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 La Centralità della Persona 
(L’equilibrio dei tre Elementi della Sostenibilità: Economia – Ambiente – 

Sociale) 
 

Evento / Tavola Rotonda 

Napoli 15 ottobre 2016 -  Centro di Formazione e Convegni INAIL – Villa Bandini – 

Napoli -  dalle 9,00 alle 16,00 

Programma 

Introduzione La centralità della Persona è la condizione imprescindibile per realizzare 

 l’equilibrio dei tre Elementi della Sostenibilità: Economia – Ambiente – 

 Sociale. L’attuale politica economica finanziaria arricchisce i banchieri e 

 avvelena il sociale e l’ambiente. Aumento della ricchezza destinato a 

 “riparare” i disastri socio-ambientali provocati dalle attività finanziaria 

 dell’uomo  
 

Intervento   Gli effetti letali prodotti dai disastri economici - socio/ambientali;  

         la maggior parte delle malattie e morti che si verificano nel mondo (dati 

         OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità) sono determinate dai 

         sconvolgimenti sociali e ambientali. (prof. Luca Muscarà dell'Università 
         Sapienza e membro della World Urban for Ekistics). 
  

Intervento   La centralità della Persona nell’enciclica “Laudato sì” di Papa 

                   Francesco. 

         sull’operato di Papa Francesco per l’affermazione della centralità della 
         Persona e la realizzazione dell’equilibrio naturale dei tre elementi della 

         sostenibilità. La dimostrazione che il pensiero religioso, espresso nella  

         sua semplice complessità e accompagnato con coerenti comportamenti, 

        coinvolge i Popoli e i loro Governatori.  

        Un esempio: la sinergia con il presidente USA ha consentito di attuare 

        Delle politiche, relative ai tre elementi della sostenibilità, fino a ieri 
        improponibili.  

                 (testimonianza docente Pontificia Facoltà di Teologia di Napoli  

                  Don Armando Nugnes – video del Centro Televisivo Vaticano) 

 

Intervento Politica Amministrazione USA durante la presidenza Obama.  

                In particolare: 

  
 ambiente – risarcimento miliardario della BP per il disastro in Florida e                   

diminuzione delle trivellazioni petrolifere su terra e piattaforme marine e legge 

sulla diminuzione dei gas serra, ecc…; 

 sociale - diritto alla tutela della salute anche pei i meno abbienti; apertura delle 

frontiere con Cuba e accordo con l’Iran, eccc… 

 economia – sanzioni economiche alle banche che hanno determinato con i loro 
derivati tossici il crollo dei mercati e aumenti degli stipendi per promuovere il 

consumo e il conseguente aumenta della produzione, ecc…..  

Testimonianza del rappresentante del Partito Democratico USA in 

Italia, dott. Anthony Quattrone 
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Intervento La solidarietà. Valori e saperi che appartengono alla nostra cultura. 

                Importanza del recupero e riproposizione. (dr. Donato Crescenzo 

                Formatore)  
 

Intervento l’Economia Reale di Antonio Serra (secolo XVII/XVIII).  

       L’Economia Civile di Antonio Genovesi  

       (dr. Giuseppe Compare – Scienze Bancarie) 
 

Intervento Scienza della Legislazione di G. Filangieri:  
       Dalla concezione feudale dello Stato alle moderne democrazie. La sua  

       Influenza nello sviluppo delle democrazie occidentali  

       (avv. Paolo Ciannella)                  
 

Intervento La Costituzione Partenopea del 1799 di Mario Pagano:  
       La prima costituzione che anticipò di quasi due secoli l’introduzione dei 

       Diritti e Doveri – dalle Leggi poche, semplici e chiare alla solidarietà   

       I Codici di San Leucio ( dr.ssa Annamaria D’Andrea - Magistrato) 

 

Intervento L’importanza dell’Istruzione di Vincenzo Cuoco.  
                Il ruolo fondamentale della Scuola nella diffusione di questi ideali.  

                (prof.ssa Norma Aleni – Presidente Associazione Opportunità) 
 

Intervento l’Ambiente - una risorsa da salvaguardare  

        L’opera di diffusione della cultura della prevenzione dai disastri ambientali 
                Del geologo Leopoldo Pilla.  

                  (Prof. Antonio Sorbo – Sindaco di Venafro) 
 

Intervento Il Servizio Sanitario borbonico  

                La salute: un diritto di tutti i cittadini del Regno. 
                  (dott. Fernando Luisi – Medico del Lavoro) 
 

Intervento La Psichiatria Positiva di Biagio Miraglia 

                ( dott. Giuseppe Russo – Ass. Nemeton - Psichiatra - Psicoterapeuta) 
 

Intervento Recupero dall’emarginazione 

                L’esperienza dei ragazzi di Scampia 

                (dr. Giancarlo Costabile - UNICAL) 
 

Intervento “Laboratorio Rinascimento Italia Meridionale”.  

        Il progetto è finalizzato allo sviluppo di un’area regionale estesa e si basa 

        sulla valorizzazione delle specificità del territorio, sullo sviluppo delle 

        competenze necessarie alla crescita della Comunità e alla realizzazione 

        delle infrastrutture e servizi.        (dr. D. Crescenzo – formatore) 
 

Intervento L’esperienza del Comune di Amendolara (CS). 

       La realizzazione delle sinergie con gli altri Comuni del territorio per 

       supportare lo sviluppo socio-economico e preservazione e difesa 

       dell’ambiente. ( Avv. Antonello Ciminelli – Sindaco di Amendolara)  
 

Intervento L’utilizzo delle tecnologie come opportunità di sviluppo della 

                Comunità.       (dr. Giulio Gagliano – AD Magicslab)  
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