Programma Seminario
Torino, 12 gennaio 2018 dalle 14.30 alle 18.30
Apertura sul tema Domenico Paschetta
(Presidente di Confcooperative Piemonte)

Introduzione dei lavori Don Flavio Luciano
(Direttore PSL del Piemonte e della Valle d’Aosta)

Sede del Seminario

Casa della Cooperazione
Corso Francia 329
10142 Torino

I temi del seminario Mauro Giudice
(INU Piemonte e Valle d’Aosta)
Una rinnovata etica civile per rigenerare la città

Matteo Mascia
(Fondazione Lanza — Padova)
Etica della pianificazione del territorio

Giampiero Lupatelli
(Archivio Osvaldo Piacentini — Reggio Emilia)

Per una Etica nella e della
pianificazione del territorio

Pausa caffè
Tavola Rotonda: Etica nella governo del territorio

Mario Salomone affronta il tema con:
Matilde Casa, Michele Mastrogiacomo, Alfredo Mela,
Fabio Minucci

Organizzato da

Racconti di esperienze
Una riflessione sul tema

Alessandro Svaluto Ferro

Istituto nazionale di urbanistica

(Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro — Diocesi di Torino)

(Sezione Piemonte e Valle d'Aosta)

Conclusioni

Ufficio Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e
pace, custodia del creato

Carlo Alberto Barbieri
(Presidente INU Piemonte e Valle d’Aosta)

Patrocinio

Per informazioni:
Segreteria Ufficio Regionale
Pastorale Sociale e del Lavoro
Tel. 011.5156355
e-mail: pslregionale@gmail.com

Venerdì 12 GENNAIO 2018
dalle 14.30 alle 18.30
CASA DELLA COOPERAZIONE
C.so Francia 329, Torino

PER UNA ETICA DELLA E NELLA
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Venerdì 12 GENNAIO 2018

dalle 14.30 alle 18.30 - CASA DELLA COOPERAZIONE C.so Francia 329, Torino

Il Seminario
intende

es-

sere un momento

di

incontro

e

approfondimento

portuno avviare un’azione di forte innovazione

Da Laudato Si’

e motivazione dell’azione di piano, uno stru-

151. E’ necessario curare gli spazi pubblici, i quadri prospettici e i punti di riferimento urbani che
accrescono il nostro senso di appartenenza, la
nostra sensazione di radicamento, il nostro
“sentirci a casa” all’interno della città che ci contiene e ci unisce. È importante che le diverse parti
di una città siano ben integrate e che gli abitanti
possano avere una visione d’insieme invece di rinchiudersi in un quartiere, rinunciando a vivere la
città intera come uno spazio proprio condiviso con
gli altri. Ogni intervento nel paesaggio urbano o
rurale dovrebbe considerare come i diversi elementi del luogo formino un tutto che è percepito
dagli abitanti come un quadro coerente con la sua
ricchezza di significati. In tal modo gli altri cessano di essere estranei e li si può percepire come
parte di un “noi” che costruiamo insieme. Per questa stessa ragione, sia nell’ambiente urbano sia in
quello rurale, è opportuno preservare alcuni spazi
nei quali si evitino interventi umani che li modifichino continuamente.

mento che sia in grado di configurarsi come
elemento centrale del governo di un fondamentale bene comune quali sono il territorio e
la città.

a

partire
dall’etica civile con particolare attenzione
ai temi riguardanti il governo del territorio
e la sua pianificazione.
Sempre più il governo del territorio si presenta, nel pensiero politico e nell’opinione
pubblica, come un elemento di rallentamento, se non a volte di impedimento,
dello sviluppo della società e della cittadi-

Etica

nanza, in quanto portatore di rigidità e
vincoli e troppo debole nel produrre effetti
positivi ed efficaci.
A fronte di queste posizioni, che tendono a
divenire sempre più maggioritarie, è op-

Scienza della condotta,
in quanto detta le regole morali da
seguire nell’assunzione delle
scelte e dei comportamenti.
(N. Abbagnano, Dizionario Filosofico)

