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Venerdì 20 febbraio 2015, ore 11:00 

LUISS Guido Carli – Aula Magna “Mario Arcelli” 
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Progetto 

“Quale Europa per i giovani?” 

Spreco o possibile risorsa?  
Un approccio etico ai nostri comportamenti 

 
Indirizzo di saluto: 

Roberto Pessi 
Prorettore alla Didattica - LUISS Guido Carli 

Maria Camilla Pallavicini 

Presidente Associazione Athenaeum N.A.E. 

 

Interverranno: 

Marcello Di Paola 

Docente di Sviluppo sostenibile e Filosofia Politica, LUISS Guido Carli 

Antonio Galdo 

Direttore del sito www.nonsprecare.it 

Francesco Gesualdi 

Coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo 

 

 La società in cui viviamo sembra essere caratterizzata da una forma di spreco incosciente, soprattutto 

delle risorse più preziose del nostro pianeta, in una visione miope e predatoria, che privilegia il profitto 

immediato rispetto a una crescita sostenibile ed equilibrata. È quindi fondamentale che le nuove generazioni 

si rendano conto delle condizioni ambientali in cui inevitabilmente si troveranno a vivere, se non si 

provvederà in tempo a cambiare rotta, o a trovare soluzioni innovative. Basta pensare allo scandalo globale 

dello spreco di cibo, pari nel mondo a 1,3 miliardi di tonnellate e 750 miliardi di dollari all’anno e 

corrispondente a un terzo dell’intera produzione. In Italia 20 milioni di tonnellate di cibo, dal campo al punto 

vendita fino al consumo domestico, finiscono regolarmente ogni anno in discarica. 

 Come si presenta il problema a livello globale? Qual è, o quale dovrebbe essere la risposta delle 

Istituzioni, perché la crescita e lo sviluppo abbiano un carattere di sostenibilità? Ma soprattutto, ad un micro 

livello, cosa possono fare in concreto i singoli individui nel loro quotidiano, quali sono le buone pratiche da 

adottare, per contrastare un fenomeno così devastante? 

 Sono questi alcuni aspetti della pratica concreta dell’etica, sui quali saranno invitati a riflettere gli 

studenti romani, anche sul piano della propria esperienza quotidiana,  nel corso del secondo Incontro di 

quest’anno, intitolato “Spreco o possibile risorsa?Un approccio etico ai nostri comportamenti”, che 

l’Associazione Athenaeum N.A.E. organizza nell’ambito del Progetto “Quale Europa per i giovani?”, in 

collaborazione con la LUISS Guido Carli, venerdì 20 febbraio 2015 alle ore 11:00 presso l’Aula Magna 

“Mario Arcelli”. Interverranno Marcello Di Paola, Docente di Sviluppo sostenibile e Filosofia Politica, 

LUISS Guido Carli; Antonio Galdo, Direttore del sito www.nonsprecare.it; Francesco Gesualdi, 

Coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo.  
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