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etica applicata per la vita culturale della città

orientarsi 
nella transizione

Il progetto propone un percorso di riflessione e confronto sui temi 
dell’etica nella ricerca scientifica e nella vita della comunità civile 
quale contributo della Fondazione Lanza alle iniziative per 
l’800° anno della fondazione dell’Università di Padova.

Attraverso dialoghi, seminari ed eventi culturali in interazione 
con l’ambito universitario, il progetto intende contribuire 
al miglioramento della conoscenza e della pratica della riflessione 
etica sia a livello teorico, che in alcuni ambiti applicativi 
particolarmente determinanti per i processi di trasformazione 
del nostro paese e della civitas quali le scienze che si occupano 
della terra e quelle che si prendono cura della vita umana a cui 
sono dedicati i progetti di ricerca della Fondazione: Etica Filosofia 
e Teologia, Etica e Medicina, Etica e Politiche Ambientali.

Si tratta di un’esigenza delineatasi in modo particolarmente 
forte in questa fase storica che, come ricorda papa Francesco, 
«non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, 
ma è un cambiamento d’epoca». 

Un cambiamento che richiede nuove, più ampie e diffuse 
“competenze etiche”, in una ricerca che intreccia dimensioni 
culturali, tecniche e morali, per orientarsi nella difficile transizione 
ecologica e sociale a cui è chiamata la nostra società ad ogni 
livello da quello locale a quello europeo e internazionale.
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Giovedì 27 ottobre 2022 | 17.30-19.30
Evento inaugurale del progetto
• Presentazione Lorenzo Celi, Presidente Fondazione Lanza
• Indirizzo di saluto delle Autorità
• Introduzione Denis Brotto, regista

Proiezione del film  
LA FORMA DELLA MEMORIA 
Le vite di 15 dei più importanti protagonisti della storia dell’Università 
di Padova messe in scena in un film che riflette sul nostro futuro.

Venerdì 11 novembre 2022 | 17.30-19.30
LA RESPONSABILITÀ DEI RICERCATORI
Introduce e coordina 
Simone Morandini, Progetto Etica, Filosofia e Teologia
Interventi di apertura: Etica e ricerca
• Antonio Da Re, Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e   
 psicologia applicata, Università di Padova 
• Antonio Autiero, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Lanza
Aree tematiche: Ricerca ed etica 
• Francesca Da Porto, Dipartimento di Geoscienze, pro-rettrice   
 alla sostenibilità, Università di Padova
• Massimo Rugge, Dipartimento di Medicina, Università di Padova,   
 presidente del Comitato Regionale per la Bioetica, Regione del Veneto
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Martedì 22 novembre 2022 | 17.00-19.00
Per una rinnovata responsabilità tra umanità e ambiente naturale
• Romana Bassi, Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e   
 psicologia applicata, Università di Padova 
• Davide Pettenella, Dipartimento Territori e sistemi agro-forestali,   
 Università di Padova
• Dibattito introdotto dagli interventi di alcuni dottorandi    
 dell’Università di Padova

Mercoledì 14 dicembre 2022 | 17.00-19.00
La transizione energetica tra giustizia sociale e giustizia ambientale 
• Massimo De Marchi, Dipartimento di Ingegneria civile, edile 
 e ambientale, Centro di eccellenza J. Monnet sulla giustizia climatica,  
 Università di Padova
• Paola Valbonesi, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali,   
 Osservatorio sulla povertà energetica, Università di Padova
• Dibattito introdotto dagli interventi di alcuni dottorandi 
 dell’Università di Padova

L’ETICA DELL’ENERGIA NELL’ANTROPOCENE 
Introduce e coordina 
Matteo Mascia, Progetto Etica e Politiche Ambientali
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CULTURA PER LA VITA DELLA CITTÀ 
Introduce e coordina 
Simone Morandini, Progetto Etica, Filosofia e Teologia
Interventi di apertura 
• L’etica civile come orizzonte, Riccardo Saccenti, Università di Bergamo 
• Purpose Driven Communities, Paolo Gubitta, Università di Padova
Aree tematiche: Università per la città
• Olivia Guaraldo, prorettrice al Public Engagement, Università di Verona
• Maurizio Tira, rettore Università di Brescia 
• Fabrizio Dughiero, prorettore al Trasferimento tecnologico e ai rapporti 
 con le imprese, Università di Padova

Venerdì 16 dicembre 2022 | 16.30-18.30
ETICA, RICERCA E DIDATTICA IN MEDICINA 
Introduce e coordina 
Leopoldo Sandonà, Progetto Etica e Medicina
800 anni di didattica in medicina a Padova 
• Alberto Zanatta, Università di Padova
• Fabio Zampieri, Università di Padova
La traduzione didattica del lavoro di ricerca
• Lucio Torelli, Università di Trieste
• Silvia Cocchio, Università di Padova



Mercoledì 22 febbraio 2023 | 17.00-19.00
Per una nuova cittadinanza energetica: il caso delle Comunità 
Energetiche Rinnovabili e Solidali 
• Arturo Lorenzoni, Dipartimento di Ingegneria industriale, 
 Università di Padova
• Sara Capuzzo, presidente della Cooperativa energetica ènostra
• Dibattito introdotto dagli interventi di alcuni dottorandi 
 dell’Università di Padova

Martedì 7 marzo 2023 | 15.00-17.00
Ritessere comunità: motivazioni, argomentazioni e pratiche per 
nuovi stili di vita di famiglie, imprese e pubblica amministrazione
• Giorgio Osti, Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia 
 e psicologia applicata, Università di Padova
• Angela Moriggi, Dipartimento Territori e sistemi agro-forestali, 
 Università di Padova
• Dibattito introdotto dagli interventi di alcuni dottorandi 
 dell’Università di Padova 
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Introduce e coordina 
Matteo Mascia, Progetto Etica e Politiche Ambientali
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le Giovedì 27 aprile 2023 | 18.00-19.30
Evento conclusivo del progetto
Reading di parole e musica
CONOSCENZA, CULTURA E IMPEGNO CIVILE
con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo

Venerdì 17 marzo 2023
Etica, ricerca e formazione 

Venerdì 21 aprile 2023
L’integrazione didattica tra ricerca, clinica e professioni sanitarie

(I seminari sono realizzati in collaborazione con la rete veneta dei Comitati 
Etici e il Molecular Tumor Board regionale. I programmi sono in definizione) 



Quella che 
stiamo vivendo 
non è 
semplicemente 
un’epoca 
di cambiamenti, 
ma è 
un cambiamento 
d’epoca
Papa Francesco



PER INFO E ISCRIZIONI
www.fondazionelanza.it
info@fondazionelanza.it
FB @fondazionelanza

SEDE DEGLI INCONTRI
Fondazione Lanza / Sala Biblioteca
Centro Studi e Ricerca “F. Franceschi”
Via del Seminario 5/a, Padova

La partecipazione agli incontri è libera, ma è richiesta l’iscrizione.


