COMUNICATO STAMPA
Athenaeum
Associazione N.A.E.
in collaborazione con

LUISS Guido Carli
Lunedì 28 novembre 2016, ore 11:00
LUISS Guido Carli – Aula Magna “Mario Arcelli”
Viale Pola, 12 – Roma

Progetto

“Quale Europa per i giovani?”

Abbattere i muri, costruire ponti
Escludere, includere, accogliere
Indirizzo di saluto: Stefano Attili, Orientamento e LUISSEnlabs
Introduzione:Maria Camilla Pallavicini, Presidente Associazione Athenaeum N.A.E.
Interverranno

Gianpiero Dalla Zuanna, Ordinario di Demografia, Università degli studi di Padova
MoniOvadia, Attore, Drammaturgo, Scrittore, Compositore e Cantante
Francesco Giusti, Fotografo indipendente, autore della mostra “InvisibleMigrations”
Coordinamento

Filippo Gaudenzi, Capo-Redattore e Conduttore TG1
Il fenomeno delle migrazioni è ormai un dato di fatto inarrestabile che investe il mondo intero, e che comporta
l’assunzione di un punto di vista globale, al di là della miopia dei particolarismi e dei nazionalismi. È necessario
“cambiare sguardo” se si vuole comprendere cosa stia accadendo, quali siano le prospettive future e quali siano le
strategie da adottare, con spirito pragmatico, sia a livello sociale che individuale, per instaurare una civile e
armonica convivenza, basata sul rispetto reciproco, sull’accoglienza, la tolleranza e la solidarietà, e non sul
pregiudizio, l’emarginazione e l’esclusione. Non a caso Athenaeum N.A.E. ha scelto come titolo di quest’Incontro
il forte appello di Papa Francesco, ad abbattere i muri e a costruire ponti di solidarietà, di accoglienza e di
reciproco rispetto. La conoscenzadell’altro e delle sue ragioni, ci aiuta infatti a superare l’intolleranza, e a
praticare in vivo quei principi etici universali che dovrebbero guidare i nostri comportamenti, anche a rischio di
andare controcorrente, rispetto all’ambiente in cui viviamo. È un argomento di riflessione che abbiamo affrontato
già diverse volte nel corso di questi Incontri, attraverso la voce di chi ha subìto in prima persona l’esclusione e la
svalutazione della propria dignità, ma in questa occasione vogliamo affrontarlo in maniera trasversale, attraverso
le voci “inconsuete” di studiosi e artisti che con la loro opera denunciano le storture di un pensiero “occidentale” e
in particolare “europeo” sempre più chiuso nel proprio egoismo e cinismo, in difesa dei propri interessi personali e
nazionali, “impermeabile” a qualsiasi scambio.
È in quest’ottica che Athenaeum N.A.E. propone il primo degli Incontri di quest’anno, intitolato appunto,
“Abbattere i muri, costruire ponti – Escludere, includere, accogliere”, che si terrà lunedì 28 novembre 2016 alle
ore 11 nell’Aula Magna Mario Arcelli dell’Università LUISS Guido Carli. Dopo un’Introduzione della Presidente
di Athenaeum N.A.E., M.CamillaPallavicini, interverranno il senatoreGianpiero Dalla Zuanna, Ordinario di
Demografia presso l’Università degli studi di Padova; MoniOvadia, Attore, Drammaturgo, Scrittore, Compositore
e Cantante, eFrancesco Giusti, Fotografo indipendente, autore della mostra “InvisibleMigrations”. Coordinerà
l’IncontroFilippo Gaudenzi, Caporedattore e Conduttore del TG1.
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