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Fare rete, insieme    

Le reti tra Alumni, concittadini, imprese sono importanti per lo sviluppo delle comunità, per 

la diffusione di saperi e competenze, per mettere in connessione persone e creare occasioni 

di business. Fino a qui nulla di nuovo. La domande è quindi è come fare rete? Noi ci 

proviamo facendo il nostro lavoro quotidianamente e bene e stimolando il give back. Ne 

abbiamo parlato con il primo studente che ha usufruito della borsa di studio ALL istituita per 

il premio Alumnus 2016; con la rete diplomatica italiana; e con il Prof. Gradoli in merito al 

mercato e ai tessuti sociali.  

Buona lettura! 

    

 

Appuntamenti 
 

 

 

15 giugno, ore 19.30 - LUISS Sala 

Colonne, viale Pola, 12 - Roma. Aperitivo 

e ALL Impact Speech di Giovanni Lo 

Storto, laureato LUISS e Direttore 

Generale LUISS.  
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14 giugno - 12 luglio, ore 20.00 - ALL 

CUP, Mirage di via del Baiardo, 380 - 

Roma. Primo torneo ufficiale di calcio a 5 

dei Laureati LUISS.  

 

 

 

27 giugno, ore 19.00 - Obicà Parlamento, 

piazza di Firenze, 28 - Roma. ALL 

Tuesday aperitime: un appuntamento 

fisso l'ultimo martedì del mese per i laureati 

LUISS della Capitale.  

 

 

 

13 luglio, ore 20.30 - LUISS, viale 

Romania 32 - Roma. FinALLy Summer, il 

party estivo dell'Associazione Laureati 

LUISS. La partecipazione è riservata agli 

Alumni regolarmente iscritti ad ALL e ai loro 

accompagnatori. 

 

 

 

Le parole del Direttore Generale e Alumnus LUISS, Giovanni Lo Storto in vista 

dell'incontro Impact Speech il prossimo 15 giugno presso la Sala Colonne (viale Pola 

12 dalle 19,30). Una edizione speciale durante la quale sarà presentato anche il suo 

ultimo libro EroStudente. 



  

Give back è...    
L’Associazione Laureati LUISS, in occasione dell’Alumnus 2016, ha istituito la Borsa 

Alumnus 2016 i cui proventi sono stati destinati ad una borsa di studio per uno studente 

che intendeva intraprendere un percorso di Double Degree a Gothenburg. Alla fine della 

procedura selettiva è stato scelto Filippo Grillo, laureato in Economia e Management. 

Cosa rappresenta per te Gothenburg? Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto 

ad ambire alla borsa di studio offerta dall'Associazione laureati LUISS? Che tipo di 

esperienza pensi di fare in merito al percorso di studi e ambiente universitario? 

Gothenburg è la mia opportunità di cambiamento, sia umano che professionale. Far parte di 

un network solido come la LUISS ti porta a confrontarti con altre realtà, e di conseguenza a 

non accontentarti mai di quello che hai. Probabilmente l'esser stato quasi sempre vincolato 

a una realtà seppur stimolante e completa come Roma è stato il fattore che più mi ha spinto 

a buttarmi in questa sfida. Non potevo accettare il fatto che una persona con la mia 

inclinazione verso la lingua inglese e la mia passione per i viaggi potesse concludere il suo 

intero percorso di studi senza aver intrapreso un'esperienza all'estero. 

Quanto è importante viaggiare, conoscere luoghi e culture diverse? Qual è il più 

grande insegnamento che si impara viaggiando? 

La mia opinione è che la personalità di un individuo sia parimenti formata dalla famiglia e 

dal confronto con il prossimo. Per confrontarsi non esiste via migliore del viaggiare, entrare 

in contatto con altri ambiti e con persone che trovano affascinante quello che per te può 

essere scontato, vedersi confermare usanze che sembravano leggende e imparare nuovi 

punti di vista per affrontare al meglio la vita. Di insegnamenti ne ho avuti molti, primo fra tutti 

quello di essere più aperto e meno prevenuto verso il prossimo. Mal disporsi nei confronti di 

qualcuno è il primo passo verso la chiusura in se stessi. 

Pensi che sarai uno dei tanti cervelli in fuga o dopo questa esperienza vorresti 

rientrare in Italia? 

