Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
Paolo Corvo – Direttore del Laboratorio di Sociologia dell’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo Bra (Cn)

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
DATI OSCURATI PER LA PRIVACY Bra (Cn), p.corvo@unisg.it, www.unisg.it

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max30 righe)
Sono bergamasco, ho vissuto anche a Milano, Brescia, ora vivo a Bra, vicino all’università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, dove lavoro come ricercatore confermato di sociologia e dirigo il
laboratorio di sociologia. Ho fatto studi umanistici, liceo classico e laurea in lettere, poi ho svolto il
servizio civile alla Caritas di Bergamo, venti mesi, esattamente trent’anni fa. Mi occupavo del
Centro di Ascolto e del coordinamento della sede centrale. E’ stata un’ esperienza molto
significativa e importante, tanto che ho deciso di intraprendere studi sociali, con il dottorato di
ricerca in sociologia e metodologia della ricerca sociale. Da allora (1992) ho sempre svolto la
professione di sociologo accademico, prima per vent’ anni all’Università Cattolica, sedi di Milano e
Brescia, da quasi 10 anni all’Unisg. Mi sono occupato di studi e ricerche relativi alla società civile,
fenomeni religiosi, servizio sociale, globalizzazione, turismo. Attualmente mi occupo di cibo e
consumi, turismo sostenibile, qualità della vita e felicità. Mi piace seguire le dinamiche sociali e
politiche, anche oltre gli interessi meramente professionali. Sono sempre a contatto con realtà della
società civile e del volontariato. Credo sia molto importante operare nel proprio lavoro con una
visione etica e deontologica significativa. In particolare credo che l’attività formativa abbia un ruolo
fondamentale per i giovani: la fortuna di fare un lavoro che mi permette di essere quotidianamente
in contatto con loro. Penso che l’insegnamento universitario rivesta un ruolo essenziale nella
società contemporanea. Anche la ricerca sociale riveste una funzione di grande importanza nel
mostrare le problematiche vissute dai popoli e dai singoli individui. I temi che in questo momento
mi stanno particolarmente a cuore sono il contrasto alla fame e allo spreco alimentare,
l’accoglienza dei migranti, la scolarizzazione delle bambine e dei bambini nei Paesi più disagiati.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max15 righe)
Posso affermare di avere avuto due imprinting importanti nella mia giovinezza: la formazione
umanistica al liceo e l’educazione cattolica nell’ambiente familiare. Ho pertanto maturato forti
riferimenti etici che pongono il rispetto della dignità della persona come centrale negli
atteggiamenti e nei comportamenti. L’uguaglianza dei diritti (anche di quello alla felicità) per tutti
gli abitanti del globo, la fratellanza, la visione umanistica del mondo, un’attenzione costante alla
cultura e alle arti, la democrazia, la libertà, il ruolo centrale della società civile, la lotta contro le
ingiustizie , una visione anche religiosa della vita, nel rispetto di tutti, rappresentano i punti
essenziali della mia visione etica. Naturalmente il mio comportamento e il mio impegno sono
assolutamente perfettibili, penso che tutti, io per primo, potremmo fare di più. Siamo sempre in
tempo, basta iniziare…

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max15 righe)
Credo che il problema maggiore sia l’eccessiva attenzione alla dimensione economica, che porta a
comportamenti professionali non sempre esemplari, alla mancanza di rispetto delle regole, ad uno
scarso senso civico. Sembra difficile incontrare persone che abbiano un elevato senso dell’equità e
della giustizia, un’attenzione alla crescita culturale, una sensibilità per le problematiche sociali e
politiche. C’è una crisi di partecipazione preoccupante, c’è una mancanza di fiducia nella possibilità
che ogni singolo cittadino possa determinare con le proprie scelte cambiamenti significativi.

