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Le Regole del mio mondo giovane
3 marzo 2017 - Roma

ore 10,00-13,00 Aula Magna Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, 
Largo Angelicum, 1

Il Festival della Legalità è giunto ormai alla sua terza edizione con sempre maggior partecipazione 
da parte di Istituzioni e di giovani. La ratio che guida l’attività è la sensibilizzazione dei più giovani ai 
temi della legalità e delle regole condivise che possono avvicinare realtà geograficamente distanti 
ma vicine per condivisione di valori. In particolare la riflessione di quest’anno punta l’attenzione su 
5 ambiti di interesse degli studenti: famiglia, ricerca, sport, politica, sociale. Il concetto chiave che 
si vuole trasmettere ai ragazzi è che seguendo le regole che derivano dalla nostra Costituzione si 
possono raggiungere risultati di eccellenza nella vita e che l’eccellenza è veramente tale se tiene 
conto dei valori della solidarietà e della tolleranza, come suggerisce il testo musicale scelto 
quest’anno come leitmotiv della manifestazione. Si prevede la partecipazione di circa 1.000 studenti 
da tutta Italia.

oore 9.15 - 10.00: Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 10.00 - 10.45: Saluti istituzionali :
Giulio Bacosi ,  
Presidente di Democrazia nelle Regole
Filippo Bubbico ,  
Viceministro dell ’ Interno 
Vito De FIlippo ,  
Sottosegretario del MIUR  

ore 10,45 - 12.15: Tavola rotonda: “Le regole che conducono all ’eccellenza”,  
modera Filippo Gaudenzi ,  
Vicedirettore del TG1 RAI

Panel relator i :

Maria Cristina Antonucci , Ricercatore in Scienze Social i presso i l CNR 

Matteo Cavagnini e Mohamed (Giulio) Sanna Ali , Capitano e Presidente del Santa Lucia Basket 
Roma - affil iata Comitato Paralimpico Italiano

Domenico Mastrolitto , Direttore Campus Bio-Medico Spa e Segretario UCID Lazio

Main guest Marina Sereni , Vicepresidente del la Camera 

ore 12.15 - 12.50: Domande degli studenti e premiazione dei tre vincitori del contest fotografico 
sulle “Regole del mio mondo giovane”

ore 12.50 - 13.00: Conclusione dell ’ incontro sulle note di un messaggio di solidarietà:  
The way old fr iends do


