
Dialoghi sulla responsabilità

Gli atti responsabili sono propri dell’uomo, in quanto lui 
solo possiede la capacità di pensare in termini di 
consapevolezza. Il termine responsabilità deriva dal verbo 
latino “respondeo”: tale termine ha vari significati ma tutti 
ne hanno uno in comune, quello di “rispondere di 
qualcosa”, rendere conto delle proprie azioni e farsi carico 
delle loro conseguenze. 

È e deve essere una risposta dovuta che un essere umano dà 
all’altro nel momento in cui una richiesta viene fatta a chi ha 
il ruolo e la funzione per darla e tale risposta presuppone la 
libertà di chi determina le azioni scelte per rispondere. 

È una responsabilità personale quella di dover rispondere 
di azioni od omissioni nei confronti di altri. È una visione 
etica della responsabilità umana quella in cui crediamo e 
che ha la sua espressione prossima nel sentirsi responsabili 
dell’esistenza per sé e per gli altri e di essere chiamati ad un 
“agire buono” che riempie  di senso le nostre vite. 

La responsabilità sottintende anche il prevedere gli effetti 
delle nostre azioni e parole ed il modificarle in base a tale 
previsione: presuppone quindi un dialogo e anche un 
cambiamento tra chi chiede e chi dà risposte.

Anche quest’anno vogliamo stimolare una riflessione sulla 
responsabilità in vari ambiti della vita personale e collettiva 
attraverso i temi più importanti che una società si trova a 
dover affrontare, per rimanere in contatto con gli altri, con 
la vita, la natura e il mondo che ci circonda, perché la 
responsabilità sia quel dovere che ogni soggetto dovrebbe 
sentire nella propria vita verso gli altri e quel “diritto” di 
cui, invece, ognuno si dovrebbe sentire oggetto. 
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27 GENNAIO 2018
  
Vandana Shiva
Responsabilità  e l'ambiente
introduce Giampiero Maracchi

10 FEBBRAIO 2018

Iona Health 
Responsabilità e la salute
introduce Alfredo Zuppiroli

24 FEBBRAIO 2018 

Don Virginio Colmegna
Responsabilità e l’accoglienza
introduce padre Ennio Brovedani

17 MARZO 2018  

Nicola Piovani 
Responsabilità e la musica
introduce   Irene Grandi

24 marzo 2018
 
Sabino Cassese
Responsabilità e i diritti
introduce Margherita Cassano 

30 settembre 2017 

Giuseppe Guzzetti
Responsabilità e le Fondazioni Bancarie
introduce Umberto Tombari

7 ottobre 2017

domenico Barillà
Responsabilità e l’educazione
introduce  Rosa Maria di Giorgi  

21 OTTOBRE 2017  

Don LUIGI Ciotti 
Responsabilità e la comunità
introduce Stefania Saccardi

16 DICEMBRE 2017  

Umberto Curi
Responsabilità  e i miti
introduce  Monica Toraldo 

13 GENNAIO 2018  

Chiara Saraceno
Responsabilità e la società
introduce Mariella Orsi

Incontri al 
Teatro Niccolini 
di Firenze 

il Sabato mattina 
alle 10.30
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