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ReStart    

Un nuovo inizio, questo il filo rosso che lega le storie raccontate in questa newsletter. 

Una giovane laureata LUISS premiata tra i migliori militari in Israele; un momento storico 

per le donne in Arabia Saudita; e ancora il valore di far rete durante una separazione o 

un divorzio, anche in questo caso per un nuovo inizio.    

Buona lettura!  

    

 

#appuntamenti 
 

 

 

9-10 novembre - Brussels (Avenue de la Joyeuse 

Entrée 1). Seconda edizione di LUISS Brussels 

Days.  

 

*|ARCHIVE|*
https://www.facebook.com/Associazione-Laureati-LUISS-143772323199/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/laureatiluiss?lang=it
https://www.linkedin.com/company/associazione-laureati-luiss


 

 

16 novembre, dalle 16:00 alle 20:30 - LUISS LOFT 

(viale Romania 32). Corto in team, workshop con la 

regista Franza Di Rosa.  

 

 

 

28 novembre, dalle 19:00 - Milano. ALL Impact 

speech con Enrico Cavatorta, CFO di Yoox.  

 

 

#storie 
 

  

Micol, dall'esercito israeliano al Jewish 

Economic Forum  
 

Micol Debash, laureata LUISS nell'esercito israeliano: quando e perché hai deciso di 

arruolarti?   

Mi sono trasferita in Israele nell’estate del 2014 per lavorare come giornalista in 

un quotidiano locale. Poi ho deciso di rimanere e fare Aliyah. Una volta diventata 

cittadina israeliana, ho avuto la sensazione che mancasse qualcosa. Volevo fare la 



 

mia parte come ogni altro cittadino ed arruolarmi 

nell’esercito, desideravo integrarmi nella società israeliana e contribuire alla difesa 

dello Stato di Israele. Volevo seguire i passi di mio padre, che ho perso a 16 anni, 

israeliano e anche lui arruolato nell’esercito. A causa della mia età (24 quando mi 

sono arruolata, ora 25!), l’IDF (Forze di Difesa Israeliane) non mi permetteva di 

arruolarmi poiché avevo superato il limite – 20 anni – ma ho lottato con tutte le mie 

forze finché non mi hanno accettata.   

Ci racconti qualcosa del 2 maggio, festa nazionale dell'Indipendenza dello Stato 

d'Israele durante la quale sei stata premiata tra gli ufficiali più meritevoli dal 

presidente Rivlin? Cosa hai provato?   

Quel giorno è stato incredibile. Non potevo credere di esser seduta tra i migliori 

soldati del paese. Sono estremamente grata e veramente onorata per aver ricevuto il 

premio. Non è passato un giorno del mio servizio in cui abbia sentito di non aver fatto 

la scelta giusta nell’arruolarmi. È stata un’esperienza stimolante e dura, ma 

estremamente arricchente.  

Di cosa ti sei occupata nell'esercito?   

Sono stata una NCO (non-commissioned officer, sottufficiale) presso l’Israel National 

Defense College nel Dipartimento delle Relazioni Estere. Ho gestito un team di  6 

soldati e sono stata responsabile degli ufficiali stranieri che studiano Sicurezza 

Nazionale presso l’Israel National Defence College (INDC) e di tutte le delegazioni 

straniere che vengono in visita in Israele da college militari stranieri. Viaggiavo con 

loro nel paese, pianificavo briefing strategici e militari sul tema della sicurezza 

nazionale per loro, li portavo ai confini e a conoscere il Paese.  

Cosa vuoi fare "da grande"?   

Prima di arruolarmi ero giornalista. Ho scritto per vari quotidiani sia in Israele sia in 

Italia. Quando mi sono arruolata, ho pensato che mi stessi prendendo una pausa dalla 

mia carriera. Tuttavia, quando ho iniziato nell’Esercito ed ho cominciato a lavorare nel 

campo della Sicurezza Nazionale ho realizzato di voler continuare in quest’ambito. A 

luglio ho concluso la mia esperienza nell'esercito, sono diventata Chief of Staff del 

Jewish Economic Forum (https://jeforum.org) e ho da poco iniziato un Master in 

Counter-Terrorism and National Security in Israele dopo aver vinto la borsa di studio 

della Fondazione Keren Heseg.  

L'insegnamento più importante ricevuto fino ad oggi rispettivamente dalla LUISS e 

dall'esercito?   

La LUISS mi ha insegnato ad essere curiosa e a guardare al di là di voti e lezioni. 

L’esercito mi ha insegnato a mettere tutto in prospettiva e a guardare alla cosiddetta 

"bigger picture" nella vita. Alcune cose non sono così importanti, dopotutto.  

Il tuo motto?   

