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Il percorso di riflessione e ricerca
Per una nuova etica civile
si concluderà il prossimo
ottobre 2012 con la
seconda edizione del
Forum nazionale di etica applicata

Etica civile

Etica
Politiche per l’Ambiente
Incontri

Nel definire il possibile contributo della riflessione ambientale al lavoro sull’etica civile il Progetto Etica e Politiche Ambientali
ha indirizzato la propria attenzione al tema
dei beni comuni, cioè quelle risorse naturali che possono essere adoperate solo
insieme da parte delle comunità.
Per le caratteristiche e le dimensioni che
lo sfruttamento dei commons ambientali
ha assunto in questi ultimi anni il tema
della loro sostenibilità non sembra più essere uno tra gli altri, ma il tema che definisce gli altri.
Fare i conti con la natura impone di ripensare in profondità il modello di sviluppo
economico e sociale, i comportamenti e
gli stili di vita alla scala locale così come a
quella globale.
In questa prospettiva la dimensione civile,
intesa come le convinzioni che guidano
l’agire quotidiano delle persone, è centrale per costruire una cultura civica di corresponsabilità sociale e di collaborazione
per la tutela dei beni comuni.
Il ciclo di seminari intende approfondire il
rapporto tra etica civile, beni comuni e sostenibilità sia in una prospettiva dei principi etici, sia in una chiave applicativa di
quali modelli di economia, di istituzioni e
di comunità è necessario mettere in campo per rendere la democrazia una forma
sociale realmente sostenibile.

La dimensione economica

• Martedì 18 ottobre ore 17.00
Mercato e beni comuni:
modelli economici per la sostenibilità
Leonardo Becchetti, Università di Roma
Carlo Carraro, Università di Venezia
• Venerdì 25 novembre ore 17.00
Gestione economica e sostenibile
dei beni comuni: esperienze a confronto
Arturo Lorenzoni, Università di Padova
Davide Pettenella, Università di Padova
La dimensione istituzionale

• Venerdì 9 marzo 2012 ore 17.00
Istituzioni e beni comuni:
per una governance glocale sostenibile
Carlo Donolo, Università di Roma
• Martedì 20 marzo ore 17.00
Il ruolo delle città nella gestione sostenibile
dei beni comuni: esperienze a confronto
Sonia Cantoni, Presidente AMSA, Milano
La dimensione comunitaria

• Venerdì 20 aprile ore 17.00
Partecipazione delle comunità
nella (co-)gestione dei beni comuni
Luigi Bobbio, Università di Torino
• Martedì 15 maggio ore 17.00
Dalla partecipazione alla cogestione
dei beni comuni: esperienze a confronto
Nadia Carestiato, Università di Udine
Germano Zanini, Multiutility Spa, Gruppo Dolomiti Energia

