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  QUADRO EPISTEMICO E FINALITÀ  

A 

Lo svolgimento del progetto si articolerà in tre momenti: 

1. La CONFERENZA STAMPA di presentazione 

2. Il PERCORSO FORMATIVO 

3. Il CONVEGNO finale  

OLTRE LA CRISI DELLA MODERNITÀ 

Un’etica ambientale  

per il nuovo umanesimo planetario 

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Centro di Etica Ambientale di Bergamo  
in collaborazione con l’Associazione “Etica Sviluppo Ambiente - Adriano Olivetti”,  

con il patrocinio e il contributo della Provincia di Bergamo  
e della FIEB - Fondazione Istituti Educativi di Bergamo. 

 
Direzione Scientifica: Prof. Luciano Valle 
Direzione Tecnica: Dott. Marco Di Marco 

  PROGRAMMA  

L'umanità sta attraversando uno dei momenti più difficili e più impegnativi della sua storia. 
Prima ancora che esplodesse l'attuale pandemia, appariva essere la contraddizione più gra-
ve quella che è stata definita la “questione ambientale”.  

La risposta a questa contraddizione si articola in due percorsi:  

 Quello della “ecologia superficiale”, o “ecologia empirica”, di sicuro importante, 

legato ad interventi ormai collaudati (misure contro l’effetto serra, contro l'inquina-
mento dei mari, della terra e dell'aria, contro la deforestazione, contro l'esaurimento 
delle risorse ...); 

 Quello, più radicale e impegnativo, negli anni ‘70 definito come “ecologia profonda” 

ed oggi come “ecologia integrale”. Un percorso sostenuto nella cultura laica ad es. 
da un Edgar Morin, nella cultura religiosa da Papa Francesco per il mondo cattolico, 
dal Patriarca Bartolomeo I per il mondo ortodosso, dal Dalai Lama per il mondo budd-
hista.  

Una seconda via, questa, che ci chiama e ci sollecita ad una profonda conversione 
mentale, spirituale, etica. Ovvero a dare inizio ad un processo di nuovo umanesimo, 
non più antropocentrico ma planetario, che veda l'uomo impegnato a costruire una 
nuova alleanza, a dare inizio ad un nuovo dialogo con la Terra e con le varie forme 
viventi che la abitano.  

Il nostro progetto si propone il compito di tradurre le piattaforme culturali legate al secon-
do percorso in processi di aggiornamento e ri-formazione (o ri-fondazione) dei profili cultu-
rali dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani e al mondo della Scuola.  

  www.centroeticaambientale.eu www.eticasviluppoambiente.it   



 

  3 - IL CONVEGNO  

Al termine del programma di incontri, un Convegno, in data da stabilire, offrirà ai partecipanti al 
corso e a tutta la cittadinanza un momento finale di dibattito e di sintesi sui temi e sulle proble-
matiche in oggetto. 

N° DATA ARGOMENTO FIGURE  

1 Ecologia cristiana Patriarca Bartolomeo I, Papa Benedetto XVI,  

Papa Francesco, Papa Giovanni Paolo II,  

R. Guardini, T. Merton, J. Moltmann, A. Schweitzer 

16 nov 2021 
 

2 Ecologia/Scienza G. Bateson, F. Capra, R. Carson, B. Commoner,  

J. Lovelock, K. Lorenz, S. Mancuso, E. Tiezzi 
30 nov 2021 

3 Ecologia/Oriente M. Gandhi, J. Krishnamurti, S.H. Nasr, D.T. Suzuki, 

R. Tagore 
14 dic 2021 

4 Ecologia/Animalismo  
e Vegetarianesimo 

A. Schweitzer, M. Gandhi, P. Singer, T. Regan,  

K. Lorenz, A. Capitini 
11 gen 2022 

5 Ecologia/Filosofia,  
Etica, Società,  
Politica 

M. Buber, A. Capitini, R.W. Emerson, E. Fromm,  

A. Gore, S. Latouche, A. Leopold, G.P. Marsh,  

C. Merchant, E. Morin, J. Muir, A. Næss, A. Peccei,  

J. Randers, H.D. Thoreau 

25 gen 2022 

  2- IL PERCORSO FORMATIVO  

OLTRE LA CRISI DELLA MODERNITÀ 
Un’etica ambientale  

per il nuovo umanesimo planetario 

A 

UNITÀ TEMATICHE: 

Il percorso formativo si articolerà in cinque incontri, con periodicità quindicinale. 
Negli incontri saranno sviluppate le seguenti unità tematiche: 

RELATORE: 
Prof. LUCIANO VALLE - Filosofo e teologo, Presidente del Centro di Etica Ambientale 
di Bergamo e dell’Associazione Etica Sviluppo Ambiente - Adriano Olivetti.  

