Centro di Etica Ambientale della Regione
Lombardia
NEWS: "I sabati della mente e dello spirito"

Marzo-ottobre 2003
INCONTRI

" I SABATI DELLA MENTE E DELLO SPIRITO "
" ETICA, SVILUPPO, AMBIENTE
NEL PROCESSO STORICO E NELLA FASE ATTUALE
DELLA SOCIETA’ GLOBALE "
Programma
Sabato 29 marzo: ore 9,30-13,30
Tema: I fondamenti teologici e filosofici della cultura americana.
Relatore: Luciano Valle (Filosofo Ambientalista - Coordinatore del Centro di Etica Ambientale della Regione Lombardia)
Sabato 26 aprile: ore 9,30-13,30 Tema: Gli USA e la globalizzazione Relatore: da
definire
Sabato 28 giugno: ore 9,30-13,30
Tema: Le linee di fondo della storia e dell’organizzazione politica americana
Relatore: Oreste Foppiani (Ricercatore dell’Università di Ginevra)

Sabato 26 luglio: ore 9,30-13,30
Tema: I fondamenti teologici e filosofici della cultura russa
Relatore: Luciano Valle (Filosofo Ambientalista - Coordinatore del Centro di Etica Ambientale della Regione Lombardia)

Sabato 27 settembre: ore 9,30-13,30
Tema: Storia e strategia teorica della fase collettivistico-burocratica dell’URSS (1917-1989) Relatore: Luciano Valle (Filosofo Ambientalista Coordinatore del Centro di Etica Ambientale della Regione Lombardia)
Sabato 25 ottobre: ore 9,30-13,30
Tema: La nuova Russia post 1989 e la globalizzazione
Relatore: da definire

Segreteria Organizzativa
Indirizzi:
Centro di Etica Ambientale, Comune di Morimondo - 20081 Morimondo (MI)
◼ Luciano Valle, Via Brigata 41/8 - 15057 Tortona (AL)
◼ Tel. Luciano Valle: 0131/820993 (ore 20-23: tutti i giorni)
◼

0131/820993 (ogni mercoledà¬)

◼ Tel. Centro di Etica Ambientale: 02/94961913 (Sabato: ore 12.00 - 17.00)
◼ Fax (Luciano Valle): 0131/820993
◼ E-mail: luciano_valle@libero.it

Il Progetto Epistemico ed Etico
Il Centro di Etica Ambientale è definito dai principi fondamentali della filosofia, dell’epistemologia, dell’etica ambientali:
•

Un rapporto non di dominio ma di dialogo, di collaborazione, di reciproca integrazione tra persone umane e ambiente naturale, nell’impegno a custodire e a tutelare
valori e risorse ivi presenti. Come è stato detto, un soggiornare dell’uomo sul Pianeta che ha la forma dell’unità col Cielo e la Terra.

•

L’apertura al senso della bellezza, della complessità, dell’unità dei dinamismi e delle relazioni, sia della forma della totalità ecosistemica sia in quella della singolarità
degli enti, che costituiscono l’ambiente naturale.

•

Il superamento di quello che uno dei grandi scienziati del nostro secolo, Erwin Schrödinger, ha chiamato "l’idiozia dello specialismo" e la ricerca di una nuova alleanza
tra le culture, tra cultura tecnica e cultura spirituale propria di un nuovo umanesimo aperto al cosmo, nell’unità di ragione e cuore.

•

La centralità, nella costituzione della piattaforma dell’etica ambientale, delle figure proprie dell’eterna vita dello spirito: stupore, apertura ek-statica, silenzio, ascolto,
capacità di visione, umiltà, semplicità, comunionalità, tempo come otium, contemplazione.

•

Il Centro di Etica Ambientale mira, poi attraverso la ricognizione tra le memorie, le tradizioni, i depositi culturali che si sono accumulati nel tempo, nei "nativi" come
nell’Oriente, nella filosofia greca come nell’Ebraismo, nel Cristianesimo come nell’Islam, nella "modernità " come nella nostra epoca, a:

•

Recuperare e valorizzare i preziosi depositi di sapienzialità religiosa, filosofica, spirituale propri della forma pre-moderna dell’abitare, improntati ai principi
dell’amore e del rispetto verso la natura.

•

Porre a confronto, in un dialogo fecondo, le varie tradizioni di cultura ambientale con i percorsi e i valori della modernità (scienza, tecnica, democrazia).

•

Selezionare le piattaforme epistemologiche ed etiche per adeguarle al progetto di una "nuova", aggiornata "alleanza" tra uomo e natura, di cui sempre pià¹

urgentemente si avverte l’esigenza, per la costruzione della nuova casa europea della libertà, della pace, e della solidarietà.

Finalità operative
Il Centro di Etica Ambientale si propone come:
•

Laboratorio di ricerca sulle problematiche della filosofia ed epistemologia ecologiche, con particolare attenzione ai temi dell’etica ambientale in collegamento
con le religioni, il mondo della tecnica, i processi dell’abitare umano, le nuove cruciali questioni della bioetica e della dignità del mondo animale.

•

Luogo di promozione e diffusione delle tematiche e delle strategie ambientali.

