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

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

MUTTONI SILVIA
Avvocato e Dottore di ricerca in Giurisprudenza (Università degli Studi di Padova)
Studio legale
Via degli Zabarella, n. 38
35121 Padova
DATI OSCURATI PER LA PRIVACY

1. Ambiti di attività (storia e impegno)
Esercito la professione di avvocato nell’ambito del diritto pubblico e conservo la passione per lo
studio e l’approfondimento del diritto costituzionale che l’esperienza del dottorato (come pure del
successivo assegno di ricerca) presso l’Università di Padova ha nutrito e accresciuto in me.
La riflessione etica è da sempre parte della mia quotidianità; per questo nel 2015 ho accolto con
grande entusiasmo l’opportunità di seguire il Master in Civic Education, organizzato da Ethica, in
partnership con il James Madison Program della Princeton University e il Thomas Jefferson Center
della Texas University (direttore scientifico il prof. Maurizio Viroli).
Credendo nell’importanza di educare al senso civico, sono impegnata a promuovere il senso di
cittadinanza attiva mediante:
• organizzazione di eventi;
• relazioni a seminari, convegni, tavole rotonde;
• realizzazione di laboratori di democrazia partecipata;
• partecipazione attiva ai lavori del Gruppo per la pastorale sociale e del lavoro del Vicariato
di Monselice di cui faccio parte.

2. Punti di riferimento etico
I principali punti di riferimento etico sono il Cristianesimo e i valori promossi dalla Resistenza e
trasfusi nella Costituzione repubblicana.

3. Difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente
La principale difficoltà alla promozione di una riflessione etica che percepisco quotidianamente è
l’indifferenza (a volte condita pure di diffidenza) del mio prossimo a un discorso sul punto.
La mancanza di curiosità e di premura verso ciò che attiene alla vita, propria e della comunità alla
quale si appartiene, nega alla radice (o comunque rende estremamente difficile) la nascita di una
qualunque idea condivisa di bene comune, come pure che di questo si inizi concretamente ad avere
cura.