In Ebraico diciamo "Hakol Le Tovah", che significa "Tutto è per il meglio". Non 

importa quanto tosta possa diventare la vita, tutto si aggiusterà e farò del mio meglio 

per far in modo che ciò accada.    

 

Virginia Gullotta  

Giornalista, Consiglio direttivo ALL   
 

https://jeforum.org/


 

#expat 
 

  

Donne alla guida, doppia svolta per l'Arabia  
 

"Un passo importante nella giusta direzione". Sono le parole del Segretario Generale 

delle Nazioni Unite dedicate all'approvazione di un importantissimo decreto da parte 

del Re Salman. Siamo ad una svolta epocale che permetterà alle donne di guidare in 

Arabia Saudita.  

Il divieto per le donne di guidare nasce con il wahabismo, la religione di Stato di 

questa nazione. L'Islam non ha, a differenza del Cattolicesimo, ad esempio, una 

struttura di riferimento che guidi il fedele nell'interpretazione dei libri sacri. Questa 



circostanza permette a vari personaggi e a varie scuole di pensiero di dare alle parole 

del Corano e del Profeta Maometto le interpretazioni più svariate con le conseguenze 

più disparate. Questa corrente persegue un'interpretazione severa del Corano e della 

Sunna, combatte le tradizioni popolari e/o consuetudini religiose che non hanno, a 

loro modo di vedere, riscontro negli insegnamenti di Maometto. Il Wahabismo è, 

quindi, anche l'imposizione di precise norme di comportamento: quelle comuni a tutti 

i musulmani (niente alcolici o carne di suino), più altre specifiche (non esibizione della 

ricchezza con gioielli o altro, niente vestizione di seta, la barba non più corta di una 

certa lunghezza ed i capelli non più lunghi di un'altra). Osservanze ancora più strette 

per le donne a cui è imposto vivere coperte dalla testa ai piedi con stoffe scure. E' 

l'applicazione di un wahabismo di ispirazione medioevale che impedisce alle stesse 

di guidare la macchina, recarsi all'estero per studio, viaggiare se non accompagnate, 

svolgere alcuni lavori, essere ammesse negli ospedali senza il consenso tutoriale del 

marito o dei parenti. 

La svolta, quindi, arriva dopo quasi un ventennio di dimostrazioni da parte di donne 

che hanno combattuto per richiedere un'emancipazione dei propri diritti e che in tutta 

risposta hanno ottenuto la carcerazione. Queste dimostranti oggi esultato su Twitter 

con slogan che inneggiano all'inizio di una nuova era per il paese. Però bisogna 

essere cauti sulle modalità di applicazione del decreto, che non specifica quali 

saranno i dettagli di attuazione. Non è chiaro se questa possibilità verrà concessa 

solo alle donne oltre i quaranta anni di età. In termini temporali si parla di giugno 2018, 

riservando i mesi che intercorrono per creare scuole guida, permettere alle donne di 

prendere la patente e di formare la polizia locale su come approcciare le donne in 

caso di controlli/incidenti. Quest'ultimo aspetto organizzativo potrebbe far sorridere, 

ma fa parte delle problematiche di una società che è fortemente radicata sulla 

divisione di genere. Di sicuro, come viene da più parti ribadito, la vera significativa 

indipendenza verrà conquistata con l'affrancamento della donna dalla figura del 

tutore. Non sono mancate condanne a questa apertura, soprattutto da parte degli 

anziani teologi wahabiti. E', a tal proposito, un offensivo pronunciamento di uno 

sceicco che si riferiva alle donne come a delle "inabili alla guida" perché "esseri con 

limitate capacità intellettive". 

Eppure sembra il tutto sia in linea con una politica di "svecchiamento" iniziata con la 

recente ascesa al potere del giovane principe Mohammed bin Salman, di 32 anni e 

della Vision 2030. Anche qui occorre ricordare che si tratta di una società con un forte 

senso di patriarcato, dove è fortemente radicato il rispetto per gli anziani. Questo 

vento di apertura era stato anticipato alcuni giorni prima con la concessione alle 

donne di poter accedere allo stadio in occasione dell'87 anniversario dalla fondazione 

del regno.  

Parlando, invece, in termini più seri di tale riforma, molti leggono una mossa a scopo 

economico: permettere alle donne di guidare significherebbe per la popolazione non 

dover stipendiare un driver personale (qui di norma ogni famiglia ne ha uno) e quindi 

un conseguente risparmio familiare; i driver sono di solito personale expat di origine 

del sud est asiatico, che invia i propri guadagni alla famiglia di origine senza spenderli 

in Arabia Saudita. Quindi rendere le donne autonome negli spostamenti 

significherebbe immettere sul mercato un'ulteriore 50% di forza lavoro locale, istituire 



 

scuole guida specifiche, e quindi un boom economico nel settore automobilistico, che 

ha risentito negli ultimi anni della crisi e che invece sarà impegnato ad assumere 

nuovo personale, producendo anche un vantaggio fiscale per lo Stato intenzionato ad 

imporre l'Iva a partire da gennaio 2018. 

