
Si ringrazia tutti i relatori che hanno contribuito alla realizzazio0ne di 

questo evento sia con la partecipazione in qualità di relatori che per la 

parte organizzativa. Si sottolinea che tutti, indistintamente, hanno messo 

a disposizione le proprie competenze, e anche risorse economiche, con 
una unica finalità: rigenerare nella comunità meridionale e, in particolare, 

nei giovani i Valori e Saperi della nostra identità Cultural: la Solidarietà. 

  

Se siamo riusciti ad ottenere tanta attenzione è perché al centro abbiamo 
messo la PERSONA. E per questo desideriamo porgere a due giovanissimi 

per il loro apporto alla riuscita di questo evento: 

 dr. Eugenio Amich – manager di aziende  nazionali e internazionali 

in pensione e ideatore del progetto “l’Isola che non c’è”; 
 dr. Edoardo Cioffi addetto alle ambasciate in pensione. 

A dimostrazione che la rottamazione non deve dipendere dall’età e/o 

abilità. 

 

Comitato organizzatore 
Progetto : Dr. Donato Crescenzo  

Referente Calabria: ing. Roberto Longo 

Referente Molise dr.ssa  Rossella D’Orsi 

Referente Avellino – Rino Calandro delegato politiche sociali Comune di 
                                                    Petruro Irpino  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione  televisiva   WDI World Diffusion Idea 

 

Arte grafica  Claudio Crescenzo 
 

 
 

 



 

 

 

 

La Centralità della Persona 
L’equilibrio dei tre Elementi della Sostenibilità:  

Economia–Ambiente–Sociale 

 

Finalità dell’evento.  

Si tratta di una tavola rotonda sull’importanza di ricollocare al centro del 

sistema la Persona. Non si tratta di una pura esercitazione filosofica, ma 
della condivisione di come l’esortazione di un capo spirituale, Papa 

Francesco, siano state realizzate da uno degli stati più avanzati e 

sviluppati: gli Stati Uniti. Con quali leggi speciali o progetti? 

Semplicemente con provvedimenti che hanno ed andranno a incidere sulla 
gestione quotidiana della vita e del benessere delle Persone, di tutti i 

Cittadini. Provvedimenti improntati sulla Solidarietà: rispetto, fiducia, 

legalità. 

Ma questi valori e saperi non appartengono alla plurimillenaria civiltà 
meridionale?  I primi promulgatori di tali ideali furono i nostri grandi della 

cultura meridionale, dal Serra al Cuoco, dal Filangieri al Genovesi al Mario 

Pagano, tanto per citarne alcuni di coloro che posero le basi per le 

moderne civiltà democratiche. 

L’evento è articolato in due parti: 
la prima parte- in videoconferenza da Londra, il prof. Muscarà illustrerà gli 

effetti devastanti sulle persone derivati dai disastri  economici – 

ambientali e sociali. 

Seguono l’intervento spirituale del rappresentante di Papa Francesco e 
quello  governativo del    rappresentante di Obama – cosa ci dice il potere 

spirituale e cosa ha fatto il potere politico. 

La seconda parte è una tavola rotonda che viene introdotta dal richiamo 

alla cultura preunitaria (attenzione parliamo solo di cultura niente di 
neoborbonico o brigantaggio ecc..) con le opere degli illuministi napoletani 

e degli stessi Borbone. 

La parte conclusiva è come si può realizzare l’auspicato equilibrio tra i tre 

elementi della sostenibilità: economia –sociale – ambiente? 

Progetti in fase di attuazione della UNICAL – Comune di Amendolara – 
Piano formazione INAIL Campania. 
 

 

Programma 
 
Inizio lavori    Saluti Autorità 
Finalità e obiettivi -    Donato Crescenzo – Formazione – Comunità FonteSud 

 

Gli effetti letali prodotti dai disastri economici – socio -  ambientali;  

       Luca Muscarà -Università  Sapienza -  World Urban for Ekistics). 
  

La centralità della Persona nell’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco. 
               Don Armando Nugnes docente Pontificia Facoltà di Teologia di Napoli 
                   video del Centro Televisivo Vaticano 
La politica Amministrazione USA durante la presidenza Obama.  

                    Anthony Quattrone - rappresentante Democratic Party USA in Italia 
 

La solidarietà -  Valori della nostra cultura da recuperare 
                   Donato Crescenzo – Formazione-  Comunità FonteSud   
 

l’Economia Reale di Antonio Serra e l’Economia Civile di Antonio Genovesi  

      Giuseppe Compare – Scienze Bancarie 
 

Scienza della Legislazione di G. Filangieri -   Paolo Ciannella – Avvocato 
 

 La Costituzione Partenopea del 1799 di Mario Pagano e  I Codici di San Leucio  

       Annamaria D’Andrea - Magistrato 
 L’importanza dell’Istruzione di Vincenzo Cuoco.  
                    Norma Aleni – Presidente Associazione  Opportunità 
 

L’Ambiente - una risorsa da salvaguardare-   Antonio Sorbo – Sindaco di Venafro 
 

Il Servizio Sanitario borbonico e la Psichiatria Positiva di Biagio Miraglia  
                 Giuseppe Russo – Psichiatra - Psicoterapeuta Ass. Nemeton 
              

 Recupero dall’emarginazione: i ragazzi di Scampia -  Giancarlo Costabile - UNICAL 
 

Progetto “Laboratorio Rinascimento Italia Meridionale”   
L’esperienza del Comune di Amendolara (CS).     
                 Antonello Ciminelli – Sindaco di Amendolara)  
 

 Le nuove tecnologie: tra opportunità di sviluppo e involuzione della Comunità. 

    Giulio Gagliano – AD Magicslab  
 

 


