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   ISCRIVITI!  
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For info and participation 

www.sietar -italia.org 

follow the Eventbrite link. 

 

 

SEMINARIO 

INTERCULTURALE 
14 febbraio 2018 – 17.30- 19.30 

Presso 

Presso Negozio Civico ChiAmaMilano, 

via Laghetto,2 

    Evento di 

SIETAR 

ITALIA 

 

Etica nelle 

società 

multiculturali e 

nelle 

professioni 

 



 

ETICA E 

PROFESSIONE 

L’etica è un patto sociale 

indispensabile in una comunità 

che vuole vivere rispettando le 

diversità e godendo della 

ricchezza delle differenze. Nella 

prospettiva di una convivenza 

equa e solidale, i soggetti 

appartenenti ad una comunità 

concordano di condividere alcune 

regole di comportamento. 

Il mondo in cui viviamo oggi è 

multietnico, multireligioso, 

multideologico, multiculturale. La 

sintesi di accordo su regole etiche 

è più ricca e profonda, ma più 

difficile da raggiungere. 

Dobbiamo chiarirci che Morale, 

Etica e Legalità sono concetti 

vicini, 

 

 

 

 

ma non sono sinonimi equivalenti  

Perché spesso non vengono rispettate le 

regole dell’etica? Esistono gli “alibi etici”, 

cioè meccanismi mentali che permettono 

all’individuo di restare in pace con la propria 

coscienza anche quando pone in atto 

condotte che tradiscono i principi dichiarati 

e concordati. 

L’etica è indispensabile nel lavoro 

professionale, che è sempre più 

interdisciplinare. È necessaria per 

assicurare equilibrio nei rapporti tra utente 

e professionista. È opportuna per garantire 

equilibrio nella concorrenza riconoscendo il 

giusto premio al merito. È utile per 

assicurare che il contributo professionale 

sia sostenibile e orientato al bene comune. 

Senza etica non c’è buona professione. 

 

 

 Claudio Antonelli 

• Consulente di Sviluppo Organizzativo 

con approccio Socio-Tecnico 

• Docente al Politecnico di Milano in 

Etica della Professione 

• Presidente PIU’ - Professioni 

Intellettuali Unite  

• Laurea in Ingegneria Gestionale e  

Laurea in Sociologia 

dell’Organizzazione. 

• Ha scritto sei libri e molti articoli 

professionali. La sua pubblicazione 

più recente è il libro: ETICA pane 

quotidiano – Concetti chiave e linee 

guida per lo sviluppo etico nella 

professione - FrancoAngeli Ed. 

 

 
 

    


