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ETicaNews 

 
Martedì 24 marzo a Roma (LUISS Guido Carli – Sala Colonne – Viale Pola 12) si terrà il convegno 

“Coesione sociale, cultura del rispetto, educazione alla diversità”. La giornata di dibattito è 

promossa da Vises, onlus di riferimento di Federmanager. Nel corso dei lavori, che saranno coordinati 

da Nadio Delai, Presidente di Ermeneia, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della 

comunicazione, dell’impresa, dell’arte e del volontariato si confronteranno sui temi dell’attuale crisi di 

valori di coesione e di solidarietà sociale, ipotizzando le possibili “exit strategy”. 
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"Coesione sociale, cultura del rispetto, educazione alla diversità" 

 

  

LUISS Guido Carli 

 

Gli ultimi 10-15 anni del nostro Paese sono stati caratterizzati non solo da una forte contrazione 

economica ma anche da un progressivo impoverimento dei valori culturali costitutivi del vivere 

civile. 

I giovani hanno il diritto ed il dovere di collaborare per superare la “cultura della crisi” e stimolare 

lo sviluppo culturale, sociale ed economico, ritrovando ragione e speranze di un nuovo futuro per 

l’Italia. 

 

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 con i 

giovani studenti Luiss. 

 

Nel corso dei lavori, che saranno coordinati da Nadio Delai, Presidente di Ermeneia, imprenditori, 

rappresentanti delle istituzioni, del mondo della comunicazione, dell’impresa, dell’arte e del 

volontariato si confronteranno sui temi dell’attuale crisi di valori di coesione e di solidarietà sociale, 

ipotizzando le possibili “exit strategy”. 

 



















 

TROVA EVENTI 

 
24 marzo 2015 presso LUISS Guido Carli a 

Roma. 
Gli ultimi 10-15 anni del nostro Paese sono stati caratterizzati non solo da una forte contrazione 

economica ma anche da un progressivo impoverimento dei valori culturali costitutivi del vivere 

civile. 

I giovani hanno il diritto ed il dovere di collaborare per superare la “cultura della crisi” e stimolare 

lo sviluppo culturale, sociale ed economico, ritrovando ragione e speranze di un nuovo futuro per 

l’Italia. 

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 con i 

giovani studenti Luiss. 

 

 

Nel corso dei lavori, che saranno coordinati da Nadio Delai, Presidente di Ermeneia, imprenditori, 

rappresentanti delle istituzioni, del mondo della comunicazione, dell’impresa, dell’arte e del 

volontariato si confronteranno sui temi dell’attuale crisi di valori di coesione e di solidarietà 

sociale, ipotizzando le possibili “exit strategy”. 

Visualizza questo evento su Evensi 

Indirizzo: Viale Pola, 12 , Rome 

 

 


