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dare forma alla vita

abitare l’etica
Vision

| presentazione

|
etica è dare forma alla vita, in ogni ambito
> “Etica applicata” è la “mission core values” della Fondazione Lanza, impegnata sin dalle
proprie origini a coniugare l’etica in ogni ambito di vita, in particolare rispetto ai mondi di
•
salute/medicina
•
ambiente
•
economia
•
formazione/educazione
•
professioni
> a partire da condivisi riferimenti filosofico-teologici, la Fondazione Lanza si propone come
anello di congiunzione e di dialogo tra il mondo ecclesiale e quello civile e accademico a livello
locale, nazionale, internazionale;
> da ciò, l’etica diventa l’“habitus”, l’“ambiente” che favorisce la concreta circolarità tra
pensiero e vita, tra valori enunciati e valori praticati: dunque, mai qualcosa di astratto. I valori
divengono comportamenti in grado di permeare, orientare, trasformare i singoli ambiti dell’agire
delle persone, a livello personale, relazionale, sociale, professionale.
Mission |
facilitare la trasformazione dell’agire dei singoli e della comunità civile
> La Fondazione Lanza in occasione del suo 30le (1988-2018) intende favorire la
conoscenza/comprensione della specificità della propria attività di ricerca rispetto ai temi:
•
Etica Filosofia Teologia – EFT
•
Etica e Medicina – EM
•
Etica e Politiche Ambientali – EPA
•
Etica per le professioni - EPP
> riconosciuti i bisogni e le criticità etiche che attraversano la vita quotidiana delle singole
persone e della comunità civile, si punta a contribuire a
•
riconoscere i filoni di attività e di ricerca sui quali è importante concentrerare la
progettualità di ricerca e di confronto della Fond. Lanza nei prossimi anni,
•
facilitare e orientare la trasformazione dell’agire personale, sociale e professionale di
ciascuno e della comunità civile
Actions |
favorire spazi di dialogo e confronto per una rinnovata convivenza civile
> Dialogo | giovedì, 29 novembre 2018 (17.00 - 19.30) Momento istituzionale di apertura delle
celebrazioni che coinvolgerà personalità degli gli ambiti civile, accademico ed ecclesiale.
> Convegno | sabato, 1 dicembre 2018 (9.00 - 17.30) L’evento mira a recuperare il percorso di
ricerca realizzato, a favorire confronto e dialogo sui temi aperti rispetto ai Progetti attivi EFT, EM,
EPA, EPP e a prospettare le linee d’indirizzo per le attività di ricerca dei prossimi anni.
> Pubblicazioni editoriali | La Rivista dedicherà uno dei Dossier 2018 al tema “Etica applicata”
in preparazione agli eventi del 29.11 e 01.12 e uno dei Dossier 2019 al tema “Abitare l’etica”.
La prima pubblicazione è finalizzata a fare il punto sulla riflessione maturata, grazie al lavoro di
dialogo e ricerca a livello nazionale e internazionale, intorno al focus “etica applicata”.
La seconda pubblicazione si propone di offrire spunti di approfondimento e di prospettiva che,
tenendo conto di quanto emergerà durante gli eventi del 29.11 e del 1.12, aiutino a definire e
proporre le future linee e i prossimi obiettivi di ricerca della Fondazione.
Infine, sarà pubblicato un e-book su “L’agire ecologico. Motivazioni, politiche e pratiche
sostenibili”, dove il Progetto EPA - Fond. Lanza fa il punto sul tema “etica e politiche ambientali”.

