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Progetto 

“Quale Europa per i giovani?” 

Il pregiudizio 
 

 

Indirizzo di saluto: Roberto Pessi, Prorettore alla Didattica - LUISS Guido Carli 

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

Interverranno 

Maurizio Bacigalupi, Medico, volontario presso il Centro Astalli 

Kossi A. Komla-Ebri, Medico e scrittore 

Aldo Morrone, Presidente Fondazione IME – Istituto Mediterraneo di Ematologia 
 

Coordinamento 

Filippo Gaudenzi, Capo-Redattore e Conduttore  TG1 
 

Il termine “pregiudizio”, ancor prima di assumere un valore negativo attivo, indica una valutazione acritica 

nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o di particolari avvenimenti o circostanze. Tale 

valutazione prende forma più o meno inconsapevolmente, sulla base dell’educazione ricevuta,  del 

conformismo, dell’influenza dell’ambiente in cui si vive e dei media, senza che sia stata vagliata alla luce 

della ragionevolezza e dei fatti reali. Tutti abbiamo dei pregiudizi, nel bene e nel male, ma è nostro dovere 

cercare di individuarli e analizzarli in maniera critica. Possiamo essere convinti che chi ha successo sia  

sicuramente una persona positiva e un modello da seguire, mentre chi ci appare come uno “sfigato” non vale 

un gran che e  non va preso in considerazione.  Questo modo di non-pensare ci rende vulnerabili a qualsiasi 

forma di strumentalizzazione, e rischia di trasformarsi in parole e azioni che tradiscono innanzitutto la nostra 

dignità e la nostra umanità, ma che offendono nel profondo, se non peggio, chi è oggetto di tali valutazioni, 

spezzando spesso quei vincoli di solidarietà, di accoglienza, di ascolto dell’altro che sono alla base di ogni 

convivenza civile. È quindi necessario riappropriarci dei nostri pensieri, mettere in discussione il nostro 

punto di vista e riformulare i nostri giudizi alla luce dei fatti concreti e delle esperienze dirette di chi, quei 

pregiudizi, li vive quotidianamente sulla propria pelle. La conoscenza dell’altro e delle sue ragioni ci aiuta 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 al gruppo, o all’ambiente in cui viviamo.  
È in quest’ottica che Athenaeum N.A.E. propone il secondo degli Incontri di quest’anno, intitolato appuntoIl 

pregiudizio, che si terrà lunedì 8 febbraio 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. Camilla Pallavicini, 

interverranno  Maurizio Bacigalupi, Medico, volontario presso il Centro Astalli; Kossi A. Komla-Ebri, 

Medico e Scrittore, eAldo Morrone,Presidente della Fondazione IME – Istituto Mediterraneo di 

Ematologia.Coordinerà l’IncontroFilippo Gaudenzi, Caporedattore e Conduttore del TG1.  
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