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Mai come in questo tempo si avverte, da parte delle persone e dei
popoli, la necessità di avere una visione concreta del proprio presente
e futuro.
La comunicazione globale informa su ciò che accade anche al di là dei
propri confini privati e sociali, mostrando ininterrottamente la
molteplicità di problematiche che si susseguono ovunque.
Si avverte sempre maggiore precarietà causata spesso dalle
conseguenze di azioni di interesse da parte di individui o gruppi.
SI sente il bisogno di maggiori sicurezze per la propria vita e per quella
delle persone vicine. Il futuro può ancora portare a soluzioni a fronte di
un impegno individuale.
Per questi motivi diventa fondamentale ravvivare incessantemente una
riflessione sull'etica delle azioni personali e collettive, che riguarda ogni
aspetto e dimensione di vita, perché è il comportamento personale e
condiviso che può cambiare il futuro.
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Alimentazione: sostenibilità, consumo consapevole, politiche di
produzione, dinamiche sociali
Ambiente: energie rinnovabili e riciclaggio, sostenibilità ed ecocompatibilità, deep ecology
Bioetica: rispetto della vita biologica nella medicina e nella ricerca
scientifica
Edilizia e urbanistica: bio-edilizia, bio-architettura
Arte e comunicazione: linguaggi per la diffusione e interiorizzazione
dei valori etici condivisi
Economia: economia solidale, decrescita, consumo critico e
commercio equo e solidale, finanza etica
Dialogo interreligioso: presupposti per una convivenza pacifica ed in
armonia tra le fedi
Diritti animali: dialogo sul rispetto per la vita non umana
Diritti umani: dialogo sui diritti dell’uomo globale
Sociale: responsabilità sociale, etica del lavoro
Sport: responsabilità ed etica nello sport
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Al suo primo appuntamento l'Ethics Expo si onorerà della
partecipazione di rappresentanti di istituzioni governative
internazionali, ONG, associazioni e di professionisti accreditati.
Saranno organizzati incontri, conferenze, dibattiti, stand, mostre,
workshop , corsi, proiezioni.
Il progetto è pensato per avere una propria continuità allo scopo di
rafforzare i principi che lo hanno generato e lo costituiscono.
Ethics Expo nasce con l’intento di essere un evento itinerante e si
sposterà a livello internazionale di paese in paese.
La sua prima collocazione è la città di Mantova, luogo in cui si sono
incrociate le anime che lo hanno pensato e città caratterizzata dalla sua
importante storia e valore artistico e culturale.
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Incontri, dibattiti, corsi e conferenze
Conferenza di apertura dell’Ethics xpo

Sviluppo etico delle vendite

(Ingegnere)

(Consulente aziendale e scrittore)

Giuseppe Robiati

Alimentazione, scelte e responsabilità di
consumo
Leonardo Pinelli

(Pediatra, endocrinlogo e nutrizionista)

Leonardo da Vinci: etica individuale e
d’impresa
Nicola Zanella

Alessandro Zaccagni

Etica e creatività
Armando Gaviglia

(Art Director Pubblicitario)

Etica nella visione olistica
Enrico Cheli

(Psicologo e Sociologo)

(Consulente e Scrittore)

Etica e ambiente

L’intelligenza emotiva nelle scuole

(Ingegnere e Scrittore)

Andrea Magnani

Marco Bresci

(Psicologo)

La gestione della solitudine degli anziani

Progetto Piccolo Principe

(Art Director Pubblicitario)

(www.progettopiccoloprincipe.it)
Philippe Caiazzo

Armando Gaviglia

(Prof. D.O.)
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Scelte alimentari per i figli, per la loro salute
per la sostenibilità del loro futuro
Leonardo Pinelli

(Pediatra, endocrinlogo e nutrizionista)

Nutrizione specifica per gli anziani
Marilù Mercurio

(Naturopata, specialista in Medicina Tradizionale Cinese)

Il ruolo del volontariato sociale come supporto
all'amministrazione pubblica
Stefano Simonazzi

(Assessore alle politiche sociali del comune di Marcaria)

Gestione della problematica della
tossicodipendenza all'interno delle famiglie
Don Paolo Maria Bolognani

Divertimento ed emozioni dall'altra parte delle
droghe
Don Paolo Maria Bolognani

Progettare lo sviluppo locale
Alberto Valentini

(Docente di Statistica Sociale all’Università di Roma)

Creativi culturali (www.creativiculturali.it)
Enrico Cheli

(Psicologo e Sociologo)

Nonviolenza e rispetto dei diritti degli
animali
Riccardo Trespidi
(Medico)

Per una "teologia" degli animali
Luigi Zuffada

(docente e scrittore)

Etica e sport

Andrea Anastasi

(Allenatore Nazionale Pallavolo)

Luci di maturità, L’umanità conosce se
stessa
Marco Bresci

(Ingegnere e Scrittore)
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Esposizioni
Arte ed etica

I giovani artisti e i valori etici
L'etica nell'arte dei maestri

Con la collaborazione del maestro Andrea Jori per la
realizzazione della scultura simbolo della manifestazione e
del maestro Lanfranco per l’ideazione del logo dell’Ethics

Expo.

(Il programma è in sviluppo)
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Eventi pre Expo
Ethics Expo sarà presente con il proprio staff organizzativo ed il programma degli
eventi a Mantovacreativa dal 29 Maggio al 2 Giugno e a Naturalmentemantova l’8
Giugno

Gli organizzatori danno la propria disponibilità per incontri con persone, enti e
istituzioni interessate ad uno scambio di idee finalizzate alla partecipazione alla
manifestazione o anche interessate semplicemente ad avere informazioni
sull'Ethics Expo.
L'appuntamento è per ogni giovedì sera dalle ore 21.00 alle ore 23.00, a partire da
giovedì 8 maggio, al Caffè Modì di Mantova in via San Giorgio 4 a Mantova.
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