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1.

Nella convinzione che vi sia oggi urgente bisogno di un'etica che offra ai vari attori criteri idonei a valutare azioni e atti di governo e di
amministrazione, senza mutuare parametri o indicazioni provenienti da autorità e poteri non pubblici, scopo dell'iniziativa è quello di esporre e
divulgare i grandi principi dell'etica pubblica in una repubblica costituzionale e democratica come è la nostra. E' un'etica pubblica che si deve
costruire per congruenza con i caratteri del modello repubblicano di governo alla cui definizione hanno contribuito elaborazioni teoriche e esperienze
pratiche lungo duemilacinquecento anni di storia occidentale.

2.

In questo contesto si analizzano gli indici di riconoscimento del buon cittadino, del buon governante, del buon amministratore. A
particolare indagine è sottoposta l'idea di bene comune in relazione alla necessità di pervenirne ad individuarne un significato plausibile
nella contemporaneità; e poi di trovarne il modo del suo coordinamento con gli interessi particolari, oggi spesso assunti nel novero dei
diritti individuali giuridicamente garantiti.
Una particolare attenzione viene riservata all'etica di imprese e professioni che dovranno essere modulate nella prospettiva della
responsabilità sociale, superando i limiti, ormai angusti, della correttezza nell'espletamento dell'attività affinché essa risulti gradita alla
committenza o, anche, ai consumatori in genere, generandosi, invece dei doveri, in virtù dell'agere stesso, verso la collettività locale,
nazionale, talora globale, non solo presente, ma anche futura.

3.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Gli incontri sono gratuiti e si inseriscono nel corso di Diritti umani ed Etica pubblica della Scuola di Giurisprudenza (prof. Umberto Vincenti). Essi
sono aperti, oltre che agli studenti, agli operatori giuridici (avvocati e magistrati), ad altri professionisti e a tutti i cittadini. Di seguito il calendario:

giovedì 10 marzo 2016, ore 10.30- 12.30 - Aula E, Palazzo del Bo
Introduzione all’etica pubblica. Stato di diritto, stato costituzionale, repubblica democratica (Umberto Vincenti, Giovanna Tieghi)
giovedì 17 marzo 2016, ore 10 -12.30 - Aula Nievo, Palazzo del Bo
Università e Repubblica (Francesco Profumo, Geminello Preterossi, Marco De Cristofaro, Umberto Vincenti, con il coordinamento di Corrado
Viafora)
giovedì 7 aprile 2016, ore 10.30 – 12.30 - Aula Nievo, Palazzo del Bo
Inchiesta sul civismo in Italia (Davide Girardi)
giovedì 21 aprile 2016, ore 10.30- 12.30 - Aula Nievo, Palazzo del Bo
Etica pubblica e pluralismo religioso (Paolo Scarpi, Manlio Miele, Giorgia Zanon)
giovedì 5 maggio 2016, ore 10.30- 12.30 – Aula Nievo, Palazzo del Bo
Deliberazione e bioetica (Rino Rumiati, Corrado Viafora, Giovanni Boniolo)
giovedì 12 maggio 2016, ore 10.30- 12.30 – OIC, Padova
Etica pubblica e professioni (Tavola rotonda con Vartan Giacomelli, Andrea Pasqualin, Paolo Tenti, Roberto Vettor)
___________________
L’Ordine degli Avvocati di Padova ha attribuito 1 credito formativo per ogni giornata di frequenza. Iscrizione presso il sito www.ordineavvocatipadova.it
con il sistema Sfera per gli Avvocati del Foro di Padova, all’indirizzo info@ilbenecomune.org per gli Avvocati di altri Fori. L’evento è gratuito.

