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)
OIKONOMIA rivista di etica e scienze sociali –journal of ethics and sociale sciences
(on line, quadrimestrale, media di 150 accessi giornalieri negli ultimi sei mesi, certificazione Google
Analythics)

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
Presso Facoltà di Scienze Sociali dell’Angelicum di Roma. Largo Angelicum 1, 00184 Roma
Tel. 06 6702 402, fass@pust.it, risponde la Dr. Marina Russo (molto impegnata nel sociale)
www.oikonomia.it
Dir. di OIKONOMIA : F. Compagnoni, 328 7973479, fcomp@pust.it

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Oikonomia all’interno dell’iniziativa EC, può rappresentare le attività della Facoltà di Scienze Sociali
dell’Angelicum (FASS) che è rivolta, nella ricerca e nell’insegnamento, alla sviluppo del Pensiero
Sociale cristiano a livello internazionale.
La FASS ha una media di 150 studenti, che vengono seguiti anche da Adjuvantes ONLUS Fondo di
Solidarietà Educativa. Attualmente si sta svolgendo il XVIII Master di Management delle
organizzazioni del terzo Settore e il XII di Responsabilità sociale d’impresa. Il primo è indirizzato a
studenti dei paesi emergenti (specialmente Paesi ex comunisti) e in via di sviluppo, mentre il
secondo ha praticamente solo studenti italiani. Attraverso le centinaia di studenti che hanno
frequentato la FASS e i Master si è costituita una rete internazionale (non solo cristiana) di persone
impegnate nello sviluppo ed applicazione del Pensiero Sociale cristiano.
Il nucleo della docenza è costituita da 4 domenicani: F. Compagnoni (75, It, teologia morale e diritti
umani), Alejandro Crosthwaite (45, USA, etica politica e dottrina sociale della Chiesa), Helen Alford (
50, GB, etica economica) Fausto Arici ( 40, It, storia del pensiero politico). Ma almeno un’altra
decina di docenti sono personalmente impegnati nel sociale, oltre che a livello accademico.

Opportunamente informati possono entrare nella prospettiva del progetto EC e diffonderne
l’ispirazione nei loro ambiti di competenza, che vanno dalle relazioni internazionali all’etica della
comunicazione, dall’economia dello sviluppo alla antropologia culturale.
Recente iniziativa della FASS è lo sviluppo della sezione italiana di Domuni.eu (università
internazionale domenicana telematica), iniziando per ora con un Diploma in Pensiero sociale
cattolico, dove cattolico non è inteso in senso fondamentalista ma di rispetto per le altre chiese
cristiane che hanno elaborato un loro pensiero sociale.
Il contributo specifico che, attraverso la rappresentanza di OIKONOMIA, possiamo dare all’iniziativa
EC è quello di informazione/riflessione sulle strutture economiche di responsabilità sociale e
sull’etica dei processi economici (lavoriamo da lungo tempo con Becchetti, Zamagni e L. Bruni, per
intenderci). Ed anche sulla convernance multilivello e sulla partecipazione/solidarietà.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Vedi risposta alla domanda 3
5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Oltre i problemi teorici di cui alla domanda tre, in Italia la nostra ONLUS Adjuvantes si scontra
quotidianamente con la complessità e la inefficienza delle strutture sociali italiane. Dal
funzionamento dei consolati italiani nel mondo a quello degli uffici per stranieri della polizia
italiana. I docenti e studenti stranieri sono affascianti da molto aspetti della vita sociale in Italia, ma
notano, oltre ad inefficienze occasionali, la diffusione della corruzione (mafia & Co.), il debole senso
generalizzato per il bene comune, la bassa natalità e la debole partecipazione giovanile alla vita
pubblica. Anche il ‘cattolicesimo diffuso ma non fanatico’ sembra essere una caratteristica
nazionale.

