Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)

Fondazione Etica

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)


Sede legale: Piazza Loggia 5, 25121 Brescia – tel. 030 2408120



Sede operativa: Via Maschera d’Oro 11, 00146 Roma – tel. 06 64760221

segreteria@fondazionetica.it - p.caporossi@fondazionetica.it
www.fondazionetica.it

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Fondazione Etica è un organismo indipendente che si occupa prevalentemente di innovazione nel
settore pubblico (in particolare nelle P.A.: smart cities, e-government, foia, open-data, etc..) e di
innovazione a impatto sociale (in particolare nelle politiche sociali: nuove forme di finanza a
impatto sociale, civic engagement, social inclusion).
Nasce nel 2008, a Milano, per iniziativa di alcuni imprenditori, accademici, professionisti,
volontari, accomunati dall’intento di non assistere passivamente al declino del Paese: di fronte alla
diffusa tendenza a elencare problemi, abbiamo preferito proporci come strumento positivo, per
studiare e costruire soluzioni che non soddisfino questo o quell’interesse, ma l’interesse generale.
L’etica pubblica ne deve essere la premessa.
Una Fondazione per nuove idee, ma anche per nuove persone: le tante che, nelle varie comunità,
hanno competenze, capacità e meriti non sempre valorizzati.
Sarebbe stato più facile anche per noi occuparci di povertà e altri problemi sociali: ci avrebbe dato
sicuramente molte più gratificazioni e riconoscimenti. Abbiamo preferito, invece, intraprendere un
lavoro più faticoso e meno riconosciuto, provando a intervenire a monte delle emergenze, agendo
sulle cause e non solo sulle conseguenze.
Tra le nostre principali attività:
- Valutazione della Pubblica Amministrazione
- Trasparenza e Anticorruzione

- Spending Review
- Civic engagement e inclusione sociale
- Social Impact Innovation e Social Impact Investing
- Riforma dei partiti
- Campagne civiche
- Lavoro Culturale.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Riteniamo che il miglior punto di partenza per una moderna etica pubblica sia la nostra
Costituzione: la parte prima (I principi fondamentali) rappresenta una sintesi completa di valori e
principi su cui l’etica poggia.
Intendiamo partire da lì, dalla Carta costituzionale, lavorando per la sua diffusione e piena
applicazione, non guardando più ad essa “con la testa rivolta al passato, ma come ad una
Costituzione strumento di futuro” (Calamandrei).

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Tra le difficoltà rilevate dal punto di vista etico c’è sicuramente la visione idealista che grava sul
termine etica nell’opinione pubblica: qualcosa di bello e ideale, ma astratto e quindi lontano dalla
vita d tutti i giorni. In altri, invece, si nota quasi un sarcasmo verso il termine, quasi che l’etica
fosse una roba da ingenui.
Non si ha la percezione di come l’etica, invece, possa e debba permeare ogni aspetto della vita
quotidiana, se si vuole che le cosi cambino veramente.
La difficoltà viene anche dai media, che tendono a restare in superficie, senza approfondire le
questioni: si rende necessario, pertanto, un lavoro culturale, per far passare l’idea che l’etica non è
un lusso, ma una premessa indispensabile per l’equilibrio e la crescita di una comunità.
Invece, proprio il lavoro culturale viene considerato spesso inutile e si continua, così, a provare a
costruire riforme o progetti su una base valoriale povera, e quindi con poco futuro.

