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1) OBIETTIVI FORMATIVI:  
 

Intenzione del seminario è quella di introdurre i partecipanti al discernimento etico circa il mondo 

professionale in cui si troveranno ad operare. La complessità delle componenti che oggi 

intervengono a costituire l'ambito economico finanziario richiede infatti una conoscenza non 

superficiale dei criteri morali che possono ispirare l'agire degli operatori nel settore e che sono 

indispensabili per orientare la coscienza personale. L'improcrastinabile cura comune delle sorti del 

pianeta impone ad ognuno, anche nelle scelte lavorative e dunque nei processi di produzione e 

distribuzione della ricchezza, di ottemperare sempre alla promozione e al rispetto della dignità 

umana, del bene comune e dell'ambiente che ospita la vita.   

 

2) PREREQUISITI: 
 

Nessun prerequisito. Eccetto un vero serio interesse a lasciarsi provocare e coinvolgere in un 

processo che intende svelare e verificare le varie pre-comprensioni etiche che indirettamente, e 

spesso surrettiziamente, intervengono a dirimere le opzioni dell'azione professionale. 

 

3) CONTENUTI DEL CORSO: 
 

Il seminario si snoda su due percorsi paralleli. Nel primo, più teorico (T), intende offrire 

un'introduzione ai principali modelli di etica economica elaborati in occidente sin dalla rivoluzione 

industriale. A fianco di questi si proporranno, nel contesto di workshop (P), esempi di pratica etica 

in vari ambiti professionali, con l'ausilio della consulenza di esperti dei rispettivi settori.  

   

4) PROGRAMMA ESTESO E MATERIALE DIDATTICO DI RIFERIMENTO: 
lunedì 15-18; martedì 13-16 

 

13/2  Introduzione: l'etica nell'età trans-culturale (15-18) 

 

20/2  (T) L' etica economica pre/classica  

(P) Il sistema economico cooperativista (Borgomeo) (16.30-18) 

 



 II 

 

 

21/2   Cosa intendiamo per etica (Sangalli-Piccinin) (13-16)  

 

27/2  (T) Il pensiero di Adam Smith e la sua eredità 

(P) La prassi etica del manager (Reitelli) (16.30-18) 

 

6/3  (T)  Il modello teorico di Karl Marx e dei suoi eredi 

(P)  L'etica nell'impresa sportiva (Di Gioia) (16.30-18) 

 

13/3  (T) La scuola di Amartya Senn e degli "eterodossi" 

(P) La banca etica (Gozzetti) (16.30-18) 

 

14/3 La finanza islamica (Redouane) (13-16) 

 

20/3  L’economia sociale di mercato (Bruzzi) (15-18) 

 

27/3  (T) Etica economica e ambiente 

(P) Etica nel global warming (Pasini)  (16.30-18) 

 

3/4  (T) I principi di sussidiarietà e solidarietà  

(P) Etica nel settore sanitario (Pardi) (16.30-18) 

 

4/4  (T) Principi di etica del lavoro 

(P) L’etica nel diritto tributario (Silvetti) (16.30-18) 

 

8/5    (T) La regola d'oro come fondamento dell'etica 

          (P) Creare onestamente nuovo lavoro: ItaliaCamp (De Napoli) (16.30-18) 

 

9/5 Interfaith Community Organizing and the Local Economy: A Case Study (13-16) 

Speaker: Sally Howell (University of Michigan)  

 

11/5   Conclusioni: Comparing Policies and Interfaith Practices in the US and Europe (18-20) 

Speaker: Paola Bernardini (Holy Cross College, USA); Antonella Piccinin (LUISS); 

Sally Howell (University of Michigan)  

 
5) TESTI DI RIFERIMENTO: 
 

S. SANGALLI - F. NICOTRI, Narrare l’etica e l’economia, Rubettino, 2011. 

S. SANGALLI (a cura di), Futuro e Responsabilità. Secondi dialoghi di pratica etica, LUISS, 2015. 

S.SANGALLI (a cura di), La malattia dell’onestà. Pratiche di una virtù in via di estinzione, LUISS, 2016. 

Inoltre ci saranno dispense preparate al proposito e verranno suggeriti, di volta in volta, testi 

pertinenti ai vari ambiti affrontati per il libero approfondimento personale.  

 

6) METODOLOGIE DIDATTICHE: 
 

Il seminario sarà organizzato con momenti di didattica frontale, tenuti dal docente o da suoi 

collaboratori, con il coinvolgimento dei partecipanti nella fase preparativa ed espositiva, anche con 

l'uso di video o di altra strumentazione idonea. Vi saranno poi, come indicato, vari workshop, con il 

supporto di esperti che aiuteranno a formulare e trattare situazioni tipiche di vita professionale che 

richiedono un processo di discernimento morale. 


