
 

 
PER UN NUOVO UMANESIMO PLANETARIO 

Tutelare la bellezza e la dignità della Terra e della persona umana 

Programma formativo per la cittadinanza 

 

Comunicato Stampa 
“PER UN NUOVO UMANESIMO PLANETARIO” è iI titolo di un Progetto formativo che sarà realizzato nei 
prossimi mesi dal Centro di Etica Ambientale in collaborazione con l’“Associazione Etica Sviluppo Ambiente 
- Adriano Olivetti”. Un progetto reso possibile dal sostegno convinto della Provincia di Bergamo e della FIEB 
- Fondazione Istituti Educativi. 

La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 9 novembre alle ore 10.30 nell’Auditorium 
“Ermanno Olmi” della Provincia (via Sora, 4 – Bergamo). 

L'umanità sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia. Un momento che appare ancor 
più impegnativo dopo che l’attuale pandemia si è aggiunta alle conseguenze sempre più drammatiche dei 
mutamenti climatici ed ambientali indotti dalle attività umane. La risposta a questa contraddizione non può 
limitarsi ai rimedi, sia pur indispensabili, proposti dalle tecnologie sostenibili e dalla “green economy”, ma 
richiede da parte di tutti noi una profonda conversione mentale, spirituale, etica. Ovvero, dare inizio ad un 
nuovo umanesimo, ad un nuovo dialogo con la Terra e con le varie forme viventi che la abitano. La 
possibilità di organizzare e sviluppare questa risposta sarà una delle sfide fondamentali per la democrazia 
nei prossimi anni. Una democrazia che, nel caso dell'Italia, trae i suoi caratteri distintivi dal momento di 
riscatto etico e spirituale con e nella lotta, prima antifascista e poi resistenziale, che è stata definita il 
nostro “Secondo Risorgimento” ed ha portato alla realizzazione della nostra carta costituzionale. 

Il progetto si propone quindi il compito, in correlazione con le priorità sopra evidenziate, di sviluppare due 
percorsi formativi, distinti ma complementari, rivolti alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani 
e al mondo della Scuola, ma anche alle Istituzioni ed alle classi dirigenti. Un primo percorso vuole offrire 
un’occasione per riflettere e discutere sulle prospettive attuali nell’impegno per la salvezza del Pianeta, alla 
luce di quell’ecologia integrale che deve diventare sempre più patrimonio culturale della nostra società.  Il 
secondo percorso vuole raccogliere e presentare l’unità di quei valori che sono entrati nella nostra 
Costituzione. E, insieme, la lezione delle grandi menti e dei grandi spiriti che hanno ispirato e tracciato i 
percorsi dell'antifascismo, nel segno del pluralismo etico-culturale. 

Il primo incontro, si terrà presso il Palazzo della Provincia, nello Spazio Viterbi, martedì 16 novembre (ore 
17:00 – 18:45), per proseguire poi con cadenza quindicinale. Il percorso (“Oltre la crisi della modernità. 
Un’etica ambientale per un nuovo umanesimo planetario”), articolato in cinque lezioni e dedicato all’etica 
ambientale, si concluderà nel mese di gennaio. Docente il prof. Luciano Valle (Presidente del CEA). Al 
termine, un convegno, in data ancora da stabilire, offrirà ai partecipanti e a tutta la cittadinanza un 
momento finale di dibattito e sintesi. Parallelamente, nel mese di febbraio avrà inizio il secondo percorso 
(“La Costruzione dell’Italia democratica. Dall’antifascismo alla Costituzione repubblicana”), che si 
concluderà in forma analoga nel mese di aprile. Docenti il prof. Luciano Valle e il prof. Silvio Troilo 
dell’Università di Bergamo (Vicepresidente del CEA). 

Gli incontri saranno in presenza. È anche previsto un collegamento in diretta streaming. 

Per informazioni: 

www.centroeticaambientale.eu (Centro di Etica Ambientale) 

www.eticasviluppoambiente.it (Associazione Etica Sviluppo Ambiente – Adriano Olivetti) 

http://www.centroeticaambientale.eu/