È la prima volta che sento parlare del mio come di un cervello in fuga e ti confesso che mi 

fa un po' sorridere. La mia esterofilia mi porta sicuramente ad ambire a un posto di lavoro e 

una vita al di fuori dell'Italia, ma già so che alcune peculiarità della vita romana e italiana mi 



 

mancheranno, non so se a tal punto da farmi cambiare idea. Mi sembra comunque 

abbastanza prematuro come discorso, comincerò a pensarci seriamente almeno dall'inizio 

del prossimo anno. 

L’Italia è un paese innovativo? Quali sono i trend dei paesi più avanzati in termini di 

innovazione? 

Sarebbe scontato dire che l'Italia veda il suo processo innovativo rallentato a causa della 

burocrazia. In realtà la burocrazia può essere giusta e sbagliata: quella giusta stimola la 

competizione e di conseguenza l'investimento nella ricerca, quella sbagliata la blocca. 

L'Italia deve riuscire a effettuare questa conversione da sbagliato a giusto per vedere un 

primo cambiamento. Il secondo problema sta nel cosiddetto consumer behaviour: gli italiani 

sono storicamente un popolo dal gusto e dalle abitudini ricercate, e difficilmente sostituibili. 

Se da un lato questo è sinonimo di altissima qualità, dall'altro significa trovarsi sempre 

indietro rispetto al cambiamento di altri paesi innovativi, primi fra tutti quelli scandinavi e 

quelli dell'estremo oriente, come Sud-Corea e Giappone.  

Secondo te, quali sono i fattori determinanti per intraprendere una carriera di 

successo? Quanto contano le passioni in un percorso di crescita professionale? 

Ho sempre sottovalutato l'affermazione "studia quello che più ti appassiona". Sono 

consapevole di quanto sia difficile per uno studente collegare il mondo del lavoro con 

un proprio hobby, ma so anche che riuscirci rappresenterebbe la svolta per una carriera 

migliore. Per la contingenza tra il mondo dell'innovazione e quello della tecnologia, e per la 

mia passione per quest'ultima, spero di riuscire in tale missione.  

Che cosa ti hanno lasciato gli anni trascorsi in LUISS? Che esperienza è stata e come 

l’hai vissuta. Un tuo ricordo. 

La LUISS è stata il ponte tra l'ambiente in cui sono cresciuto e quello in cui crescerò. Se 

penso a come sono entrato quattro anni fa e a come sono ora, potrei parlarti per ore di 

quanto la mia visione del mondo sia cambiata. Ciò che ho imparato in primis è riuscire ad 

adattarmi a ogni situazione, a cambiare il mio modo di affrontare una conversazione a 

seconda di chi mi trovo davanti riuscendo al contempo a rimanere me stesso.   

Nella tua esperienza ricordi un momento di defaillance? Come l’hai superato? 

La mia carriera universitaria è stata un crescendo, ma per il semplice motivo che è partita 

da molto in basso. Reduce da una brillante seconda prova di matematica al liceo, in cui presi 

14 su 15, ho puntato subito il medesimo esame all'università. Il risultato è stato lo stesso 

della maturità, solo che il voto era in trentesimi. E nonostante tutto ciò abbia del tragicomico, 

venir bocciato al primo esame affrontato, in una materia in cui ero convinto di essere ferrato, 

in quel momento mi ha fatto crollare il mondo addosso insieme a tutte le mie convinzioni. 

Per fortuna, grazie soprattutto al sostegno dei miei compagni universitari, mi sono ripreso al 

meglio. 

Cosa sogni di fare da grande. Dove ti immagini tra dieci anni. 

Spero che gli anni di gavetta che affronterò mi porteranno dove potrò esprimere al meglio le 

mie potenzialità, circondato da persone sulla mia stessa lunghezza d'onda e da un ambiente 

stimolante e produttivo.   

Il tuo motto. 

È più facile godersi un momento peggiore piuttosto che fantasticare su come sarebbe potuto 

essere godersene uno migliore.  

- Chiara Rinaldi, giornalista Camera dei Deputati, Consiglio direttivo ALL 
 



  

Ucraina, realtà multivettoriale  
Intervista a Luca Trabalza, Primo Segretario Politico presso l’Ambasciata d’Italia a Kiev, 

Laureato LUISS in Giurisprudenza 2010. 

Collaborazione, condivisione e comunicazione sono punti fondamentali per lo 

sviluppo della società e del business. Come vengono declinati temi così importanti in 

Ucraina? Crede che l’approccio ad essi sia cambiato dopo gli eventi del 2014? 

