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Sorta a metà degli  anni  80  secondo quanto indicato  dal  lascito  testamentario  dell=avv. Carlo Lanza,  per 
volontà dell=allora  vescovo di  Padova mons.  Filippo Franceschi,  la  Fondazione individuò quale  suo scopo 
specifico  quello  di  affrontare  l=urgente  necessità  di  recuperare  valori  e  modelli  di  comportamento  ispirati 
all=etica cristiana in risposta all=incalzante progresso scientifico-tecnologico e ai grandi mutamenti del processo 
economico-sociale dei nostri giorni. In questo senso la Fondazione intende porsi come valido strumento di aiuto 
e sostegno al servizio della realtà sociale nella ricerca comune Adei cardini etici e di una gerarchia di valori che 
possano essere riconosciuti come necessari referenti nella condotta privata e pubblica, garantendo sia la tutela 
della vita e della dignità di ogni persona sia la libertà e la giustizia del vivere sociale@ (Franceschi). Alla luce di 
queste intenzioni è stato a suo tempo predisposto lo statuto della Fondazione, ufficialmente riconosciuta dalla 
Regione del Veneto nel luglio del 1988, e sono state individuate le linee-guida della sua attività.

La Fondazione, articolando il proprio impegno di lavoro in progetti annuali o pluriennali, coordinati da uno 
o più membri del Comitato scientifico (o da loro delegati) ed avvalendosi della collaborazione di specialisti ed 
esperti in diverse discipline, si propone in primo luogo di raccogliere e ordinare quanto elaborato in altre sedi, 
in modo da poter poi approfondire e analizzare, con ricerche autonome, tutti quegli aspetti che più di altri 
possano  interessare  scelte  pastorali,  culturali,  associative,  economiche  e  sindacali,  giuridiche,  politiche  e 
amministrative.

Allo  scopo di  organizzare il  vasto ambito  del  lavoro  di  ricerca,  così  inteso,  il  Comitato  scientifico  della 
Fondazione ha istituito negli anni quattro fondamentali Gruppi di lavoro, ognuno dei quali risulta imperniato 
su un generale tema di riferimento e di riflessione (AEtica, Filosofia e Teologia@, AEtica e Medicina@, AEtica e 
Politiche Ambientali@, AEtica, Economia e Politica@). All=interno di questi gruppi sono stati poi individuati e 
formalizzati  singoli  Progetti  di  studio  su  argomenti  specifici,  a  loro  volta  da  articolare  in  momenti  di 
approfondimento, seminari interdisciplinari, incontri pubblici e pubblicazioni informative.
L=Istituto,  nella  sua  sede  attuale,  dispone  di  una  cospicua  biblioteca,  di  due  archivi  tematici  nonché  di 
un=aggiornata  emeroteca,  materiale  catalogato  secondo  gli  standard  biblioteconomici  accettati  a  livello 
internazionale  e  del  AServizio  Bibliotecario  nazionale@,  nella  prospettiva  di  una  gestione  integrata  delle 
informazioni all'interno del nodo universitario e del Sistema Bibliotecario Veneto.

A) IL PROGETTO AETICA E POLITICHE AMBIENTALI@

L=attività del Progetto di ricerca AEtica e Politiche Ambientali@, avviata nel marzo 1988 sotto la supervisione 
dei proff.  Gaetano Malesani, Gabriele Scimemi, prosegue attualmente con il  coordinamento del dott. Matteo 
Mascia. Il gruppo mantiene stretti contatti, in Italia e all=estero, con Centri e studiosi interessati al tema (tramite 
conferenze, comunicazioni, materiale bibliografico).

L’obiettivo da perseguire è quello di strategie operative per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile a 
lungo termine, nel quale ogni progresso economico e tecnologico sia volto a favorirne un equilibrato e diffuso 



aumento  del  benessere  e  della  qualità  della  vita  in  tutti  i  paesi  del  mondo.  Di  fronte  all=urgenza  e  alla 
complessità di una tale tematica e alle decisioni che ormai non possono più essere rimandate, la necessità di 
un=etica  applicata  alle  politiche  ambientali  sta  dimostrando  di  essere  destinata  a  ricoprire  un  ruolo  di 
importanza strategica per il prossimo futuro.

