
 

 Sede degli incontri

 • 26 settembre 2014
 Libreria San Paolo/Gregoriana 
 Via Vandelli 6 - 35141 Padova

 • 20 ottobre - 10 novembre - 1 dicembre 2014
 Fondazione Lanza 
 Via dante 55 - 35139 Padova

 i Seminari sono liberi e aperti a tutti. 

 È gradita l’iscrizione online all’indirizzo: 
 info@fondazionelanza.it

 Segreteria organizzativa

 Fondazione Lanza 
 Via dante 55 - 35139 Padova
 info@fondazionelanza.it
 tel/fax 049 8756788

 www.fondazionelanza.it
 www.etimosfoundation.org
 www.fondazionezancan.it
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come usciamo dalla crisi? con quali valori, pratiche, 
comportamenti? È possibile recuperare una visione 
fondata su un umanesimo convivialista e personalista? 
Quali percorsi per rigenerare un modello di società in 
grado di integrare sviluppo personale, sociale, culturale, 
economico e politico in un ambiente naturale finito?
Sono alcuni degli interrogativi alla base del proget-
to di ricerca nato dalla collaborazione tra tre istituzio-
ni culturali - Fondazione lanza, Fondazione zancan, 
etimos Foundation - che hanno avviato un partena-
riato strategico per valorizzare e integrare le rispettive 
competenze ed esperienze con l’obiettivo specifico di 
diventare un laboratorio permanente di ricerca/azione a 
livello regionale e nazionale per l’elaborazione di nuovi 
modelli di società.
in particolare una prima indagine su “il veneto dei 
valori. Percorsi per il quarto veneto”, coordinata 
dalla Fondazione Lanza, vuole indagare le dinamiche del 
mutamento che attraversano l’attuale orizzonte cultu-
rale del nostro territorio ed elaborare una risposta in-
novativa capace di guardare oltre la crisi per disegnare 
possibili e auspicabili scenari futuri.
Muovendo dalla ricerca sui valori degli italiani già 
svolta dal censis, il lavoro intende approfondire e ana-
lizzare lo stato di salute di alcuni valori fondamentali 
nella vita attuale dei veneti: dal senso civico al senso 
del lavoro, dalla famiglia agli affetti, dal rapporto con il 
denaro al consumo, dall’impegno per gli altri al rapporto 
con il territorio e l’ambiente naturale.
i seminari intendono favorire il confronto e la rac-
colta di idee e proposte, attraverso la presentazione 
di esperienze e buone pratiche già in atto nel vissuto 
quotidiano delle persone e delle comunità locali, a cui 
guardare con attenzione perché possono essere genera-
tive di percorsi futuri. il rapporto di ricerca conclusivo 
verrà presentato nella primavera 2015.
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il Veneto dei valori
Percorsi per il quarto Veneto

venerdì 26 settembre 2014 | 17.30 - 19.30
Libreria San Paolo/Gregoriana, Via Vandelli 6 - Padova

Lorenzo BiaGi
Segretario generale Fondazione Lanza 
alessandro cinQueGrani
Università di Venezia

ne discutono con l’Autore
Francesco maino

Introduce e coordina: 
Sara meLchiori, giornalista

 
cartongeSSo (Einaudi 2014)
valori (S)caduti: Solo queSto è il veneto?

lunedì 20 ottobre 2014 | 17.00 - 19.30
Fondazione Lanza, Via Dante 55 - Padova

Intervento introduttivo a cura di  Fondazione Lanza

Generare ciViSmo e cittadinanza
Lorenzo BiaGi, Fondazione Lanza

Comunicazioni

• Cultura e impegno giovanile
 mario zatta, Associazione Sonika

• ambiente e qualità della vita, 
 Viviana Ferrario, Università IUAV, Venezia

• Convivialità e solidarietà
 Stefano taLamini
 Gruppo pranzi di solidarietà, Caritas Diocesana

 
valori, StruMenti e Pratiche
Per un civiSMo attivo

 

lunedì 10 novembre 2014 | 17.00 - 19.30
Fondazione Lanza, Via Dante 55 - Padova

Intervento introduttivo a cura di  Etimos Foundation

Le reLazioni che Generano VaLore: microcredito, 
SuPPorto aLLa micro-imPreSa e imPrenditoria SociaLe
marco Santori, Etimos Foundation
Comunicazioni

• autoimprenditorialità e miCro-impresa,
 neL Veneto di oGGi e di domani
 Sergio roSato, Veneto Lavoro

• il volontariato delle Competenze Come 
 strumento innovativo di solidarietà diffusa 
 a SuPPorto deLL’occuPazione
 Paolo nicoLetti, Associazione Farebene

• Credito, lavoro e welfare per un’italia Che riparte
 marianna caLaBrò, Microcredito per l’Italia

le relazioni
che generano valore

 

lunedì 1 dicembre 2014 | 17.00 - 19.30
Fondazione Lanza, Via Dante 55 - Padova

Intervento introduttivo a cura di  Fondazione E. Zancan

welfare generativo e potenziali di sviluppo 
Per iL Veneto deL Futuro
tiziano Vecchiato, Fondazione Zancan

Comunicazioni

• la spesa pubbliCa in una prospettiva generativa
 cesare doSi, Università di Padova

• lotta alla povertà e generatività degli interventi 
 devis Geron, Fondazione Zancan

• welfare generativo e 
 inteGrazione dei SerVizi aLLa PerSona
 Gerolamo SPreaFico, Università Cattolica del Sacro Cuore

 
WelFare generativo 
Per una Maggiore incluSione Sociale

 

Per una
etica civile


