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LUISS Guido Carli – Aula Magna “Mario Arcelli”
Viale Pola, 12 – Roma

Progetto

“Quale Europa per i giovani?”

Corruzione e società nella percezione dei giovani

Rassegnazione o impegno individuale?
Indirizzo di saluto:
Roberto Pessi, Prorettore alla Didattica - LUISS Guido Carli
Maria Camilla Pallavicini, Presidente Associazione Athenaeum N.A.E.
Interverranno:
Roberta De Monticelli, Ordinario di Filosofia della Persona,Università S.Raffaele, Milano
Giovanni M.Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Sergio Rizzo, Giornalista e Saggista
È stato invitato Raffaele Cantone, Presidente A.N.A.C.
Coordinamento: Filippo Gaudenzi, Capo-Redattore TG1
Sempre più frequentemente i media ci informano di casi di corruzione, soprattutto nei settori della vita pubblica,
che proliferano attraverso canali sotterranei sempre più intricati, finchè non vengono allo scoperto e tutti gridano
allo scandalo.
Quale percezione hanno i giovani di tale fenomeno? In un habitat etico in cui il confine tra lecito e illecito sembra
essersi smarrito, confuso in una zona opaca della prassi quotidiana, in cui sembra “normale” raggiungere i propri
scopi e interessi con qualsiasi mezzo, a discapito, se non addirittura con disprezzo, degli interessi generali di una
comunità, e in particolare del futuro dei giovani, qual è la loro reazione, quali strumenti hanno per valutare tali
comportamenti, “da che parte stanno”? Accettano passivamente il sistema, magari con la speranza un giorno di
farne parte, o si sentono impegnati in prima persona, per modificare il proprio futuro? Perché di corruzione e
disprezzo delle regole si può parlare a tutti i livelli, dal copiare abitualmente i compiti degli altri a scuola, al fare i
furbi e scavalcare una fila, all’accettare una raccomandazione a discapito di chi ha più meriti di noi, ledendo i
diritti degli altri. Perché la chiave di volta di una armonica convivenza civile risiede proprio nel rispetto del diritto
altrui.
Sono questi alcuni aspetti della pratica concreta e quotidiana dell’etica, sui quali saranno invitati a riflettere gli
studenti romani, nel corso del primo Incontro di quest’anno, intitolato “Corruzione e società nella percezione dei
giovani: rassegnazione o impegno individuale?”, che l’Associazione Athenaeum N.A.E. organizza nell’ambito
del Progetto “Quale Europa per i giovani?”, in collaborazione con la LUISS Guido Carli, giovedì 20 novembre
2014 alle ore 11:00 presso l’Aula Magna “Mario Arcelli”. Interverranno Roberta De Monticelli, Ordinario di
Filosofia della Persona presso l’Università Vita-Salute del S. Raffaele di Milano; Giovanni M.Flick, Presidente
emerito della Corte Costituzionale; Sergio Rizzo, Giornalista e Saggista. È stato invitato Raffaele Cantone,
Presidente A.N.A.C. Coordinerà l’Incontro Filippo Gaudenzi, Capo-Redattore TG1.
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