L=attività della Fondazione si è indirizzata innanzitutto all=allestimento di un centro di documentazione che 
raccoglie libri,  riviste e documenti in materia di etica, politica e diritto ambientale costantemente aggiornato 
dove a tutt=oggi sono consultabili  oltre  1500 titoli.  Il  Progetto ha fin  dall=inizio  sviluppato una attenzione 
particolare per la dimensione internazionale ed in questi ultimi anni ha polarizzato la sua attenzione su quanto 
sta  avvenendo  in  Europa,  accompagnando  la  riflessione  sulle  politiche  ambientali  con  l=analisi  e  la 
comprensione  dei  processi  di  trasformazione  che  caratterizzano  e  segnano  l=attuale  fase  di  integrazione 
europea.  Momenti  particolarmente  qualificanti  sono  le  Conferenze  sull=Etica  e  le  Politiche  Ambientali, 
tramite le  quali  il  Progetto mira a contribuire alla promozione di una nuova cultura dell=ambiente e dello 
sviluppo sostenibile all=interno del più ampio e strategico processo di integrazione europea e di costruzione 
dell=Europa casa comune.:  
• Borca di Cadore, 1990: L=etica nelle politiche ambientali
• Athens, Georgia (Usa) 1992: Etica ambientale: teoria e pratica 
• Bratislava, 1996: Nuova Europa: trasformazioni e problematiche ambientali 
• Bressanone, 1999: Ambiente e lavoro in Europa: una soluzione sostenibile per il dilemma disoccupazione? 
• Kiev (Ucraina), 2-6 aprile 2003 in collaborazione con il  National Ecological Center of Ucraine su  Stili di  

impresa e sviluppo sostenibile. 

 Il  Progetto  AEtica  e  Politiche  Ambientali@ ha  pure  avviato  una  intensa  attività  di  educazione   e  di 
sensibilizzazione svolta in collaborazione con le Università di Padova e Venezia e con il Consiglio dei Comuni 
e delle Regioni d=Europa, il più esteso coordinamento transnazionale di enti locali e regionali a livello europeo. 
Si  sono  realizzati  corsi  di  formazione  per  operatori  e  studiosi  delle  problematiche  ambientali,  corsi  di 
aggiornamento per insegnanti delle scuole medie superiori in materia di etica ambientale, giornate di studio e 
di  informazione  rivolte  tanto  ai  partecipanti  ai  corsi  quanto  ad  un  pubblico  più  vasto  interessato  ad 
approfondire i temi dello sviluppo sostenibile. 

Il Progetto è tra i promotori del Corso di perfezionamento su AGestione dei problemi ambientali: aspetti formativi@ 
voluto dalla Facoltà di scienze della formazione dell=Università di Padova nell=ambito delle attività didattiche 
della  sua sezione  staccata  di  Portogruaro  (VE)  e  collabora  alla  Scuola  di  specializzazione  in  AEducazione 
ambientale@ dell=Università di Padova, per la realizzazione di incontri di educazione ambientale. 

Nel settore del diritto ambientale si sono realizzati corsi di formazione sulla normativa nazionale, europea e 
internazionale per la tutela dell=ambiente. L=approfondimento specialistico della legislazione è accompagnato 
dalla  presentazione  di  una  riflessione  rivolta  ad  allargare  la  problematica  giuridica  per  comprendere  i 
fondamenti etici della disciplina dell=ambiente e a definire il ruolo dell=etica nel governo dell=ambiente. Tre 
sono i corsi di Diritto dell=Ambiente, Etica e Politiche Ambientali (1993/95/97) promossi dal Progetto da cui è 
stato tratto il volume Diritto pubblico dell=ambiente. Diritto, etica e politica, un corso ha invece affrontato il tema 
dell=economia e delle politiche ambientali (1994) i cui interventi sono raccolti nella pubblicazione  Economia e  
politiche ambientali. 

