Gli ultimi 10/15 anni nel nostro Paese sono stati
caratterizzati, non solo da forti processi di
deindustrializzazione e di contrazione economica,
ma anche da un forte e progressivo impoverimento e
decadimento dei valori culturali costitutivi del vivere
civile.
I giovani hanno il diritto ed il dovere di collaborare a
realizzare una dimensione del vivere comune
positiva, responsabile e solidale che superi la
“cultura della crisi” e stimoli una nuova stagione di
sviluppo culturale, sociale ed economico, ritrovando
le ragioni e le speranze di un nuovo futuro per
l'Italia.
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Martedì 24 Marzo 2015

Contribuire a ricostruire un tessuto sociale più sano
ed equilibrato rispetto alle mille fratture e ai disagi
sociali dell'oggi è l'obiettivo ambizioso di questo
incontro organizzato da Vises.
Intrecciare azioni concrete sul piano della solidarietà
con momenti di riflessione pubblica, è l'obiettivo che
Vises vuole perseguire per testimoniare il suo
impegno ai processi di “rinascita” del nostro
presente.

LUISS Guido Carli
Sala Colonne
Viale Pola,
Pola, 12 - Roma

Ore 9.30
Saluti e introduzione al tema: "Ripensare la società
in chiave del rapporto con l'altro"
Giovanni Lo Storto,

Direttore Generale LUISS Guido Carli

Ore 11.00
Panel di discussione: Creatività, condivisione, rispetto delle
diversità: i vantaggi di un progetto solidale ed innovativo
Partecipano:
Carlo Cipollone,

Dirigente Scolastico I.T.I.S. Galileo Galilei

Rita Santarelli,

Presidente VISES
Costanza Esclapon,

Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne RAI

Stefano Cuzzilla,

Presidente FASI
Sabrina Florio,

Presidente Anima per il sociale nei valori d’impresa

Ore 10.00
Introduce e coordina:
Nadio Delai,

Claudio Gentili,

Direttore Education Confindustria

Presidente Ermeneia

Mario Gibertoni,

Presidente Studio Base, Consulenti di Direzione

Ore 10.15
I giovani oggi. Valori - fragilità - sfide
Paola Carbone,

Enrico Loccioni,

Presidente Loccioni Group

Direttore Scuola di Specializzazione ARPAd e
Professore associato
Facoltà di Medicina e Psicologia
Università La Sapienza

Giulio Mogol,

Artista e musicista
Modera:

Ore 10.35
Il valore dei sistemi educativi che operano nel
sociale
Noemi Ruzzi,

Consigliere Generale Agesci,
già Commissaria internazionale Agesci e della
Federazione Italiana dello Scautismo

Nadio Delai,

Presidente Ermeneia
13.00
Conclusioni: Il punto di vista delle nuove generazioni sul tema
del dibattito
Federico Ronca,

Laureato Luiss

