COMUNICATO STAMPA

Athenaeum
Associazione N.A.E.
in collaborazione con

LUISS Guido Carli
Venerdì 4 marzo 2016, ore 11:00
LUISS Guido Carli – Aula Magna “Mario Arcelli”
Viale Pola, 12 – Roma

Progetto

“Quale Europa per i giovani?”

La Regola d’Oro
Indirizzo di saluto:

Roberto Pessi,Prorettore alla Didattica - LUISS Guido Carli
Introduzione:

Maria Camilla Pallavicini, Presidente Associazione Athenaeum N.A.E.
Interverranno:

Samuele Sangalli, Educatore
Simona Marchini, Attrice
Coordinamento

Filippo Gaudenzi, Capo-Redattore e Conduttore TG1
“Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te /Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”: nella sua
duplice accezione, positiva e negativa, la regola d’oro è presente in tutte le tradizioni religiose e in tutte le correnti
filosofico-morali, comprese quelle di stampo utilitaristico, in quanto a lungo termine è maggiormente “economico”
calcolare anche l’interesse degli altri piuttosto che solo il proprio.
Naturalmente non si tratta di un semplice enunciato di intenti, ma un’esortazione ad assumere un comportamento
pratico in vivo da applicare nelle situazioni reali, e i cui presupposti sono il rispetto del diritto altrui, il mettersi al posto
degli altri, l’altruismo. La semplice applicazione della regola d’oro eliminerebbe un’infinità di conflitti, sia a livello di
società che di relazioni interpersonali, in quanto garantirebbe il rispetto dei diritti e della dignità degli altri, e un
maggior equilibrio nei rapporti sociali. L’ambiente in cui viviamo prevalentemente è il laboratorio privilegiato per
sperimentare questa regola, la scuola, per esempio, la famiglia, o il luogo di lavoro per gli adulti, ma anche la strada, il
pub, un centro di volontariato.
Sono questi gli aspetti che si cercherà di approfondire nel corso del terzo e ultimo Incontro che Athenaeum N.A.E.
organizza in collaborazione con la LUISS-Guido Carli, dal titolo “La Regola d’Oro”, venerdì 4 marzo alle ore 11:00,
nell’Aula Magna “Mario Arcelli”, in viale Pola 12. Dopo il saluto del prof. Roberto Pessi, Prorettore alla Didattica
presso la LUISS-Guido Carli, e l’Introduzione della Presidente di Athenaeum N.A.E. M.CamillaPallavicini,
interverranno il prof.Samuele Sangalli, Docente Pontificia Università Gregoriana e LUISS Guido Carli e Simona
Marchini, Coordinerà l’Incontro Filippo Gaudenzi, Caporedattore e Conduttore del TG1.

Athenaeum N.A.E. – Via Emilio Morosini, 16 – 00153 Roma - Tel./Fax 06.58.12.049
E-mail: info@athenaeumnae.com; Sito: www.athenaeumnae.com; Sito del Progetto: www.europagiovani.eu