2) L’ATTIVITÀ IN AMBITO ECCLESIALE
Il Progetto collabora attivamente con l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia, la pace 

e  la  salvaguardia  del  creato  della  Conferenza  Episcopale  Italiana  nell’ambito  del  Gruppo  di  studio  sulla  
responsabilità verso il creato. Il Progetto ha realizzato un=indagine a livello nazionale per identificare i soggetti 
(uffici,  centri  culturali,  associazioni,  enti,  ordini  religiosi),  che  in  ambito  ecclesiale  si  occupano  dei  temi 
ambientali. Contemporaneamente il Progetto cura un database online sul sito del Progetto Culturale della CEI 
(http://www.progettoculturale.it) dove sono consultabili testi, documenti e pronunciamenti ecclesiali sui temi 
dell’ambiente e della sostenibilità. Nel corso del 2002 il Progetto ha curato per conto dell’Ufficio Nazionale e del 
Progetto Culturale la pubblicazione del testo  Responsabilità per il creato. Un sussidio per le comunità edito dalla 
Casa Editrice Elledici e nel 2005 il volume Per il futuro della nostra terra. Prendersi cura della creazione, edito dalla 
Editrice Gregoriana. La Fondazione ha pure collaborato alla preparazione dei sussidi Responsabili per il creato, ad 
uso degli insegnanti di religione dei diversi ordini di scuole, edito dalla Elledici. Queste iniziative di sostegno 
all=azione  pastorale  e  di  evangelizzazione  del  mondo  ecclesiale  italiano,  si  inseriscono  in  un  percorso  di 



riflessione avviato fin dal 1997 in occasione della partecipazione alla seconda Assemblea ecumenica europea 
svoltasi a Graz nel giugno di quell=anno. 

Il Progetto è stato pure impegnato, congiuntamente con gli altri Progetti della Fondazione, in un percorso di 
ricerca  sugli  stili  di  vita,  che  si  è  tradotto  nella  pubblicazione  del  volume  Etica  e  stili  di  vita,  edito  dalla 
Gregoriana di Padova. Obiettivo dell=attività di ricerca era di favorire una riflessione critica degli stili/modi di 
vita e di comportamento che caratterizzano le nostre società, per elaborare principi e criteri che consentano di 
definire proposte e azioni concrete nella direzione di  un cambiamento verso stili  di  vita, che privilegino la 
dimensione della persona nella sua integrità psico-fisica, la ricerca di relazioni interpersonali e sociali più che 
non il possesso materiale di beni ed oggetti. La realizzazione di una società sostenibile richiede una profonda 
trasformazione  dei  comportamenti  e  degli  atteggiamenti  delle  singole  persone  (cittadini,  consumatori, 
produttori) ed è in questa direzione che si è rivolta l=azione di ricerca sugli stili di vita. 

A  supporto  delle  azioni  di  ricerca  e  formazione  il  Progetto  ha  svolto  un=ampia  attività  editoriale, 
raccogliendo e pubblicando i testi e gli interventi più significativi presentati in questi anni. Dal 1998, ha avviato 
una propria collana editoriale, AEtica e Politiche Ambientali@ con la Libreria Gregoriana Editrice, che ha già al 
suo attivo tre pubblicazioni ed è in fase di stampa il quarto volume dedicato al rapporto tra ambiente e lavoro. Il 
Progetto infine, cura la sezione ambiente della Rivista Etica per le professioni. Questioni di etica applicata promossa 
dalla Fondazione nel corso del 1999.