ORARIO:  
dalle ore 17:00 alle ore 18:45 

SEDE:  
SPAZIO VITERBI, Palazzo della Provincia, via T. Tasso, 8 - BERGAMO.  
Gli incontri saranno in presenza. È anche previsto un collegamento in diretta streaming per 
chi fosse impossibilitato ad intervenire. 

Il programma sarà presentato ai mezzi di informazione locali e nazionali in una conferen-
za stampa che, oltre al compito divulgare l’iniziativa, si porrà come una vera e propria 
introduzione alle tematiche cui il percorso è dedicato.   
La conferenza stampa si terrà il 9 novembre 2021, ore 10:30, nell’AUDITORIUM ERMANNO 
OLMI, via Sora, 4 - BERGAMO. 

  1– LA CONFERENZA STAMPA 



c 

L'Italia, dopo l'esperienza oscura ed umiliante del regime fascista - ben più che una semplice 
parentesi, come pensava Benedetto Croce - ha conosciuto il suo momento di riscatto etico e 
spirituale con e nella lotta, prima antifascista e poi resistenziale.  

Una lotta che è stata definita il nostro “Secondo Risorgimento” e che ha avuto come sbocco 
il processo costituente che ha portato alla realizzazione della nostra carta costituzionale e 
ai primi anni della ripresa democratica.  

La lezione eccezionale delle grandi menti e dei grandi spiriti che hanno ispirato e tracciato i 
percorsi dell'antifascismo ha avuto il carattere del pluralismo etico-culturale. Tutti i grandi 
filoni post-risorgimentali vi sono stati rappresentati: dal liberalesimo nelle sue varie compo-
nenti, al marxismo nelle sue diverse traduzioni, al cattolicesimo, all'azionismo, all'europei-
smo.  

L'impostazione ideale di questo percorso formativo è, quindi, quella di raccogliere e presen-
tare ai giovani, al mondo intellettuale e alle classi dirigenti l’unità di quei valori che sono 
entrati nella nostra Costituzione. Valori che ispirano e devono sempre ispirare la realizza-
zione del blocco culturale, storico e sociale alla guida della nostra Repubblica.  

LA COSTRUZIONE DELL’ITALIA DEMOCRATICA  
Dall’Antifascismo alla Costituzione Repubblicana 
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  QUADRO EPISTEMICO E FINALITÀ  

Lo svolgimento del progetto si articolerà in tre momenti: 

1. La CONFERENZA STAMPA di presentazione 

2. Il PERCORSO FORMATIVO 

3. Il CONVEGNO finale  

  ARTICOLAZIONE  

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Centro di Etica Ambientale di Bergamo  
in collaborazione con l’Associazione “Etica Sviluppo Ambiente - Adriano Olivetti”,  

con il patrocinio e il contributo della Provincia di Bergamo  
e della FIEB - Fondazione Istituti Educativi di Bergamo. 

 
Direzione Scientifica: Prof. Luciano Valle 
Direzione Tecnica: Dott. Marco Di Marco 
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  3 - IL CONVEGNO  

Al termine del programma di incontri, un Convegno, in data da stabilire, offrirà ai par-
tecipanti al corso e a tutta la cittadinanza un momento finale di dibattito e di sintesi 
sui temi e sulle problematiche in oggetto. 

  1 - LA CONFERENZA STAMPA  

Il programma sarà presentato ai mezzi di informazione locali e nazionali in una confe-
renza stampa, oltre al compito divulgare l’iniziativa, si porrà come una vera e propria 
introduzione alle tematiche cui il percorso è dedicato.  

  2 - IL PERCORSO FORMATIVO  

Il percorso formativo, si svilupperà in sei incontri, con periodicità trisettimanale, nei 
mesi di febbraio - marzo - aprile 2022. Le date saranno precisate in seguito. 

Figure 

F. Balbo, P. Calamandrei, B. Croce, A. De Gasperi, G. Dossetti, L. Ginzburg,  
P. Gobetti, A. Gramsci, G. La Pira, G. Matteotti, R. Mattioli, A. Monti,  
C. Mortati, A. Olivetti, S. Pertini, C. Rosselli, E. Rossi, F. Ruffini, G. Salvemini,  
A. Spinelli, Don L. Sturzo, F. Turati. 

  ARTICOLAZIONE TEMATICA 

1 La cultura liberale  il liberalesimo classico 

 la linea “azionista” di Giustizia e Libertà 

2 La cultura cattolica  il cattolicesimo liberale 

 il cattolicesimo sociale 

3 La cultura marxista  il marxismo socialista 

 il marxismo comunista 

4 Il socialismo non marxista  

5 Lo spirito della Costituzione  

6 L’europeismo: il Manifesto di Ventotene  

Percorsi fondamentali 

RELATORI 

Prof. LUCIANO VALLE - Filosofo e teologo, Presidente del Centro di Etica Ambientale e 
dell’Associazione Etica Sviluppo Ambiente - Adriano Olivetti.  

Prof. SILVIO TROILO - Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Bergamo, 

Vicepresidente del Centro di Etica Ambientale. 


