
LLAA    SSPPEERRAANNZZAA              GGIIOOVVAANNII  
Si terrà venerdì 21 marzo alle ore 18, nella sala conferenze dell’ex Asilo 
Infantile di Ozieri, dietro la Fontana Grixoni, il secondo degli incontri 
organizzati dalla Fondazione La Speranza con i giovani. Un ciclo di 
conferenze che ha come titolo “LA SPERANZA nei/dei/con i GIOVANI” 
che ha lo scopo di far conoscere i progetti e le potenzialità dei giovani. La 
dott.ssa Silvia Camoglio, psicologa, presenterà la tesi di laurea su “Etica e 
finanza: un confronto” discussa presso la L.U.M.S.A. di Roma, Facoltà di 
Psicologia. 
<La tesi nasce dall’interrogativo sulla possibilità di far convivere 
l’economia con l’etica in epoca post moderna. – afferma la dott.ssa 
Camoglio - Nell’ottica odierna si sta verificando una rivoluzione 
copernicana del mondo economico, dove il consumatore da soggetto 
passivo ed ultimo della catena produttiva, assurge a soggetto consapevole, 
capace di incidere con le proprie idee e le proprie scelte di consumo sui 
meccanismi della produzione. Il consumatore, ormai sensibile alle 
problematiche derivanti dal consumismo e dalla globalizzazione esasperata 
(quali disastri ambientali, carente tutela dei soggetti deboli, surrettizia 
induzione al consumo frenetico e compulsivo) cerca un’umanizzazione 
dell’economia, dove il rispetto dei valori in cui egli crede diventa un 
plusvalore del prodotto. Il consumatore con le proprie scelte quotidiane 
incide sull’economia locale e globale, scardinando il modello economico 
tradizionale, dominato dalla logica egoistica ed egocentrica del massimo 
profitto, per arrivare ad un modello, che verte su elementi nuovi, quali la 
responsabilità sociale, la cura dell’ambiente, la solidarietà.> 
La dott.ssa Laura Mulas, responsabile commerciale di zona ed il dottor 
Ennio Mulas, broker per il nord Sardegna, presenteranno un caso concreto 
di finanza alternativa, il Circuito Sardex: un nuovo modello di economia al 
servizio delle imprese. 
Durante le conferenze sarà possibile visitare la mostra di vecchie 
fotografie dei bambini che hanno frequentato l’Asilo Infantile. 
Venerdì 28 marzo l’arch. Francesco Morittu esporrà la tesi di laurea su “la 
villa Webber” e verranno esposti i disegni artistici di Vittorio Lai. 
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CICLO DI CONFERENZE ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE LA 
SPERANZA 
 
La Fondazione la Speranza, fra le cui finalità vi è anche quella di sostenere e avviare 
iniziative a favore dei giovani, promuoverà una serie di incontri-conferenze, che si 
terranno nella sala conferenze dell'ex-Asilo Infantile, dove i giovani presenteranno e 
proporranno iniziative, tesi, progetti e altre ricerche o illustreranno le attività che già 
svolgono o che intendono intraprendere. 
Un’iniziativa che si prefigge di incrementare LA SPERANZA NEI GIOVANI, nelle 
loro capacità e nella forza delle loro proposte, che si propone di valorizzare la 
SPERANZA DEI GIOVANI di costruirsi un futuro dove possano esprimere tutte le 
loro potenzialità. Un progetto che si baserà sulla collaborazione della Fondazione LA 
SPERANZA CON I GIOVANI che vogliono far conoscere le loro proposte, le loro 
aspettative e le loro capacità. 
La Fondazione la Speranza pubblicizzerà le conferenze, per far conoscere i relatori e 
gli argomenti trattati che, se lo desiderano, saranno pubblicate sul sito della 
Fondazione. 
Molti giovani hanno già 
aderito all’iniziativa, alcuni 
hanno deciso di esporre i loro 
quadri, altri di fare musica, 
diversi di illustrare le tesi di 
laurea, che spesso non 
vengono valorizzate 
adeguatamente, benché 
sovente siano il frutto di un 
intenso lavoro e trattino 
argomenti molto interessanti. 
 
La Fondazione La Speranza 
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