3) PUBBLICAZIONI DELLA FONDAZIONE LANZA

Progetto Etica, Filosofia e Teologia
- Filippo Franceschi,  Il mondo riconciliato. Proposte di fede e di cultura, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, 

Padova 1989, pp. 380.
- AA.VV., Etica oggi: comportamenti collettivi e modelli culturali, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, Padova 

1989, pp. 252.
- AA.VV.,  Problemi di etica:  fondazione, norme, orientamenti,  Fondazione  Lanza - Gregoriana editrice,  Padova 

1990, pp. 427.
- AA.VV., La vita: realtà e valore, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, Padova 1990, pp. 277.
- AA.VV., Persona e personalismo, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, Padova 1992, pp. 203.
- Antonio Da Re, La Saggezza Possibile. Ragioni e limiti dell=etica, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, Padova 

1994, pp. 247.
- Lorenzo Biagi, Renzo Pegoraro (a cura di),  Religioni e Bioetica. Un confronto sugli inizi della vita, Fondazione 

Lanza - Gregoriana editrice, Padova 1997, pp. 295.
- AA.VV., Progetti di etica. Dieci anni di attività della Fondazione Lanza, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, 

Padova 2002, pp. 347.
- Simone Morandini,  Renzo Pegoraro (a cura di),  Alla fine della vita.  Religioni e bioetica,  Fondazione Lanza - 

Gregoriana editrice, Padova 2003, pp. 455.
- Simone Morandini (a cura di),  Etica e stili di vita, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, Padova 2003, pp. 

347.
- Simone Morandini (a cura di),  Tra etica e politica: Pensare i diritti, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, 

Padova 2005 (in pubblicazione)

Progetto Etica e Politiche Ambientali
- Corrado Poli, Peter Timmerman (a cura di),  L=etica nelle politiche ambientali, Fondazione Lanza - Gregoriana 

editrice, Padova 1991, pp. 390.
- Corrado Poli (a cura di), Etica ambientale: Teoria e pratica, Guerini & Associati, Milano 1994, pp. 371.
- Aurelio Bruzzo, Corrado Poli (a cura di), Economia e politiche ambientali, Franco Angeli, Milano 1996, pp. 403.
- V. Domenichelli,  N. Olivetti  Rason, C. Poli  (a cura di),  Diritto  pubblico dell=ambiente.  Diritto,  etica,  politica, 

Cedam, Padova 1996, pp. 371.
S O. Ravera, La questione ambientale alle porte del terzo millennio, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, Padova 

1998, pp. 182.
S M. Mascia,  R.  Pegoraro  (a  cura  di),  Da Basilea  a  Graz.  Il  movimento  ecumenico  e  la  salvaguardia  del  creato, 

Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, Padova 1998, pp. 261.



S Mariani  L.,  Mascia  M.,  Vagacova M. (a cura di),  New Europe:  Transformation and Environmental  Issues,  Lit 
Verlag, Münster 1998, pp. 410.

S Lorenzo Biagi  (a  cura di),  L=argomentazione  nell=etica  ambientale,  Fondazione  Lanza -  Gregoriana editrice, 
Padova 2001, pp. 240.

S Luca  Dalla  Libera,  Massimo  De  Marchi  (a  cura  di),  La  Valutazione  Ambientale  Strategica.  Per  una  Nuova  
Governance del Territorio, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, Padova 2004, pp. 240.

S Simone Morandini (a cura),  Per il futuro della nostra terra. prendersi cura della creazione, Fondazione Lanza - 
Gregoriana editrice, Padova 2005, pp. 166.

