
Dal SUD al NORD  
UN’eUropa aperTa aL meDiTerraNeo

CONVEGNO NAZIONALE

CASERTA 
11/13 NOVEMBRE 2016

Scuola Nazionale dell’Amministrazione

NOTE TECNICHE

PROGRAMMA DEI LAVORI

Verum, pulchrum et bonum inter se con Vertuntur

SEDE DEL CONVEGNO
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 
Caserta, Corso Trieste 2

ALLOGGIO
I partecipanti saranno alloggiati presso:
Centro residenziale e studi 
c/o SNA
Hotel dei Cavalieri
Caserta, Piazza Vanvitelli 12

ACCOGLIENZA
I partecipanti saranno accolti a partire dalle ore 
14.30 di venerdì 11 novembre. Il convegno si con-
cluderà con il pranzo di domenica 13 novembre.

QuOTE DI PARTECIPAZIONE
> Iscrizione, pernottamenti e pasti 
per l’intero periodo del convegno:
180 euro a persona 
(camera doppia o matrimoniale)
200 euro a persona 
(camera singola o doppia uso singola)
> Sola iscrizione al convegno 
(esclusi pasti e pernottamenti): 20 euro a persona
> Singolo pasto: 25 euro

MODALITà DI ISCRIZIONE (per chi pernotta)
> Effettuare il versamento dell’anticipo di 70 euro 
a persona, con bonifico bancario (BCC Terra di 
Lavoro - Filiale di S.Maria C.V.), intestato a:
Comitato Convegno Nazionale MEIC 11-13/11/2016 
Via Canova 5 - 81100 Caserta (CE)
IBAN:  IT52 O089 8775 0400 0000 0000 296
> Inviare la scheda di prenotazione e la ricevuta di 
versamento via mail a: meic.caserta@fastwebnet.it.
> Il termine ultimo per le iscrizioni è il 12 settembre. 
> Anche chi non pernotta è invitato a comunicare 
la propria partecipazione al Convegno e l’even-
tuale fruizione dei pasti.

COME RAGGIuNGERE LA SEDE
> In treno: dalla stazione di Napoli Centrale par-
tono treni per Caserta ogni ora circa. La sede del 
convegno dalla stazione si raggiunge a piedi in po-
chi minuti: uscire dalla stazione, proseguire diritto 
per circa 170 metri, costeggiando l’Hotel Royal. 
Di fronte c’è il parcheggio “Tetris Easy Parking”: at-
traversarlo tutto fino all’uscita sul lato opposto. A 
sinistra a 40 m si trova l’ingresso della SNA.
> In auto: percorrendo l’autostrada A1 uscire a 
Caserta Nord. (Per chi proviene da sud imboc-
care la A1 seguendo le indicazioni Roma Ca-

serta). All’uscita del casello proseguire diritto; 
al semaforo girare a sinistra sulla strada nazio-
nale Appia e proseguire diritto per circa 1,5 km 
fino all’obbligo di svolta a destra; proseguire 
restando sulla destra fino alla stazione ferro-
viaria; quindi, girare a sinistra, di fronte entrare 
nell’ampio parcheggio “Tetris Easy Parking”. Usci-
re a piedi dal lato opposto all’ingresso auto. A 
sinistra a 40 m si trova l’ingresso della SNA.
> In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino: è 
previsto un servizio di navetta per raggiungere il 
luogo di alloggio (per usufruirne comunicare alla 
segreteria del convegno l’orario di arrivo).

SEGRETERIA TECNICA
E-mail: meic.caserta@fastwebnet.it
Pasquale Anniciello (3287642030)
Oscar  Bobbio (3495316260)
Rosaria Capone (3346796046)
Maria Ruggiero (3395355545)
Stefano Sadutto (3398537032)           

VISITE ALLA REGGIA
Sarà possibile effettuare visite alla Reggia la sera del 
sabato e al Giardino Inglese all’interno della Reggia, 
per chi lo desidera, la domenica pomeriggio.

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

14.30 Accoglienza

16.30 Saluti delle Autorità

17.00 Presentazione del convegno
  Oscar Bobbio 
  Delegato regionale Meic Campania
  Saverio Sgarra  
  Delegato regionale Meic Puglia
  
17.30 Lettura teologica 
  dell’enciclica «Laudato Si’»
  Francesco Donadio  
  già ordinario di Storia della filosofia 
  all’Università Federico II di Napoli

18.15 La cultura della legalità 
  per cambiare l’Italia 
  Raffaele Cantone  
  Presidente dell’Autorità Nazionale 
  Anticorruzione
19.00  Dibattito - coordina Rosaria Capone

21.30   Andrea Favaro 
  intervista Pierino Lacorte
  autore del volume 
  “Sperare nel Mezzogiorno”

SABATO 12 NOVEMBRE

 9.00  Il Sud al cuore del rinnovamento   
  sociale e culturale 
  del nostro Paese e dell’Europa: 
  risorse e prospettive 
  Emanuele Felice
  Docente di Storia economica
  Universitat Autònoma 
  de Barcelona
11.00  Dibattito - coordina M.Teresa Gino

15.30   L’attenzione ai luoghi 
  e la creatività: idee e progetti 
  per il futuro del Sud e dell’Italia
  Carlo Borgomeo    
  Presidente Fondazione “Con il Sud” 
  Fabrizio Barca  
  Dirigente generale Ministero 
  dell’Economia e delle Finanze
17.30  Dibattito - coordina Marinella V.Sciuto

18.30  Testimonianze di 
  Francesco Diana 
  Associazione Don Diana
  don Tonino Palmese 
  Vicario episcopale per la carità
  Diocesi di Napoli

21.30  Visita alla Reggia di Caserta

DOMENICA 13 NOVEMBRE

  8.30  Celebrazione eucaristica 
  presieduta dal Vescovo di Caserta

  9.30  Tavola rotonda 
  Costruire una Chiesa 
  accogliente, profetica e coraggiosa
  Intervengono: 
  Massimo Naro
  Teologo, Docente presso
  la Facoltà teologica di Sicilia (Palermo)
  Augusto Sabatini 
  Magistrato presso la Corte d’appello 
  di Reggio Calabria 
  ex consigliere nazionale Meic  
  Vincenzo La Monica
  Responsabile immigrazione 
  ed osservatorio delle povertà 
  della Caritas di Ragusa
  modera: Lucia Bellassai

12.00  Conclusioni
  Beppe Elia
  Presidente nazionale Meic


