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ETICA E CRITICITA’ SOCIALI 
 

Viviamo in una società caratterizzata da una incredibile perdita di valori, con gravi degradi culturali, 

sociali ed ambientali, sempre più povera di deontologie. Un così grave abbassamento etico è alla 

base di quelle numerose e complesse criticità sociali di cui ogni giorno siamo testimoni, dove prevale 

l’individualismo, l’indifferenza, la mancanza di rispetto e di responsabilità, dove i principi morali 

sembrano smarriti. In appresso vengono sottolineate le più evidenti criticità sociali che stanno 

coinvolgendo il nostro Paese, verso cui la nostra opera lionistica potrebbe risultare preziosa. 

Di Naldo Anselmi  

 

1. Carente educazione etica nelle famiglie. Con genitori spesso troppo assenti, talora in lite tra loro, 

l’educazione dei figli è spesso spersonalizzata, delegata ad estranei od ai mass media, vicariata da 

elargizioni economiche e da deleterie concessioni. La famiglia deve ritornare centrale negli affetti e 

nell’ educazione, con amorevolezza, con esempi e con saggia severità formativa. 2. Carenza di 

educazione etica nelle scuole. Sempre meno “autorizzata”, con docenti talora inadeguati e sempre 

più mortificati, anche per pericolose intromissione dei genitori, la scuola è sempre meno foriera di 

valori etici. Occorre investire nella qualità, ma anche nella tutela degli insegnanti e nel ripristino di 

una efficiente educazione civica. 3. Deviate forme di aggregazione dei giovani.  Un’ educazione 

eticamente carente crea giovani fragili, impreparati alla vita, pervasi dal mondo virtuale, incapaci di 

dialogare, che finiscono per scivolare nel bullismo, nella violenza o verso l’alcool o la droga. Occorre 

ripristinare etiche guide genitoriali, istituzionali e sociali. 4. Mal «interpretato concetto» di 

meritocrazia. Il merito è sempre più spesso collegato alla furbizia ed all’ abilità manovriera anziché 

all’ intelligenza, alla competenza, ai positivi valori intrinseci della persona. Sono spesso ammirati i 

furbi, coloro che alzano la voce, mentre sono considerati mediocri gli onesti e chi rispetta le regole. 

E’ necessario ricostruire un sano tessuto sociale dove prevalgano i principi morali e il vivere onesto. 

5. Carenza etica nei confronti delle Istituzioni e della legalità. Si è molto ridotto il senso dello 

Stato, delle Istituzioni e della legalità, con un sempre più alto numero di cittadini disonesti, che 

incorrono ad evasione fiscale e forme di illegalità le più varie. Assistiamo inoltre ad un numero 

sempre più elevato di nostri rappresentanti nelle Istituzioni che divengono irrispettosi verso il bene 

comune ed incorrono a biasimevoli vischiosità economiche e corruttele. Occorre ripristinare il senso 

della responsabilità, dell’integrità morale e della correttezza professionale. 6. Stravolgimenti 

ambientali. Data la scarsa sensibilità ecologica, necessita promuovere una più responsabile 

salvaguardia ambientale, per una migliore qualità della vita nostra e dei nostri figli. 7. Uso distorto 

delle innovazioni scientifico-tecnologiche. Le moderne tecnologie hanno un forte impatto 

economico e sociale, non sempre etico. Urgono filtri etici sia nei settori biologici, quali l’ingegneria 

genetica o la clonazione, sia della cibernetica e della robotizzazione. 8. Uso distorto dei Media. Spots 

televisivi straripanti e, soprattutto, risorse informative in rete sempre più invasive, stanno 

condizionando le nostre scelte e causando pericolosi disastri educativi, economici, politici e sociali. 

Occorre una più efficace etica dei media, soprattutto della rete, con specifiche guide nei suoi diversi 

settori disciplinari (webetica, netiquette, ecc.).  9. Crescente povertà, vecchia e nuova. Sta 

continuamente crescendo il numero dei poveri, non solo “mendicanti in strada”, ma anche persone 

con stenti economici e sociali “a porte chiuse”. Occorre promuovere equità sociale, soccorsi 

istituzionali e sentimenti di solidarietà. 10. Rapporti con gli immigrati ed inter-religiosi. Occorre 

abbattere barriere culturali, religiose, ideologiche, ma nel rispetto reciproco e delle nostre tradizioni 

sociali e religiose. 

Conclusione. Il cittadino ideale è colui che è capace di tradurre l’etica in stile di vita, testimoniandola 

in ogni momento, come buon genitore, buon professionista, buon imprenditore, buon politico. Noi 

Lions, forti del nostro Codice dell’etica lionistica, attraverso un efficace impegno civico, potremmo 



contribuire notevolmente a smussare così tante criticità sociali, promuovendo una sana educazione 

ed un efficace orientamento dei nostri giovani, azioni di solidarietà verso le persone che hanno 

bisogno, sentimenti di ottemperanza e di responsabilità verso le Istituzioni ed il bene comune, 

adeguati indirizzi guida verso il rispetto dell’ ambiente ed un saggio impiego delle innovazioni, per 

una società più valente, equa, corretta ed illuminata.  

 


