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Riflettere sul Mezzogiorno sembra presentare qualcosa di antico e scontato, c’è
invece consapevolezza in molti che caparbiamente continuano a rivendicarne la centralità nell’orizzonte nazionale, che, nella
sua drammatica continuità, il tema ha invece bisogno di rinnovate rigorose impostazioni, riprecisando i caratteri di una realtà
che spesso è comodo ignorare, ma le cui
anche contraddittorie trasformazioni sono
comunque continue. È un destino irreversibile quello per cui nascere al sud proietta,
in genere, immediatamente e irreversibilmente nella categoria di disuguaglianza
eppure si è consapevoli che, in una modernizzazione governata da politiche adeguate, potrebbero determinarsi modificazioni
progressive in assetti apparentemente intoccabili, parte di una iniziativa più ampia,
coerente e programmata.
Il destino dei giovani meridionali, a partire dai processi della loro formazione, non
possono restare già disegnati: è compito
della scuola, dell’università, di docenti, intellettuali, istituzioni democratiche sottrarre questo ambito della realtà meridionale
a un declino apparentemente irreversibile.
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Aula “G. De Rosa”
ex Facoltà di Scienze Politiche
1-2 Dicembre 2015 · ore 9:00

1 Dicembre · ore 9:00 · Aula “G. De Rosa”
Saluti delle autorità
Presiede

Vincenzo Cesareo (Univ. Cattolica Milano)

Introduzione ai lavori

Giovani, formazione, Mezzogiorno: una attenzione rinnovata
Raffaele Rauty

Interventi

Un’idea di Mezzogiorno, tra tradizione e presente
Piero Bevilacqua (Univ. di Roma)
Il divario Nord-Sud nei rendimenti del sistema formativo italiano
Antonio La Spina (Univ. Luiss - Roma)
Laureati e sistema universitario nel Mezzogiorno
Gianfranco Viesti (Univ. di Bari)
Declinazioni della formazione professionale in Italia e in
Europa: dall’umanitarismo alle strategie di sviluppo locale
Fabio Massimo Lo Verde (Univ. di Palermo)
Dispersione delle risorse formative meridionali
Sergio Rizzo (Corriere della Sera)
Discussants
Mario Morcellini (Univ. di Roma La Sapienza)
Giuseppe Provenzano (Svimez)
Luigi Frezza (Univ. di Salerno)

1 dicembre · ore 15 · Biblioteca Santucci

2 Dicembre · ore 9:00 · Aula “G. De Rosa”

Tavola Rotonda

Introduzione ai lavori

Coordina

Dall’università al mercato del lavoro
i divari territoriali secondo i dati AlmaLaurea
Silvia Ghiselli (Alma Laurea - Bologna)

La formazione al sud
Diana Salzano
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Raffaele Rauty

Università degli Studi di Salerno e formazione: sostenibilità,
qualità, internazionalizzazione, servizi per gli studenti
Rita Patrizia Aquino (Univ. di Salerno)
L’orientamento universitario come veicolo di formazione
Rosalba Normando (Univ. di Salerno)
Le tecnologie dell’informazione: un’isola felice?
Mario Vento (Univ. di Salerno)
La formazione come strumento per fronteggiare
la complessità delle situazioni problematiche
Maurizio Sibilio (Univ. di Salerno)
Università di Salerno e formazione nel Mezzogiorno
intervista ad Aurelio Tommasetti (Rettore Magnifico)
a cura di Barbara Landi (Il Mattino)…..

Saluti di commiato
Raffaele Rauty

