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Prefazione
Questa raccolta di scritti, prodotti da giovani formatisi nell’Università
degli Studi di Bari, rientra nell’ambito del Progetto “Le giornate della legalità”
promosso dalla Fondazione Falcone e dalla Conferenza dei Rettori Italiani. Il
volume prosegue l’opera avviata nel 2017 con la pubblicazione de I quaderni
della legalità: comprendere il presente per orientare il futuro. In questa direzione, gli
scritti pongono in risalto differenti tematiche unite da un filo comune, quello dei
diritti in un mondo in costante mutamento.
Proprio lo studio del diritto, infatti, offre una prospettiva privilegiata per
comprendere i mutamenti di una società sempre più eterogenea in un contesto
internazionale che, ora più che mai, risulta estremamente frammentato. Le sfide
cui l’umanità va incontro sono numerose, dal cambiamento del clima, destinato
a mutare regole e prassi della società, fino al sorgere di diritti innovativi, tra
tutti quello alla privacy. In questa cornice s’inserisce la complessa opera, che
spetta ai decisori politici, di bilanciare i cambiamenti e l’evoluzione rapida dei
contesti umani con il diritto ad avere diritti riconosciuto in ogni sede, nazionale
e internazionale.
Per questo motivo, anche quest’anno, abbiamo voluto unire esperienze e
competenze utili ad illustrare questi cambiamenti con l’obiettivo di contribuire
al dibattito sui mutamenti in atto. Riteniamo, infatti, che proprio i più giovani,
come dimostrano le proteste per il clima in tutto il mondo, debbano assumere
un ruolo propositivo contribuendo con le proprie competenze allo sviluppo della
società. Un ruolo da protagonisti, quindi, che al tempo del necessario sviluppo
sostenibile deve essere legato al Merito, con la convinzione che la società del
futuro saprà raggiungere l’agognata giustizia intergenerazionale solo in presenza
di giovani pronti a collaborare tra loro per il bene comune.
Nel ringraziare l’Università degli Studi di Bari per aver finanziato e promosso
questa seconda edizione del progetto, con l’auspicio di aver offerto al dibattito
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su progresso e diritti ulteriori elementi di discussione, ringrazio i componenti del
Gruppo di lavoro sulle giornate della legalità e tutti coloro che hanno deciso di
mettersi alla prova contribuendo alla pubblicazione di questa raccolta.
Perché, per dirla con Ellen Johnson Sirleaf, “Se i tuoi sogni non ti spaventano,
non sono grandi abbastanza”.
Francesco Emanuele Celentano
Coordinatore del Gruppo di lavoro
sulle giornate della legalità
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Introduzione
Il ruolo di rappresentante degli studenti in CNSU - Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari mi ha permesso di partecipare ai lavori di preparazione
della call 2018 Università per la legalità, promossa dalla Fondazione Giovanni e
Francesca Falcone, quale componente della commissione preposta alla redazione
del relativo Bando.
L’Università gioca un ruolo chiave nella promozione della cultura della
legalità. La call Università per la legalità rappresenta un’occasione per potenziare
il ruolo delle istituzioni universitarie essendo appunto rivolta agli studenti di
tutti gli Atenei.
Ciò che rende questo progetto davvero lungimirante è la scelta di centralità data
alla Costituzione Italiana che qui viene positivamente strumentalizzata, diventa
cioè il mezzo per crescere come cittadini prima ancora che come professionisti.
Ritengo questo un invito a riscoprire il nostro dettato costituzionale quale
quotidiana fonte di ispirazione.
Un plauso va alla Fondazione che ci aiuta a mantenere vivo il ricordo, veicolo
della cultura della legalità nella società e nei giovani in particolare, favorisce da
anni attività culturali, di studio e di ricerca che stimolano lo sviluppo di una
coscienza tesa a combattere la mafia. Un ringraziamento va a tutte le Università
che hanno aderito alla call organizzando lodevoli iniziative. L’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro è intervenuta con Le giornate della legalità: gli studenti che
si sono occupati delle fasi organizzative di questa iniziativa hanno indubbiamente
scritto una pagina della storia di questa istituzione pugliese dal profondo valore
formativo e scientifico.
Mi ritengo onorato di aver preso parte a tale lodevole iniziativa, con l’auspicio
che questa possa diventare un punto di riferimento per la formazione degli
studenti universitari in Italia e oltre.
Dott. Giuseppe L’abbate
Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari
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