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… cos’è oggi
una vita assieme
secondo giustizia?
Cosa significa
cittadinanza responsabile?
Come ritessere
la rete relazionale
e partecipativa
di cui è intessuta la civitas?

etica civile

parole per la cittadinanza

Il progetto intende promuovere una riflessione e un confronto per una rinnovata
etica civile - quell’insieme di valori, atteggiamenti, ideali di corresponsabilità
sociale e di collaborazione che danno senso all’appartenenza ad una comunità
(locale, nazionale, europea o mondiale). In una società sempre più complessa
caratterizzata da profonde trasformazioni sociali, economiche, tecnologiche,
ambientali occorre interrogarsi: cos’è oggi una vita assieme secondo giustizia?
Cosa significa cittadinanza responsabile? Come ritessere la rete relazionale e
partecipativa di cui è intessuta la civitas?
Gli interrogativi si sono fatti anche più impellenti a seguito della pandemia da
COVID 19, che ha rivelato quanto critica sia la tenuta etica del tessuto civile, ma
anche quanto impegnativa sia la responsabilità cui sono chiamate le diverse istituzioni. L’urgenza di queste domande è resa evidente dalla diffusione di un clima
culturale preoccupante: un degrado della convivenza nello spazio pubblico che
trova un'espressione forte nel linguaggio d'odio spesso utilizzato; il permanere
di fenomeni estesi di corruzione; la diffidenza nei confronti dell’altro, del diverso;
la presenza di una diffusa cultura dello scarto; la distrazione nei confronti dei
beni comuni.
Di fronte a tale realtà, la Fondazione Lanza ha sviluppato una riflessione sull'etica civile, quale riferimento per un diverso modo di vivere la cittadinanza, nel
segno del rispetto, del dialogo, dell’inclusione, della solidarietà. Tale orizzonte
ha già trovato significative risonanze a livello nazionale ed ora viene rilanciato
in forme più articolate.
Attraverso cinque "dialoghi civili" - dedicati rispettivamente al mondo delle
istituzioni, della società civile, delle religioni, dell'economia, della cultura, - si
disegnerà la figura di una cittadinanza attiva, orientata alla corresponsabilità,
alla partecipazione inclusiva ed alla sostenibilità, che troverà pure espressione in
altre forme di comunicazione - reading e teatro civile.

dialoghi

22 ottobre 2020 | 17.30 - 19.30 | online
ISTITUZIONI PUBBLICHE: tra responsabilità e progetto

intervengono
• Enrico Letta, Direttore Paris School of International Affairs - Sciences PO
• Andrea Crisanti, Direttore Dipartimento Medicina Molecolare, Università
di Padova
• Antonio Autiero, Teologo, Università di Münster, Fondazione Lanza
modera Sara Melchiori, Giornalista
5 novembre 2020 | 17.30 - 19.30 | online
SOCIETÀ CIVILE: tra partecipazione inclusiva e solidarietà

intervengono
• Giovanni Grandi, Docente Etica Pubblica, Università di Trieste
• Gregorio Arena, Presidente Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà
• Cinzia Canali, Direttore Fondazione Zancan
modera Giorgio Osti, Università di Padova, Fondazione Lanza
21 novembre 2020 | 10.00 - 12.00 | online
RELIGIONI: tra rispetto e fraternità

intervengono
• Pierluigi Consorti, Docente Diritto e Religione, Università di Pisa
• Shahrzad Housmand, Docente Studi Islamici, Università Gregoriana
• Massimo Raveri, Docente Religioni e Filosofie dell’Asia orientale,
Università Cà Foscari Venezia
modera Simone Morandini, Fondazione Lanza

dialoghi

28 gennaio 2021 | 17.30 - 19.30 | online
ECONOMIA: tra sviluppo e sostenibilità

intervengono
• Enrico Giovannini, Portavoce Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile - ASviS
• Francesco Bicciato, Segretario Generale Forum Finanza Sostenibile
• Catia Bastioli, Amministratore Delegato Novamont SpA
modera Matteo Mascia, Fondazione Lanza
13 febbraio 2021 | 10.00 - 12.00 | online
CULTURA: tra complessità e bellezza

intervengono
• Roberto Battiston, Docente Fisica Sperimentale Università di Trento
• Isabella Guanzini, Docente Teologia Fondamentale Karl-Franzes
Universität Graz
• Andrea Pennacchi, Attore e Drammaturgo
modera Leopoldo Sandonà, Fondazione Lanza

eventi

29 gennaio 2021 | dalle 21.00 | in presenza
Spettacolo Teatrale
Adamo ed Etica. Commedia grottesca con Intelligenza Artificiale

a cura di Associazione Pop Economix
12 febbraio 2021 | 18.30 - 20.00 | in presenza
Reading
Parole e musica per un’etica civile

a cura di Alberto Riello
La partecipazione agli incontri è libera.
Per info e iscrizioni:
www.fondazionelanza.it
Gli appuntamenti saranno disponibili anche
in diretta streaming su:
• FB @fondazionelanza
• Canale YouTube della Fondazione Lanza
Sede degli incontri in presenza:
Fondazione Lanza
Sala Biblioteca
Centro Studi e Ricerca “F. Franceschi”
Via del Seminario 5a | Padova
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