La vita in Arabia è molto diversa da quella che si vive in Occidente, tuttavia emergono 

segnali di cambiamento, anche se sussurrati, appena accennati, o malcelati. In 

azienda grande enfasi viene data alle politiche di sviluppo delle Risorse Umane e ci 

sono significative iniziative rivolte alla Diversity & Inclusion che a casa nostra 

farebbero sorridere, ma sono il necessario ABC per proseguire verso la strada della 

modernità. Il periodo di transizione sarà difficile, non tutte le donne saranno da 

subito intenzionate a prendere la patente e mettersi alla guida. Cambiare delle 

radicate abitudini sociali è un percorso lento, talvolta osteggiato, ma speriamo di 

poterne essere testimoni.   

  

Alessandro Iacoangeli 

HR Business Partner Saudi Aramco, Dhahran - Arabia Saudita   
 

  

Sliding Life, l'app per affrontare un divorzio  
 

“Ricominciare a volare” nei momenti più difficili grazie alla rete e alla condivisione. 

E' questo l’obiettivo di Sliding Life, una piattaforma online che punta ad essere un 

"compagno di viaggio" durante una separazione o un divorzio. Uno strumento di 

http://www.slidinglife.com/


 

supporto - creato dopo anni di esperienza sul campo da Massimiliano Arena (in foto), 

avvocato laureato LUISS specializzato in Diritto di famiglia - per accompagnare una 

delicata fase di cambiamento, contro l’ansia e la solitudine. Con Sliding Life sarà 

possibile ricercare liberi professionisti (avvocati, psicologi, mediatori familiari, 

pedagogisti e consulenti fiscali), comunicare con loro e valutare la qualità e rapidità 

delle risposte; entrare in contatto con chi sta affrontando una separazione o un 

divorzio e chattare in tempo reale; lanciare un SOS alla community per risolvere un 

problema o avere una risposta urgente; leggere su un blog dedicato notizie, consigli 

e sentenze utili al proprio caso. La mission di Sliding Life in Italia e nel mondo? “Fare 

in modo che le persone non siano più sole e generare nuove relazioni”.   
 

 

#rassegna  
 

 

Morelli Alumnus 2017 della LUISS.  

Alessandra Ricci nuovo ad e direttore generale di Simest.  

L'Università italiana per la Cybersecurity: alla LUISS un master dedicato.  
 

 

#momenti   
 

 

 
 

 

 

 

 

L'Alumnus LUISS 2017 è Marco Morelli, AD e Direttore Generale della Banca Monte 

dei Paschi di Siena. La premiazione è stata un vero e proprio passaggio di testimone 

tra Luca Maestri, CFO Apple e Laureato dell'anno 2016, e Marco Morelli. Una serata di 

gala, un'occasione di incontro tra Alumni alla presenza del management LUISS e 

dell'Advisory Board dell'Università. 

Guarda la gallery!   
 

https://www.milanofinanza.it/news/morelli-alumnus-2017-della-luiss-201707212150428542
http://www.ildenaro.it/alessandra-ricci-nuovo-ad-e-direttore-generale-di-simest/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/10/04/news/l_universita_italiana_per_la_cybersecurity_alla_luiss_il_primo_master_dedicato-177376595/
http://www.laureatiluiss.it/assemblea-all-2017-3/


 

#convenzioni  
 

 

 

Laureati LUISS e Soci ALL  

• fino al 12% di sconto sulla tariffa di noleggio auto Maggiore* (Valido solo in 

Italia)  

• navigatore satellitare gratuito*  

• accesso a tariffe promozionali Maggiore valide in determinati periodi 

dell’anno  

• offerte ad hoc per gli iscritti da attivare nel corso dell'anno con modalità da 

concordare congiuntamente  

*non applicabile sulle tariffe in promozione. Accesssori su richiesta e soggetti a 

disponibilità  

 

 

Diventa Socio ALL 
 

 

Che aspetti? Clicca qui per entrare a far parte della straordinaria ed esclusiva rete 

degli Alumni LUISS o per rinnovare la tua iscrizione. Iscrivendoti oggi, avrai 

l'opportunià di far valere la tua membership ALL fino al 31 dicembre 2018!  
 

  

 

Editorial board & Contributors: Virginia Gullotta, Silvia D'Angelo, Raffaella De Felice, 

Angela Troisi, Rita Gismondi, Valentina De Matteo, Francesco Nicotri, Daniela 

Gentile, Emidio Piccione, Chiara Rinaldi, Giovanni Saracino, Andrea Zapponini, 

Rossano Capocecera, Francesca Sabattini e Diego De Renzis.   
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