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La partecipazione è gratuita previa iscrizione 
compilando entro il 27 ottobre 2019 il modulo  
al seguente link: https://forumeticacivile.com/iii-fo-
rum-di-etica-civile-informazioni-e-iscrizioni/

Ospitalità a carico dei partecipanti. Sono di-
sponibili alcune sistemazioni in strutture con-
cordate; le informazioni e i contatti si trovano  
sul sito: www.forumeticacivile.com

Per i giovani partecipanti che desiderino una ospitalità 
gratuita - portandosi sacco a pelo e materassino - fare 
riferimento a Opera La Pira: sonoinfo@operalapira.it; 
055 5001107
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PRESENTaZIONE

Verso un patto tra generazioni:         un presente giusto per tutti

Sabato 16 novembre – sessione mattutina

Ore 09.00 Accoglienza dei partecipanti
Ore 09.30 Saluti delle autorità
Ore 10.15 Introduzione ai lavori
Simone Morandini (Fondazione Lanza, Coordinamento Etica Civile)

Ore 10.30   Non è un paese per giovani?
alessandro Rosina (docente demografia, Università Cattolica di Milano)

Ore 11.15 Dibattito 
Ore 11.40 Introduzione al lavoro dei Gruppi
anna Staropoli (Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”)

Ore 11.50 Dagli eventi preparatori, idee e pratiche
Gruppi di lavoro tematici, I fase 
13.30 Pranzo condiviso

Sabato 16 novembre – sessione pomeridiana

Introducono e moderano
Martina Occhipinti (presidente nazionale FUCI)

luisa alfarano (vicepresidente nazionale giovani AC)

Ore 14.30 Meditazione Civile 
Benedetta Tobagi (giornalista e scrittrice)

Ore 15.15 Generazioni, per il futuro della città
Erio Castellucci (arcivescovo-abate di Modena-Nonantola, teologo)

Ore 16.00 Dibattito
Ore 16.45 Per un patto tra generazioni, idee e proposte
Gruppi di lavoro tematici, II fase
Ore 18.30 Conclusione dei lavori pomeridiani
Ore 21.15 Teatro civile  
Etica, la tua nuova assistente decisionale  
(Associazione Pop Economix)

Domenica 17 novembre 

Ore 09.00 Per un patto tra generazioni. In dialogo con 
Enrico Giovannini (portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo So-
stenibile, docente statistica economica, Università di Roma “Tor Vergata”)

Marco Tarquinio (giornalista, direttore “Avvenire”) 

Introduce e modera 
Riccardo Saccenti (presidente associazione “Incontri”)

Ore 10.15 Dibattito
Ore 11.00 L’agire civile: buone pratiche crescono 

•	 Rigenerare la città: Ballarò  
Martina Riina (Collettivo SOS Ballarò)

•	 Multiculturalismo: futuro per le nuove generazioni 
Haisa alsakkaf (Comunità Islamica di Firenze)

•	 Fra’ Sole: ecologia integrale al Sacro Convento  
Giuseppe lanzi (Sisifo srl)

Introduce e modera 
Rocco D’ambrosio (presidente associazione “Cercasi un fine”) 

Ore 12.00 Conclusioni: Etica civile verso il futuro
a cura del Coordinamento Etica Civile

Il rapporto tra le generazioni è centrale per la 
vita assieme ed imprescindibile per un’etica civile. 
Ne cogliamo oggi tutta la delicatezza nell’eredità 
di degrado ambientale lasciata alle prossime ge-
nerazioni, così come in un mondo del lavoro ed 
una struttura sociale che a molti giovani rendono 
difficile fare piani di vita sostenibili e costruire una 
propria famiglia. Si creano così frustrazione e con-
flitti, che approfondiscono il gap comunicativo tra 
le generazioni. 

Come costruire percorsi diversi, in cui il dinami-
smo dei giovani interagisca costruttivamente con 
l’esperienza delle altre generazioni? Come favorire la 
partecipazione attiva di ogni generazione alla vita 
sociale, politica, economica? Come ritessere la rete 
di una convivenza civile, perché essa sostenga un 
presente giusto e capace di futuro?  

Col III Forum di Etica Civile i soggetti promotori in-
vitano ad una riflessione condivisa su tali temi, in 
vista della costruzione di un patto rinnovato, per 
un presente giusto per tutti. 

Le giornate fiorentine giungono al termine di un 
percorso preparatorio articolato in diversi eventi sul 
territorio nazionale (www.forumeticacivile.com): da 
essi vengono idee e materiali che saranno condivisi 
e discussi nel corso dei lavori.
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