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2° FORUM NAZIONALE DI
ETICA APPLICATA

Per una
etica civile

Programma
Venerdì 22 marzo • ore 9.30 - 13.00

Giovedì 21 marzo • ore 16.00 - 19.00
Etica civile I preoccupanti segni di
lacerazione di quel tessuto relazionale
che fonda la possibilità di una vita buona spingono a ritrovare buone ragioni
per un rinnovato vivere assieme. La definizione di linee di riferimento per una
nuova etica civile è oggi una priorità per
il nostro Paese.
cittadinanza responsabile L’etica civile è proposta come categoria fondamentale in grado di ridare valore e
significato all’agire di tante persone che
nel quotidiano sono impegnate a far crescere 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 Fondazione Lanza, in sinergia con il mondo accademico, imprenditoriale, istituzionale
ed ecclesiale, punta a rilanciare la riflessione sui temi dell’etica civile come matrice in grado di generare buone pratiche
e nuovi stili di vita personali e collettivi.
Per una nuova convivialità Il
Forum, che intreccia momenti di riflessione a carattere fondativo, analisi, dialoghi
e testimonianze, punta ad accrescere e
a rendere piú condivisa quella coscienza 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.

Saluti delle Autorità

Etica Civile: esperienze

• Antonio MATTIAZZO, Vescovo di Padova

•

• Angelo CASILE, Direttore Ufficio nazionale

		

per i problemi sociali e il lavoro, CEI

• Flavio ZANONATO, Sindaco di Padova

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
incontro pubblico aperto alla cittadinanza

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

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

