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in ogni ambito di vita

Acqua, conoscenza, patrimonio genetico …: tante le realtà che, a diverso titolo, vengono oggi dette “beni comuni”, in
un dibattito che tocca alcuni ambiti chiave
della convivenza civile.
Emerge in esso una decisa presa di distanza - sul piano etico, come su quello
socio-politico - da un approccio di tipo individualistico, anche se forse non sempre
è chiara la prospettiva cui ci si volge.
La riflessione sull’etica civile condotta
negli ultimi anni dalla Fondazione Lanza,
d’altra parte, ha avuto tra i suoi punti di riferimento un’espressione classica dell’etica sociale: quella di “bene comune” (particolarmente cara alla Dottrina Sociale
della Chiesa).
Lo scarto tra il singolare e il plurale esprime evidentemente un punto di vista diverso, ma non può certo cancellare la presenza di un legame importante tra i due
concetti.
Il ciclo di seminari promosso dalla
Fondazione Lanza intende esplorare le
relazioni tra di essi, in una serie di dialoghi tra soggetti diversi per le competenze (filosofi, teologi, economisti, esperti di
etica ambientale e di bioetica), ma anche
per orientamento ideale. Del resto, abbiamo bisogno di ritessere la trama di un linguaggio condiviso, per comprendere come
custodire quei beni che fanno vivere la città, e come costruirne un futuro abitabile
per tutti.
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Etica fondamentale

Pensare il comune: tradizioni a confronto
• Giovedì 28 novembre 2013 | 17.00 - 19.30
Bene comune e/o beni comuni?

• Lunedì 16 dicembre 2013 | 17.00 - 19.30
“comune”: parola discussa?

Elena Pulcini, Università di Firenze
Pierdavide Guenzi, Facoltà Teologica Italia Sett. (Torino)
introduce e coordina Simone Morandini, Fondazione Lanza

Laura Pennacchi, Economista e saggista
Alberto Bondolfi, Fondazione Kessler
introduce e coordina Antonio Da Re, Università di Padova

confronto tra

confronto tra

Economia
Il bene, i beni e l’economia
• Lunedì 20 gennaio 2014 | 17.00 - 19.30
L’economia per il bene comune

• Lunedì 17 febbraio 2014 | 17.00 - 19.30
Crescere o decrescere per il bene comune?

Luigino Bruni, Università Lumsa di Roma
Enzo Rullani, Università di Venezia
introduce e coordina Benedetto Gui, Università di Padova

Mauro Bonaiuti, Università di Torino
Roberto Zoboli, Università Cattolica di Milano
introduce e coordina Lorenzo Biagi, Fondazione Lanza

confronto tra

confronto tra

Ambiente
Il bene comune nel tempo della scarsità
dei commons ambientali
• Lunedì 17 marzo 2014 | 17.00 - 19.30
I beni ambientali come beni comuni strategici

• Lunedì 7 aprile 2014 | 17.00 - 19.30
Gestire i beni comuni: prospettive

Giorgio Osti, Università di Trieste
Stefano Soriani, Università di Venezia
introduce e coordina Elisabetta Mutto Accordi, Giornalista

Guido Viale, Economista e saggista
Davide Pettenella, Università di Padova
introduce e coordina Matteo Mascia, Fondazione Lanza

confronto tra

confronto tra

Bioetica
• Lunedì 19 maggio 2014 | 17.00 - 19.30
Il genoma umano come bene comune?
confronto tra

Massimo Reichlin, Univ. “Vita e Salute”, San Raffaele, Milano
Demetrio Neri, Università di Messina
introduce e coordina Fabrizio Turoldo, Fondazione Lanza
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