“Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero”

La GIUSTIZIA ALTERNATIVA per dire NO al populismo
Il 30 marzo di scena alla Camera dei Deputati
Il 30 marzo alla Camera dei Deputati, dalla ore 09:00 alle ore 18:00 si terrà il <<I Simposio Nazionale su “La
Giustizia Alternativa>>, un evento patrocinato dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Nazionale
Forense e che vedrà la partecipazione di oltre 750 professionisti, tra avvocati, manager ed imprenditori da
tutta Italia, con uno special guest particolare, Michele Bravi, vincitore di X Factor e classificato quarto al 67°
Festival di Sanremo, con la sua hit: “Il diario degli errori”.
E proprio da “Il diario degli errori” di Michele Bravi è stato estratto il leitmotiv dell’evento: “Ho cercato nel
conflitto la parvenza di un sentiero”.
Le ragioni di tale scelta ricadono – afferma Giammario Battaglia, Vicepresidente esecutivo dell’Osservatorio
sull’uso dei sistemi ADR – nel fatto che <<Viviamo in una società altamente competitiva e conflittuale.
Abbiamo dimenticato il valore del dialogo e non siamo più in grado di gestire il conflitto in modo
costruttivo>>.
<<I tribunali sono vicini al collasso. Abbiamo il dovere di fare qualcosa per cambiare mentalità. Per questi
motivi abbiamo deciso di unire settori sociali diversi, qui rappresentati dalle Istituzioni, dalla politica, dai
professionisti, dai manager, dalle imprese per generare innovazione sociale>>.
Soluzioni in grado di far evolvere la nostra collettività, da una società incentrata sui diritti e sui doveri ad
una società incentrata sulla responsabilità, che non delega a terzi la risoluzione dei propri conflitti, le scelte
sul proprio futuro.
Si confronteranno sul tema Gennaro Migliore, alcuni tra i più importanti giovani manager italiani, Michael
Benton, rappresentante dell’Ambasciata Americana, Edmondo Cirielli, alcuni esponenti delle più rilevanti
religioni monoteiste presenti in Italia, il già citato Michele Bravi e, per ultimo, gli immancabili avvocati, che
si cimenteranno sul tema di come rendere la “Giustizia Alternativa” uno strumento per dire NO al
populismo.

La stampa non parlamentare per partecipare dovrà accreditarsi e contattare: pd.ufficiostampa@camera.it
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