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Futuro e Responsabilità 
l’etica come motore della professionalità 

La conferenza stampa di presentazione del corso di formazione 
 

Lecco, 27 gennaio 2017 

Fondazione Sinderesi, organizzazione senza scopo di lucro che persegue fini di solidarietà 

sociale a favore delle giovani generazioni, propone in collaborazione con il Comune di Lecco e con 

il suo servizio giovani, un percorso di riflessione sul tema dell’etica come motore delle 

professionalità, declinato in diversi ambiti, il business, il sociale e il confronto tra tradizioni 

culturali differenti. 

Il percorso, che si terrà presso presso il campus universitario di Lecco del Politecnico di Milano, 

prevede il coinvolgimento degli studenti delle classi V dell’Istituto di Istruzione Superiore 

Badoni e di studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice e del Collegio Arcivescovile Alessandro 

Volta di Lecco, che sono invitati a sviluppare una riflessione partecipando a tre incontri mattutini, 

in programma dalle 8:30 alle 12:30, guidati da professionisti del territorio lecchese e da docenti di 

Università italiane e straniere. 

Giovedi 2 febbraio Mauro Gattinoni, direttore di API Lecco e Dario Righetti Senio Partner di 

Deloitte, società di management consulting, approfondiranno il pensiero sull’etica nel business; 

sabato 11 marzo  Marco Deriu, giornalista e docente di etica della comunicazione dell’Università 

Cattolica e Patrizio Armeni, ricercatore e docente dell’Università Bocconi e SDA, tratteranno il tema 

dell’Etica Sociale; martedi 4 aprile il tema dell’etica in diverse tradizioni religiose verrà affrontato 

dal Mohammed Hashas dell’Università Luiss, Daniele Funaro della comunità ebraica, Antonio De 

Napoli di Fondazione Sinderesi, Bruno Lo Turco, docente dell’Università La Sapienza e Angela Falà, 

già presidente dell’Unione Buddhisti Italiani. 



 

 

Il percorso si concluderà con una serata pubblica, a ingresso libero, aperta alla 

cittadinanza in programma per l’8 maggio a partire dalle ore 20.30 animata da 

Monsignor Samuele Sangalli, presidente di Fondazione Sinderesi, e incentrata sul tema de “la 

regola d’oro” come cardine dell’etica delle responsabilità, ambito che si intreccia con lo spirito che 

anima le iniziative programmate, nell’ambito della cura del bene comune, dall’amministrazione 

comunale per i prossimi mesi, in un ‘ottica di attivazione della cittadinanza nei confronti di iniziative 

e percorsi di corresponsabilità tra pubblico e privato. 

“Un’iniziativa che l’amministrazione comunale, con il servizio giovani, ha deciso di promuovere per 

offrire ai giovani percorsi di riflessione e crescita della loro persona – spiega l’assessore alla cultura 

e alle poplitiche giovanili del Comune di Lecco Simona Piazza -. Un’occasione per acquisire non 

solo competenze e conoscenze, ma anche quella coscienza d’essere e di agire nella loro vita, utile 

per diventare cittadini attivi e responsabili. L’iniziativa si ricollega con il progetto “Avere Cura del 

Bene Comune” che vedrà la sua seconda edizione nel prossimo mese di maggio” 

L’incontro dell’8 maggio, così come il percorso rivolto agli studenti, è patrocinato e sostenuto dal 

Comune di Lecco in collaborazione con Colombo Costruzioni, Pallavolo Lecco Alberto Picco, 

Pastorale Giovanile  del Decanato di Lecco, API Lecco e Politecnico di Milano - Polo di Lecco. 

Per maggior informazioni: www.fondazionesinderesi.org  
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