
 Note orgaNizzative

 SEDE del Seminario di Studio
 istituto Barbarigo
 via rogati 17 - Padova

 Un ampio parcheggio è disponibile 
 con accesso da Via del Seminario

 Il seminario è libero e aperto a tutti, 
 previa iscrizione:

* eticacivile@fondazionelanza.it
@ www.fondazionelanza.net/eticacivile
 facebook.com/eticacivile
 twitter.com/eticacivile

 Segreteria orgaNizzativa

 FonDazIonE Lanza 
 tel/fax 049 8756788
 Via Dante 55 - 35139 Padova

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

SEmInarIo DI StUDIo
Padova, 8 ottobre 2016

Istituto Barbarigo | Via rogati 17

verso il Secondo 
Forum Nazionale
di etica Civile

Verso il Secondo
Forum Nazionale 

di Etica Civile
Milano, 1 - 2 aprile 2017

     

associazione Cercasi un fine - Bari
Centro Studi Bruno Longo - torino

Fondazione Lanza - Padova
FoCSIV - roma 

Istituto di Formazione P. arrupe - Palermo
rivista aggiornamenti Sociali - milano

rivista Incontri - Firenze
rivista Il regno - Bologna

Per una nuova 
cittadinanza 
ecologica
Economia, 
ambiente e 
impegno civile
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nUoVa GraFotECnICa

Il Seminario di Studio è promosso da

con il patrocinio e il contributo di

	 •	 Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  
  “Marco Fanno” - Università degli Studi di Padova

in collaborazaione con

	 •	 Banca Etica
	 •	 Bioresistenze
	 •	 Centro Servizio Volontariato Provincia di Padova
	 •	 Cuamm - Medici con l’Africa
	 •	 FISP - Scuola di formazione all’impegno sociale 
  e politico Diocesi di Padova

si ringrazia

	 •	 Coldiretti Padova
	 •	 Fairtrade Italia
	 •	 FSC Italia



ore 10.15 iNtroduzioNe

    LoreNzo Biagi
    Segretario Generale Fondazione Lanza

ore 10.30 Prima SeSSioNe

orizzoNti di uN’etiCa eCo-CiviLe

	 	 •	 GiorGio	oSTi
    Università di trieste
	 	 •	 Paolo	CorVo
    Università di Pollenzo
	 	 •	 DaViDe	PeTTeNella
    Università di Padova, FSC Italia
	 	 •	 roDolfo	leWaNSKi
    Università di Bologna

Coordina  matteo maSCia, Fondazione Lanza

ore 12.00 SeCoNda SeSSioNe

BuoNe PratiChe 
Per uNa CittadiNaNza eCoLogiCa
	 	 •	 riCCarDo	MilaNo
    Banca Etica
	 	 •	 GioVaNNi	BaTTiSTa	CoSTa
    neXt - nuova Economia per tutti
	 	 •	 aNDrea	SarolDi
    rete Economia Solidale
	 	 •	 DoMeNiCo	SaNTaNGelo
    Progetto Policoro, Conferenza Episcopale Italiana

Coordina  aNdrea StoCChiero, Focsiv

ore 13.30 Light LuNCh

Il Seminario di Studio propone un’occa-
sione di riflessione e confronto su come 
orientare positivamente le dinamiche 
dell’economia perché siano finalizzate 
a una vita buona assieme nel rispetto 
dell’ambiente e delle sue risorse. 

oltre a contributi teorici saranno pre-
sentate esperienze e buone pratiche di 
cittadinanza ecologica, di agricoltura so-
stenibile, di responsabilità sociale e am-
bientale d’impresa. 

Il seminario si inserisce tra le attività pre-
paratorie del II Forum nazionale di Etica 
Civile - milano 1 e 2 aprile 2017 - pro-
mosso dalla Fondazione Lanza insieme 
con associazione Cercasi un fine (Bari), 
Centro Studi Bruno Longo (torino), Isti-
tuto di Formazione Politica Pedro arrupe 
(Palermo), FoCSIV (roma), rivista ag-
giornamenti Sociali (milano), rivista Il 
regno (Bologna), rivista dell’associazio-
ne Incontri (Firenze).

verso il Secondo 
Forum Nazionale
di etica Civile

PRogRAMMA
Per una nuova 
etica Civile

ore 14.30 SeSSioNi ParaLLeLe

agriCoLtura, LegaLità, CittadiNaNza
	 	 •	 DiNo	CaSSiBBa
    Ufficio regionale Pastorale Sociale 
    e Lavoro Piemonte/Valle d’aosta
	 	 	•	 SilVia	MaNToVaNi
    associazione radici Quadrate
	 	 •	 GUiDo	TUrUS
    Bioresistenze
	 	 •	 efreM	TaSSiNaTo
    Wigwam 
	 	 	•	 aNGela	GalaSSo
    agenzia Italiana per la Campagna 
    e l’agricoltura responsabile e Etica

Coordina  matteo maSCia, Fondazione Lanza

iL ruoLo deLLe imPreSe 
Per uN’eCoNomia CiviLe e SoSteNiBiLe
	 	 •	 fraNCeSCo	CoMPaGNoNi
    rivista di etica e scienze sociali oikonomia
	 	 •	 GioVaNNi	SCaNaGaTTa
    Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti
	 	 •	 fraNCo	BeCCHiS
    Fondazione per l’ambiente
	 	 •	 aNToNio	NaPoli
    Cooperativa Valle del marro - Libera terra
	 	 •	 laUra	BoNGioVaNNi
    associazione Isnet
Coordina    aLBerto LaNzaveCChia, Università di Padova

ore 16.00 iNterveNto CoNCLuSivo
    SteFaNo zamagNi, Università di Bologna
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