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La Fondazione Lanza nell’ambito del progetto Orientarsi nella transizione: l’etica 
applicata per la vita culturale della città, promuove un percorso di riflessione e 
confronto, in interazione con l’ambito universitario, sui temi dell’etica nella ricerca 
scientifica e nella vita della comunità civile quale contributo alle iniziative per 
l’800° anno della fondazione dell’Università di Padova. 
Tra le attività programmate vi sono 4 seminari di studio, promossi dal Progetto Etica e 
Politiche Ambientali, dedicati alla transizione energetica che non è solo una questione 
meramente tecnica, economica o di presenza di gas di serra in atmosfera, 
ma una questione morale che deve ispirare la politica. 
Di fronte alla gravità della crisi climatica e socio-ambientale l’interrogativo etico 
richiama ad una rinnovata responsabilità delle nostre società verso un futuro 
decarbonizzato perché è dalle scelte in ambito energetico che dipenderà il successo o 
meno delle azioni di contrasto al riscaldamento globale e dunque le condizioni di vita 
e le possibilità di sviluppo dell’umanità di oggi e di domani.
Se è ormai riconosciuta la necessità di accelerare la transizione energetica 
per passare dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, ma la guerra e la dipendenza 
energetica dal gas russo stanno avendo nel breve periodo un effetto di rallentamento 
di questo processo, anche lo sviluppo delle energie rinnovabili pone interrogativi
di tipo ambientale e politico con significative implicazioni etiche. 
I seminari di studio propongono un approccio interdisciplinare in quanto 
la prospettiva etica richiede un discernimento capace di valorizzare la varietà 
di competenze necessarie per un adeguato bilanciamento tra i valori coinvolti, 
in una ricerca che intreccia dimensioni culturali, tecniche e morali.



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

NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 
Due seminari di studio dedicati alle implicazioni etiche legate 
alle scelte in ambito energetico con particolare attenzione 
alle assunzioni scientifiche ad esse collegate e all’uso sociale 
della scienza per contrastare la crisi climatica.



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 

FEBBRAIO - MARZO 2023
Due seminari di studio dedicati alle ricadute di etica pratica 
a livello locale lette con le categorie degli stili di vita, 
dell’analisi organizzativa e della buona argomentazione, 
per dare concrete risposte alle emergenze socio-ambientali.

Introduce e coordina Matteo Mascia
Progetto Etica e Politiche Ambientali



PER INFO
www.fondazionelanza.it
matteo.mascia@fondazionelanza.it
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UN INVITO E UNA CALL 
PER I DOTTORANDI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

I seminari di studio sono rivolti ai dottorandi dell’Università di Padova 
interessati ai temi trattati, con particolare attenzione alle borse di studio 
di dottorato sulle tematiche green, dell’economia circolare e dell’innovazione 
promosse dall’Università di Padova nell’ambito dei fondi di ricerca del PNRR. 
Gli incontri sono comunque aperti alla comunità universitaria 
(docenti, ricercatori, studenti, …) e cittadina.
La modalità seminariale intende favorire un miglioramento 
della conoscenza e della pratica della riflessione etica sia a livello teorico, 
che in alcuni ambiti applicativi.
In ogni seminario saranno coinvolti 2/3 dottorandi a cui verrà chiesto 
di portare, dopo le due relazioni introduttive, un breve contributo 
a mo’ di discussant per avviare il dibattito e il confronto con i partecipanti. 
I dottorandi interessati possono iscriversi ai seminari e candidarsi 
come discussant al seguente link: https://bit.ly/3MCM4ZN