S Giuseppe  Pellegrini,  Biotecnologie  e  cittadinanza.  Processi  di  sviluppo  della  cittadinanza  e  innovazione  tecno-
scientifica, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, Padova (in pubblicazione)

Progetto Etica e Medicina
- Corrado Viafora (a cura di), Vent=anni di Bioetica. Idee, protagonisti, istituzioni, Fondazione Lanza - Gregoriana 

editrice, Padova 1990, pp. 462.
- Corrado Viafora (a cura di), Centri di Bioetica in Italia. Orientamenti a confronto, Fondazione Lanza - Gregoriana 

editrice, Padova 1993, pp. 386.
- AA.VV.,  La Bioetica  alla  ricerca  della  persona negli  stati  di  confine,  Fondazione  Lanza -  Gregoriana editrice, 

Padova 1994, pp. 135.
- Corrado Viafora (a cura di),  Comitati etici: la bioetica all=interno delle istituzioni sanitarie, Fondazione Lanza - 

Gregoriana editrice, Padova 1995.
- Corrado Viafora (a cura di),  Quando morire? Bioetica e diritto nel dibattito sull=eutanasia, Fondazione Lanza - 

Gregoriana editrice, Padova 1996.
- Alberto  Raimondo  (a  cura  di),  Il  segreto  tra  diritto  dell=individuo  ed  interesse  della  collettività.  Il  paziente  

sieropositivo ed AIDS conclamato, CIC Ed. internazionali, Roma 1997, pp. 92.
- Paolo  Benciolini,  Corrado  Viafora  (a  cura  di),  Etica  e  sperimentazione  medica.  Da  cavia  a  partner.  Primo 

Quaderno di Etica e Medicina, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, Padova 1992, pp. 134.
- Paolo Benciolini, Corrado Viafora (a cura di), La relazione che guarisce. Problemi etici nel rapporto medico-paziente. 

Secondo Quaderno di Etica e Medicina, Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, Padova 1993, pp. 106.
- Paolo Benciolini,  Corrado Viafora (a cura di),  Dal manicomio al territorio.  Problemi etici  in psichiatria.  Terzo 

Quaderno di Etica e Medicina, Fondazione Lanza - Gregoriana Editrice, Padova  1994, pp. 99.
- Paolo Benciolini, Corrado Viafora (a cura di), Etica e geriatria. L=anziano cronico non autosufficiente. Quaderni di 

Etica e Medicina, n. 1, nuova serie, CIC Edizioni internazionali, Roma 1996, pp. 81.
- Paolo Benciolini, Corrado Viafora (a cura di), Etica e terapia intensiva. Il problema del limite. Quaderni di Etica e 

Medicina, n. 2, nuova serie, CIC Edizioni internazionali, Roma 1997, pp. 83.
- Paolo  Benciolini,  Corrado  Viafora  (a  cura  di),  Etica  e  ostetricia.  Diagnosi  prenatale.  Quaderni  di  Etica  e 

Medicina, n. 3, nuova serie, CIC Edizioni internazionali, Roma 1997, pp. 121.
- Paolo Benciolini,  Corrado Viafora (a cura di),  Etica e cure palliative.  La fase terminale.  Quaderni  di  Etica  e 

Medicina, n. 4, nuova serie, CIC Edizioni internazionali, Roma 1998, pp. 118.
- Paolo Benciolini, Corrado Viafora (a cura di), Etica e ostetricia. Il Triplo Test. Quaderni di Etica e Medicina, n. 5, 

nuova serie, CIC Edizioni internazionali, Roma 1998, pp. 119.
- Paolo Benciolini, Corrado Viafora (a cura di), Etica e psichiatria. Dal manicomio al territorio. Quaderni di Etica e 

Medicina, n. 6, nuova serie, CIC Edizioni internazionali, Roma 1999, pp. 95.
- Paolo Benciolini, Corrado Viafora (a cura di), Etica e medicina generale. Il rapporto medico-paziente. Quaderni di 

Etica e Medicina, n. 7, nuova serie, CIC Edizioni internazionali, Roma 1999, pp. 157.

Progetto Etica, Economia e Politica
- AA.VV., Quali spazi per le imprese private con finalità sociale?, Atti del Convegno, in: ANonprofit@, 1 (1996), pp. 

65-126, Maggioli editore, Rimini.
- Benedetto Gui (a cura di),  Il  Terzo Settore tra economicità e valori,  Fondazione Lanza - Gregoriana editrice, 

Padova 1997, pp. 359.
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