Premetto che sono stato assegnato all’Ambasciata d’Italia in Ucraina nell’autunno 2013 per 

poi assumere servizio nel marzo 2014. Ho quindi potuto seguire la drammatica evoluzione 

che il Paese ha vissuto in quei mesi. I stesso sono passato da una vita pre-2014 sicuramente 

più tranquilla ad un susseguirsi di eventi politici di portata storica che hanno mutato 

profondamente lo status-quo iniziale che conoscevo. Ed è in questo panorama sociale, 

politico ed economico alla perpetua ricerca di stabilità che temi quali collaborazione, 

condivisione e comunicazione diventano di fondamentale importanza perché è su di essi 

che si regge l’equilibrio nazionale. Se guardiamo nello specifico alla realtà ucraina, si nota 

all’interno di essa una complessità che possiamo dire “multivettoriale”, fatta di diversità che 

per coesistere hanno bisogno della giusta interazione. Pur in una situazione complessa, il 

Paese ad oggi presenta aspetti incoraggianti, in quanto è possibile constatare 

un’interessante, proattiva e mutua condivisione e collaborazione. 

Qual è l’impatto della rete diplomatica italiana in termini di collaborazione, 

condivisione e comunicazione in Ucraina? 

La presenza della diplomazia italiana in Ucraina non si limita ad una sfera meramente 

politico-amministrativa, fatta di una esclusiva relazione bilaterale Government to 

Government (G2G) ma va ben oltre. Si estende a promozioni di carattere culturale e 

commerciale definibili come rapporto People to People (P2P). L’impatto di tali promozioni 

rende possibile l’accesso a scambi di esperienze e conoscenze che diversamente non 

potrebbero esserci. Basti pensare alle possibilità di studio in Italia e alle interazioni tra 

imprese. Entrambe hanno un fortissimo impatto sia a livello culturale che commerciale per i 



 

due Paesi. Inoltre, se si parla di collaborazione e di costruzione di ponti, una grande 

risonanza è data sicuramente dal lavoro consolare svolto quotidianamente. Esso garantisce 

una presenza sul territorio e crea le sinergie giuste fra comunità italiana ed ucraina. 

E oltre alle collaborazioni culturali e commerciali, qual è stato il ruolo della rete 

diplomatica italiana in un momento storico così delicato per l’Ucraina? 

Un segno visibile e tangibile della collaborazione e del sostegno dalla rete diplomatica 

italiana e degli altri Paesi in Ucraina è stato fornito in occasione del Vertice del G7 di Schloss 

Elmau, nel 2015. Nel giugno di quell’anno, infatti, i Leader degli Stati partecipanti al G7 

hanno creato un Gruppo di Sostegno degli Ambasciatori a Kiev per accompagnare l’Ucraina 

in questo delicato processo di riforma. Attualmente è l’Italia a coordinare il gruppo. 

Il ruolo della diplomazia risulta dunque di fondamentale importanza in fatto di 

collaborazione, comunicazione e sostegno fra e per gli Stati. Quale crede che possa 

essere l’antidoto per garantire l’eterna giovinezza alla diplomazia, spesso criticata di 

non riuscire a rimanere al passo con i tempi? 

Un ingrediente che mi sentirei di aggiungere all’antidoto è quello della formazione, intesa 

come conoscenza e crescita costante e continua sul luogo di lavoro; una crescita che deve 

essere accompagnata ed integrata dall’uso degli strumenti tecnologici, dei social network e 

delle piattaforme media per rimanere al passo con i tempi. 

- Francesca Sabattini, laureata LUISS in International Relations, Edelman 
 

  

Diritti dei musulmani europei ed economia 

Halal: quando l'inclusione passa anche per il 

mercato 
Nonostante la loro presenza storica e radicata in Europa, i musulmani europei continuano a 

incontrare difficoltà nell'esercizio della propria libertà religiosa e nell'inserirsi compiutamente 

nei tessuti sociali delle comunità in cui vivono. In particolare, dopo l'11 settembre e ancor 

più dopo gli attacchi jihadisti cominciati con l'assalto alla redazione di Charlie Hebdo nel 



gennaio 2015, il sentimento di insofferenza – se non addirittura di odio – nei confronti dei 

musulmani che vivono in Europa ha raggiunto un livello che non ha precedenti nella storia 

europea più recente e la cosiddetta islamofobia ha complicato ulteriormente le relazioni 

con le comunità islamiche. 

