
 

 
 

PREMESSA 
 
 

Sabato 11 marzo 2017 è la Giornata Mondiale 
dell’Etica, istituita dalla Federazione 
Mondiale dei Centri e Club Unesco per 
ricordare e riflettere in merito alla 
“Dichiarazione sulle Responsabilità delle 
Generazioni Presenti verso le Generazioni 
Future”, adottata da tutte le nazioni del 
mondo nella Conferenza Generale 
dell’UNESCO del 1997. 

 
La dimensione etica oggi è particolarmente 
sentita come se la nostra società stesse 
riscoprendo l'importanza di una condizione 
esistenziale essenziale sorta quando l'uomo ha 
cominciato a riflettere su se stesso e sulle 
regole non scritte che devono ispirare i 
comportamenti quotidiani, al fine di realizzare 
una convivenza che rispetti il valore intrinseco 
dell'uomo, e cioè la sua natura e la sua 
essenza. 
 
Di fronte alla caduta delle certezze che hanno 
caratterizzato il secolo scorso ma, proprio 
grazie alla sperimentazione del passaggio dalla 
propria onnipotenza all'impotenza, dalla 
sicurezza alla insicurezza, l'essere umano si 
trova oggi a riconoscere la necessità non solo 
di individuare basi adeguate per ritrovare se 
stesso, ma anche di esprimere la capacità di 
dare senso al legame intersoggettivo e rendersi 
altrettanto capace di elaborare il concetto di 
una responsabilità matura al di là di ogni 
narcisistico individualismo. 

 
Attraverso questa giornata di incontri con 
donne e uomini che meglio di altri hanno 
sviluppato la consapevolezza della 
dimensione composita dell’individualità 
dell’essere umano e del suo essere 
naturalmente in relazione con gli altri e 
l'ambiente, si vogliono creare i presupposti 
per un Laboratorio Umanistico in grado di 
mettere in evidenza ciò che può dar vita a un 
collegamento armonioso delle singole libertà 
tra di loro, poiché oggi siamo forse alla soglia 
di un "risveglio etico" che prospetta una 
nuova capacità relazionale del soggetto e 
dell'umanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  
 
 
 

BIBLIOTECA DELLE OBLATE 
Sala Storica 
Via dell’Oriuolo, 24 • Firenze 

 
 

 
 

 
  

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ORE 9.00 / 19.00 
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www.vivereetica.wordpress.com 
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bibliotecadelleoblate@comune.fi.it 

www.biblioteche.comune.fi.it 
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> ORE 9.00 

APERTURA DEI LAVORI • Intervengono: 

Presidente dell’Associazione 

VIVERE L’ETICA 

Vicesindaca della Città di 

Firenze 
 

> ORE 9.30 

ETICA DEL FARE • Intervengono: 

 

> ORE 13.30 • PAUSA DEI LAVORI 
 

                LIGHT LUNCH a cura della Caffetteria 

delle Oblate a prezzo convenzionato previa 

prenotazione a vivere.etica@gmail.com 
 

> ORE 15.00 

ETICA DELL’ESSERE • Intervengono: 

 

> ORE 19.00 • FINE DEI LAVORI 

 

 

LA  
DIMENSIONE 
ETICA 

Ricerca di un’Etica Contemporanea 
 

 
ETICA DEL FARE 
L'agire etico è strettamente connesso con lo stato 

d'essere etico, stato che si raggiunge e si conforma 

attraverso l'esperienza reale di vita, ispirata e 

convalidata da valori essenziali che hanno in sé un 

senso forte, profondo, valori che potremmo definire 

naturali. Nel momento in cui l'essere umano riesce a 

riconoscere questi valori dentro di se, può riuscire 

per similitudine a “diventare” questi valori e solo 

allora è in grado di esprimere un agire etico. 

 

> ORE 9.30 

GENITORIALITA’ ED ETICA 
Filosofa, psicologa e scrittrice  

Psicoterapeuta esperta nella formazione affettiva 

Domande dal pubblico (20 minuti) 

 

> ORE 10.30 

L’ETICA PRIMA DELL’ECONOMIA: TRA FISICA 

QUANTISTICA E DIALOGO INTERCULTURALE 
Filosofa e saggista 

Attivista del Movimento Italiano per l'Ecologia 

Profonda e della Decrescita Felice, si è dedicata al 

dialogo tra Oriente e Occidente 

Domande dal pubblico (20 minuti) 

 

> ORE 11.30 

DAL BENESSERE AL BENVIVERE, PER UNA 

NUOVA QUALITA’ DELLA VITA 
Attivista e saggista 

Fondatore del “Centro Nuovo Modello di Sviluppo” e 

della “Rete Lilliput” 

Domande dal pubblico (20 minuti) 

 

> ORE 12.30 

ETICA E FINANZA: DAI BUONI PROPOSITI ALLE 

BUONE PRASSI  
Avvocato, Coordinatore Consulenti 

Finanziari FABI e Presidente ASSONOVA 

 Presidente PROGeTICA Srl ed 

esperto UNI-Ente Italiano Normazione 

Domande dal pubblico (20 minuti) 

 

 
ETICA DELL’ESSERE 
La conquista di una nuova etica per l'essere 

umano esprime l'esigenza di riunificare se stesso, 

di diventare consapevole dell'unità dell'essere, 

riappropriandosi, accanto alla ragione e al cuore, 

di una spiritualità matura che non sia il frutto di 

una ideologia o di una religione quanto l'essenza 

stessa dell'essere umano. 

 

“Due cose riempiono l’animo di ammirazione e 

venerazione sempre nuova e crescente, quanto più 

spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: 

il cielo stellato sopra di me, e la legge morale 

dentro di me.”      Immanuel Kant 

> ORE 15.00 

IL CORAGGIO DELL’ETICA 
Filosofa e scrittrice 

Ordinario di Filosofia Morale presso il Dipartimento di 

Filosofia dell’Università Statale di Milano  

Domande dal pubblico (20 minuti) 

 

> ORE 16.00 

VERITA’ E LIBERTA’ 
Filosofo e scrittore 

Ordinario di Estetica presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Firenze  

Domande dal pubblico (20 minuti) 

 

> ORE 17.00 

ESSERE COME VIA ALL’ETICA 
Filosofo e scrittore 

Studioso di tradizioni mistiche  

Domande dal pubblico (20 minuti) 

 

> ORE 18.00 

L'ERRORE DI DOSTOEVSKIJ E L'ETICA DEI 

SENTIMENTI UMANI 
Musicologo 

Coordinatore del Circolo UAAR di Firenze 

Domande dal pubblico (20 minuti) 

 

 

 




