNON”
Eretta il 14 dicembre 2000 dall’arcivescovo-vescovo di Padova mons. Antonio Mattiazzo
la Fondazione Girolamo Bortignon per l’educazione e la scuola è un’organizzazione
non lucrativa di utilità sociale e opera con una particolare attenzione al territorio della
Regione Veneto (art. 1 Stat.).
È intitolata al vescovo di Padova Girolamo Bortignon (1905-1992), per onorare il suo
impegno nell’ambito della cultura con iniziative di alto profilo e significato.
Ha come finalità preminente lo sviluppo culturale e la promozione integrale della
persona attraverso lo strumento della scuola, quale comunità educante alla ricerca della
verità e ai valori umanistici e cristiani di libertà, giustizia, solidarietà (art. 2 Stat.).
Vuol essere strumento privilegiato per la formazione, la scuola e la cultura, con
investimenti non solo finanziari, ma di idee e di energie, a favore dei giovani e della
scuola. L’attenzione della Fondazione è rivolta a tutte le scuole e specialmente alle
scuole cattoliche, nella prospettiva della unificazione dell’Europa e nel quadro del
Progetto culturale di ispirazione cristiana della Chiesa italiana.
Compiti prioritari
•
Promuovere attraverso la scuola e la formazione professionale l’istruzione e la
formazione delle giovani generazioni, curando anche il rapporto scuola-famiglia,
per tutelare e favorire il dovere e il diritto dei genitori nelle scelte educative dei
figli.
•
Offrire, anche con raccordi di rete, servizi di collegamento e di supporto
(amministrativo, di organizzazione e consulenza, di aggiornamento, eccetera) a
Scuole cattoliche e Centri di formazione professionale cattolici.
•
Promuovere iniziative attente ai bisogni emergenti dei giovani e mirate
all’orientamento, alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica.
•
Incoraggiare progetti e iniziative di innalzamento della qualità della scuola,
specialmente delle Scuole cattoliche e dei Centri di formazione professionale
cattolici, con investimento di risorse e con servizi di supporto.
•
Favorire e qualificare il confronto tra la cultura di ispirazione cristiana e le istanze
della società, con attività di documentazione, ricerca e studio riferite all’area
veneta e in generale al Nordest italiano e all’Europa.
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Presidente del CdA: dott. Ernesto Burattin
Presidente del Comitato scientifico: dott.ssa Barbara Pastò
Sito web: www.fondazionebortignon.it

–––––––
FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN onlus
La Fondazione Emanuela Zancan onlus nasce nel 1964, in ricordo di un’assistente
sociale: Emanuela Zancan, vicedirettrice della Scuola superiore di Servizio sociale di
Padova, che morendo ancor giovane ha lasciato la sua liquidazione alla Scuola perché
fosse utilizzata in un’opera con finalità sociali. La somma ha costituito la prima pietra per
la realizzazione della Fondazione.
È centro di studio, ricerca e sperimentazione conosciuto su tutto il territorio nazionale
che opera da oltre 50 anni nell’ambito delle politiche sociali, sanitarie, educative, dei
sistemi di welfare e dei servizi alla persona.
La sua mission è «contribuire alla ricerca scientifica di rilevante interesse sociale, con
particolare riguardo all’area delle politiche sociali, dei servizi alla persona e delle
professioni in essa operanti» (art. 2 dello Statuto).
La sua storia è legata alle figure di due grandi preti della Diocesi di Padova, mons.
Giovanni Nervo, fondatore della Caritas italiana, e mons. Giuseppe Benvegnù-Pasini
che ne è stato presidente per lunghi anni.
Svolge le sue attività grazie alla collaborazione di molti studiosi ed esperti italiani e
stranieri. Collabora con enti statali, regioni, province, aziende sanitarie, comuni,
università, centri di studio italiani e internazionali e con soggetti privati per studi,
ricerche, sperimentazioni.
Ultimamente si è impegnata soprattutto nell’approfondimento del welfare generativo e
dell’approfondimento della riforma del terzo settore attualmente in corso.
Le iniziative di studio e ricerca della Fondazione si caratterizzano per:
il riferimento al territorio e ai servizi alle persone;
l’approccio pluralistico ai problemi, che ha consentito nel tempo analisi rigorose,
basate su criteri scientifici, attente alle implicazioni etiche delle soluzioni proposte;
il respiro nazionale e internazionale dei contributi teorici e metodologici oggetto
di studio e proposta;
l’approfondimento delle problematiche emergenti nel tessuto sociale;
l’impegno volto a prefigurare nuove soluzioni di solidarietà umana basate
sull’incontro tra diritti e doveri sociali.
I valori fondanti sono:
la promozione del cambiamento, riconoscendo le «gemme terminali» dello
sviluppo sociale, cioè i punti di maggiore sviluppo potenziale, ma anche, proprio
per questo, di maggiore fragilità della società nelle sue diverse espressioni;
l’impegno prioritario di promozione e tutela della persona;
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l’integrazione delle culture e dei valori, quale precondizione etica, per interventi e
servizi capaci di tener conto delle diverse espressioni dei bisogni personali,
familiari e sociali;
l’elaborazione di orientamenti teorici, metodologici e di politica sociale tesi a
favorire il radicamento della solidarietà, della partecipazione e dell’umanizzazione
dei servizi.
Presidente del CdA: prof. Cesare Dosi
Direttore: dott. Tiziano Vecchiato

Sito web: www.fondazionezancan.it
Email: info@fondazionezancan.it
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