D'altro canto, a livello Ue e nazionale, i Paesi europei sono riusciti a dotarsi di una serie di 

strumenti volti a garantire una protezione multilivello della libertà religiosa e delle minoranze 

contro eventuali discriminazioni che spazia dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo 

del Consiglio d'Europa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; include atti 

dell'Ue come la Direttiva 2000/78/CE; la Decisione quadro 2008/913/JHA o la Direttiva 

2012/29/EU; fino a manifestarsi nelle Costituzioni e nelle legislazioni nazionali in materia. 

Tali norme e normative rappresentano l'elemento essenziale e il principio della convivenza 

pacifica poiché qualsiasi diritto è svuotato senza una sua dichiarazione vincolante e in 

assenza di un giudice che ne interpreti l'applicazione e ne sanzioni l'eventuale violazione. 

Le comunità islamiche presenti in Europa sono chiaramente fra le destinatarie di queste 

normative, tuttavia le condizioni in cui si trovano a vivere sollevano criticità che mettono in 

discussione l'efficacia a lungo termine di tali norme sul piano dell'inclusione sociale. 

Se infatti le dichiarazioni normative della libertà religiosa e le normative anti-

discriminazioni costituiscono l'elemento fondamentale per l'affermazione di un diritto e per 

l'eventuale sanzione dei comportamenti discriminatori, di fatto non sempre avviano il 

processo di inclusione sociale che invece è altrettanto necessario per il progresso della 

società europea. 

In questo scenario il mercato riacquista nuovi valori e potrebbe presentarsi come un insieme 

di strumenti e strategie volti a superare i citati limiti naturali del diritto. In particolare, nel caso 

islamico l'introduzione della finanza islamica, ossia l’insieme delle transazioni, dei contratti 

e degli organismi finanziari che sono conformi alla sharia, potrebbe essere considerato un 

passaggio utile per il superamento di tutte quelle barriere costituite dall'esclusione finanziaria 

che spesso hanno confinato le comunità islamiche sotto un tetto di cristallo che permette 

loro solo un parziale sviluppo nel contesto europeo.  Le difficoltà riscontrate nell'inserimento 

lavorativo e professionale, infatti, sono spesso collegate all'esclusione finanziaria che di fatto 

colpisce una parte della popolazione europea (quella musulmana) a causa di un'insufficiente 

offerta di servizi e prodotti sharia-compliant. Va inoltre sottolineato che la religione islamica, 

indicando e distinguendo ciò che è proibito (haram) da ciò che è permesso (halal), ammette 

e sviluppa la libertà negoziale e imprenditoriale del fedele. 

In questo senso la definizione di un'offerta finanziaria europea più rispondente alle esigenze 

della popolazione (anche musulmana) potrebbe avere un peso determinante nello sviluppo 

imprenditoriale, commerciale e professionale delle comunità islamiche sempre più popolose 

sul territorio europeo ma anche costantemente vittime di esclusione e discriminazioni. 

Oggi lo sviluppo della finanza islamica in Europa è ancora embrionale e, a prescindere dal 

caso britannico dove l'intenzione a sviluppare un'offerta di servizi finanziari islamici pare più 

incisiva, l'introduzione di questi prodotti richiede l'impegno degli operatori di settore a trovare 

le soluzioni migliori per un ampliamento dell'offerta finanziaria e, d'altro canto, lo sforzo dei 

policy-maker a superare i pregiudizi e le diffidenze che sempre più spesso colpiscono i 

musulmani perdendo così le occasioni non solo di dialogo interculturale ma anche di 

sviluppo economico che il pluralismo potrebbe offrire. 



 

- Michele Gradoli, Dottore di ricerca presso l'Istituto di Studi politici S. Pio V e docente 

presso LUISS  
 

 

Costruisci il futuro!  
 

 

 

Il tuo 5x1000 può fare la differenza. 

La LUISS destina la totalità dei fondi raccolti con il 5x1000 a borse di studio per 

l'esenzione della retta universitaria per studenti meritevoli.  

Scegliere di devolvere il 5x1000 alla LUISS è un atto volontario e non si sostituisce 

all'8x1000. È necessario inserire il codice fiscale 02508710585 nella dichiarazione dei 

redditi alla voce Finanziamento agli Enti della Ricerca Scientifica e dell'Università. 
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