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

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

1. Nome Cognome (se soggetto individuale)
Gianella Raffo Cicconetti

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
ROMA – DATI OSCURATI PER LA PRIVACY

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Nata in Sudamerica, figlia di emigranti, rientrata con la famiglia in Italia nel lontano 1974 a ridosso
della nascita della Dittatura nel mio paese di origine, mi sono trovata in un’Italia poco ospitale, da
straniera e in mezzo ad un periodo storico contrassegnato dalle stragi e le Brigate Rosse… Da
sempre sono molto attenta ai temi dell’accoglienza, delle xenofobie, delle ingiustizie e in quanto
donna sono stata sempre molto impegnata a fianco delle fragilità e la cura.
L’attività sindacale, una volta entrata nel mondo del lavoro, e ‘ stato l’habitat naturale di
collocazione e di crescita.
In seguito la formazione mi ha in prima battuta “forgiato” offrendomi: studio, approfondimenti,
incontri…favorendo la capacità critica e l’apertura di nuovi orizzonti, il tutto “condito” da una
buona verve e una dose non indifferente di voglia di relazione e curiosità, che mi ha permesso
successivamente di diventare a mia volta formatore. Con la formazione in aula si mettevano a
disposizione dei nuovi sindacalisti gli strumenti nonché la passione dell’appartenenza e della ricerca
di giustizia e tutela a cui sarebbe seguita da lì a poco l’esperienza sul campo. Devo dire che è stata
una avventura meravigliosa che ha accompagnato e segnato la mia crescita personale e
professionale.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Sono cristiana, credo nell’ Amore che è Azione e Integrazione che è lotta alla povertà ,alla malattia
e alla miseria … Credo che la mia Fede sia nell’impegno che metto ogni giorno nella difesa della
libertà individuale, i diritti individuali e sociali, della tutela dell’ambiente e del lavoro, della difesa

della unicità della persona :donna, uomo, bambino, anziano… credo che il bene comune si compia
nelle azioni, nel rispetto delle leggi ed in particolare sia fondamentale l’esempio e la testimonianza.

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Le difficoltà più grandi che riscontro risiedono nel “silenzio” nel “vuoto” … dovuto al profondo
sonno” delle tante persone : cittadini, lavoratori, genitori, professionisti, anziani, giovani, studenti
e insegnati ecc. …che puntano al benessere provvisorio dell’attimo, della propria felicità dell’ora e
adesso …permettendo e giustificando così a chi si nasconde dietro questo torpore, di derubarli del
grande bene prezioso che è il desiderio di futuro …

