
Carissimi giovani laureati e studenti universitari AESI 2019 provenienti da Atenei di tutta Italia, benvenuti !  

 

Voi siete qui oggi in questo splendido scenario della Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, un tempo 

dei Domenicani e oggi Biblioteca della Camera dei Deputati, non per fare un semplice Corso, ma 

soprattutto perché siete stati chiamati a rispondere a voi stessi e a quanti in Europa e nel nostro Paese 

chiedono politicamente ed istituzionalmente un forte segnale di cambiamento verso una maggiore 

attenzione alle nuove generazioni e a coloro che soffrono una cultura dello scarto. Nostro obiettivo e' 

riscoprire quelle radici e quella identità che promuovono un cambiamento verso una Europa più solidale.  

 

L'AESI si sente responsabile di questa missione tra i giovani nello scenario europeo ed internazionale con le 

sue competenze scientifiche e di cooperazione universitaria alla pace soprattutto nelle aree di crisi come il 

Medio Oriente ed i Balcani per ribadire che in ogni azione di politica estera deve essere presente la 

responsabilità e l'impegno personale nel promuovere i valori della persona ed i suoi diritti inviolabili quali la 

vita e la libertà.  

 

No a studenti e professori attaccati al loro Corso o alla loro carriera accademica. No ad Università 

ideologiche che formano agenti di una ideologia della competizione mentre si deve promuovere la cultura 

della Cooperazione tra le persone e le istituzioni : a cominciare nelle aule universitarie, come ho avuto 

modo di sottolineare con forza all'Università di Harvard durante una lezione alla School of Medicine in 

occasione di una mia vista a Boston, parte internazionale del Programma accademico del mio Phd in Social 

Medicine for Humanitarian Aid for Refugees della Sapienza Università di Roma.  

 

Ringrazio i rappresentanti della Commissione Europea e del Parlamento Europeo. Grazie al Presidente della 

Delegazione Parlamentare Italiana presso l'Assemblea Atlantica. Saluto il Comitato Scientifico AESI.  

 

Per me oggi e' una grande prova non poter essere con voi personalmente per l'incidente accadutomi in 

montagna ! Ma sto già riprendendomi e ci vedremo al prossimo Seminario al Casale di Villa Madama.  

 

Libano - USEK University  

UNIFIL - IT Programma di Cooperazione Universitaria alla Pace. 

Incontro : Gen. Franco Federici Comandante Contingente Italiano e Comitato Scientifico AESI con il Prof. 

Massimo Maria Caneva Direttore RIS e Presidente AESI 


