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Workshop “L’onestà è una malattia?”
Giovedì 25 maggio 2017 ore 15.00-17.00
Edificio U7, IV piano, Sala del Consiglio della Scuola di Economia e Statistica, n. 4064

L’endemica diffusione di atteggiamenti immorali, adottati molto facilmente, senza apparenti scrupoli morali e ritenuti ormai così normali e accettabili,
porta a chiederci se i veri “malati” siano gli “onesti”. Ci sembra talvolta di vivere in un mondo alla rovescia al quale reagiamo con l’indifferenza; anche
la magistratura appare un argine inadeguato, o perlomeno insufficiente, di fronte al fiume della disonestà che tutto travolge e, nel mondo degli affari,
chi vuol farsi strada deve guarire quanto prima dalla malattia dell’onestà. Che fine farà però, con questo stile, la convivenza civile? Quale futuro stiamo
preparando per i nostri figli?
Occorre ripartire da un serio confronto etico con noi stessi e con le nostre responsabilità, ritrovando con passione le ragioni della consapevolezza che
l’onestà ci rende liberi, responsabili e rispettosi verso gli altri e verso la società. L’augurio è che ognuno di noi, stimolato da questo incontro, possa
riscoprire e trasmettere quei valori che qualificano l’umano e che l’entusiasmo dei giovani possa diventare l’antidoto a questo veleno che sta corrodendo
ogni livello relazionale.

Programma:





15.00 Apertura dei lavori: Prof.ssa Anna Marzanati, Direttrice Di.SEA.DE
15.10 Dott. Giancarlo Veltroni, Presidente Sezione ANDAF Lombardia
15.20 Considerazioni sull’etica nel contesto aziendale: Dott.ssa Federica Doni
15.30 Interventi dei relatori:
o
Verso presupposti etici condivisi per una vita onesta: Mons. Samuele Sangalli
o
I parametri giuridici dell’onestà: Prof. Gino Scaccia
o
L’etica nel business: Dott. Alessandro Reitelli

16.30 Tavola Rotonda, chairman Dott. Iacopo E. Inghirami

17.00 Chiusura lavori
Presentazione dei relatori:
ANDAF: Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari è l’unica associazione italiana - nata nel 1968 – che si propone di costruire e
promuovere lo scambio di relazioni, esperienze e informazioni tra i propri Soci (Dirigenti Preposti, CFO, Responsabili Amministrativi, Finanziari e
Controllo di Gestione) attraverso Convegni Nazionali e di Sezione, diffusione dei contributi espressi dai 6 Comitati Tecnici ANDAF istituiti e
consolidatisi nel tempo, pubblicazione trimestrale della Rivista ANDAF Magazine, organizzazione di Master di II livello con 4 Università italiane, Corsi
interni mirati alle discipline inerenti l’attività dei Soci e tante altre iniziative interessanti e utili per la crescita professionale degli Associati.
Mons. Samuele Sangalli (1967): Officiale presso la Congregazione per i Vescovi nella Curia Romana, è Docente Incaricato Associato di Filosofia
della Cultura presso la Facoltà di Scienze Sociali, e Direttore della Scuola “Sinderesi” di formazione alla cittadinanza attiva presso il Centro Alberto
Hurtado, appartenenti alla Pontificia Università Gregoriana a Roma. E’ inoltre Docente titolare dei Corsi liberi di Etica delle professioni nel
Dipartimento di Giurisprudenza e di Global governance through Interreligious Dialogue nel Dipartimento di Scienze Politiche presso la “LUISS Guido
Carli” di Roma.
Prof. Gino Scaccia (1969): Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Teramo e
Docente di Diritto Costituzionale 1 e 2 nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Luiss “Guido Carli”. E’ membro dell’Associazione Italiana
dei Costituzionalisti (AIC); è stato consulente della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento informazioni e sicurezza e membro della
commissione di studio per la riforma costituzionale dell’autonomia regionale e locale.
Dott. Alessandro Reitelli (1969): è attualmente Chief Executive Officer di Greentech Energy Systems una società che gestisce impianti di energie
rinnovabili concentrate nelle seguenti due tecnologie: energia eolica ed energia solare. E’ stato Managing Partner di Accuracy (2008-2012), Deputy
CEO Cfao Technologies (2006-2007), Dir. Corporate Audit PPR Gucci (2002-2006) e Manager Arthur Andersen (1994-2002). Membro
dell’Associazione culturale “Athenaeum N.A.E.”, collabora ai Corsi di Etica delle Professioni presso la “LUISS Guido Carli” a Roma.
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