•

Centro di Formazione impegnato a sollecitare l’aggiornamento delle identità cognitive, spirituali ed etiche dei soggetti, alla luce dei principi dell’epistemologia,
della filosofia e dell’etica ambientali. La produzione scientifico- culturale del Centro si avvarrà della collaborazione di Università, Istituti di Ricerca, Associazioni.

Servizi
Il Centro di Etica Ambientale fornisce i seguenti servizi:
•

Progetti e Corsi di Formazione.

•

Consulenza epistemica.

•

Consulenza strategico-culturale.

•

Consulenza didattico-pedagogica.

•

Organizzazione (in sede o in altri luoghi) di:
Convegni
Seminari
Conferenze

La Struttura
Comitato Scientifico
1) Roberto Albetti Regione Lombardia
2) Sandrina Bandera, Membro della Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo
3) Giuseppe Bogliani, Docente di Etologia Università di Pavia
4) Gabriele Caccialanza, Pro Rettore Università di Pavia - Preside della Facoltà di Farmacia dell’Università di Pavia

5) Alessandro Ghisalberti, Direttore Dipartimento di Filosofia Università Cattolica di Milano,
6) Maurizio Maggioni, Vice Presidente del Parco del Ticino,
7) Maurizio Spelta, Sindaco del Comune di Morimondo
8) Ettore Tibaldi, Docente di Zoologia Università Statale di Milano
9) Luciano Valle, Filosofo Ambientalista
Presidente e Coordinatore Luciano Valle

Segreteria e informazioni
Sede
Abbazia di Morimondo (Prov. di Milano)
La sede del Centro è situata nel monastero di Morimondo, al terzo piano, sopra l’antica portineria, accanto alla chiesa abbaziale, al centro di un vasto territorio protetto, dove
sembra di respirare ancora la spiritualità dei monaci fondatori.
Filiazione diretta della casa madre di Morimond, importante abbazia cistercense del Nord della Francia, il monastero di Morimondo fu attivo e prosperoso fin dagli inizi grazie
all’opera dei primi monaci. In pochi anni essi acquisirono un territorio molto vasto, che arrivava fino al confine con Pavia, avviando un’intensa vita spirituale, della quale è
testimonianza la biblioteca costituita dai monaci, bonificando e organizzando coltivazioni e canali e dando una precisa identità a questa zona, che sembra essersi mantenuta
inalterata fino ai nostri giorni.
Il monastero, databile agli anni 1135/40-1200, insieme alla chiesa, costruita tra il 1182 e il 1296, e a tutto il territorio circostante, costituisce un tipico e significativo esempio
di architettura e di insediamento cistercense secondo la tipologia diffusa in Europa negli anni di pià¹ intensa spiritualità e di maggior espansione dell’Ordine, corrispondenti al
periodo di San Bernardo (abate dal 1135 al 1153) fino alla metà del XIII secolo circa.

Segreteria
Tel.: 02-94961913
Fax: 02-97950607; 0131/820993 (Luciano Valle) E-mail: ticinoturismo@libero.it;
luciano_valle@libero.it

Informazioni
La sede del Centro di Etica Ambientale è aperta al pubblico il sabato dalle ore 12,00 alle ore 17,00. Il Presidente/Coordinatore Prof. Luciano Valle
riceve su appuntamento (Tel./Fax: 0131/820993)

Come arrivare

Autostrada A7 MI-GE uscita Bereguardo
SS 494 Vigevanese, ad Abbiategrasso SS 526 direzione Morimondo

Citazioni
Detto Taoista:
"L’uomo saggio vive in unità col Cielo e la Terra".
Dichiarazione di un membro della tribà¹ degli Irochesi:
"...Va e vivi con gli alberi e gli uccelli e le bestie e i pesci e impara a rispettarli come tuoi fratelli".
Abu Bakr (suocero di Maometto):
"Non tagliate un albero, non trattate male un fiume, non fate male ad animali e siate sempre gentili e umani nei confronti delle creature divine, persino dei
vostri nemici".
San Bernardo:
"Troverai pià¹ nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno le cose che nessun maestro ti dirà ".
Maestro chassidico:
"Sapete perchà© il nostro maestro ogni mattino...andava allo stagno...? Egli imparava le canzoni con cui le rane lodano Dio...".
H.D. Thoreau:
"Io, natura che scruta la natura con la stessa comunione di sentimenti con cui l’erba dagli occhi azzurri guarda il volto del cielo".
F. Nietzsche:
"Si deve essere ancora vicini ai fiori, alle erbe e alle farfalle come i bambini che non sono molto pià¹ alti di loro... Chi vuol prendere parte ad ogni cosa buona, in certe
ore deve anche saper essere piccolo".
A. Einstein:
"Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per così dire morto, i suoi occhi sono spenti".
G. Bateson:
"Quale struttura connette il granchio con l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti e quattro con me? E me con voi?..."
Giovanni Paolo II:
"La grande sfida ecologica trova nella Bibbia una luminosa e forte fondazione spirituale ed etica, per una soluzione rispettosa del grande bene della vita, di ogni vita. Possa
l’umanità del Duemila riconciliarsi con il creato e trovare le vie di uno sviluppo armonico e sostenibile".

