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Il Sud come cerniera sostenibile tra Europa e Mediterraneo 
 

Martedì 18 ottobre 2022 

Napoli – Nave Costa Toscana 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell’ASviS e sul canale 

YouTube dell’ASviS 

 

Il Sud è uno snodo cruciale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia. Continua a essere la principale 

disuguaglianza territoriale che le profonde trasformazioni in atto nello scenario globale stanno 

accentuando, ma presenta anche nuove opportunità. Le disponibilità del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (Pnrr) e delle altre fonti di finanziamento per investimenti pubblici (React-Eu, nuovo 

ciclo di programmazione 2021-2027, ecc...), la possibilità che il Sud diventi un hub energetico di 

rilevanza internazionale, le potenzialità di valorizzazione delle sue grandi risorse naturali, i sistemi 

di conoscenza e innovazione e l’economia del mare possono farlo diventare la cerniera sostenibile 

tra Europa e Mediterraneo.            

 

 

  

  

https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
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PROGRAMMA 
 

14.00 – 14.10   Presenta l’incontro e modera  

 Ruggero Po, giornalista e conduttore della trasmissione Alta sostenibilità su Radio 

 radicale  

14.10 – 14.30   Introduzioni 

   Piero Lacorazza, Fondazione Appennino - ASviS  

14.30 – 15.30   Il Sud e il Mediterraneo   

 Stefano Manservisi, ex direttore generale alla Commissione Ue, componente 

 dell’Advisory board di Verso Sud - I rapporti tra il Sud, i Paesi dell’Africa e del 

 Mediterraneo    

 Economia e infrastrutture    

 Luca Bianchi, direttore Svimez - Economia, formazione e innovazione 

 Davide Triacca, direttore sostenibilità Costa crociere – Le destinazioni: 

 un’opportunità per la creazione di valore condiviso 

 Roberto Pagone, direttore investimenti Area Sud di Rfi – La rete ferroviaria ad alta 

 velocità nel Sud 

 Giosy Romano, commissario straordinario del Governo della Zes Campania – Le Zone 

 economiche speciali (Zes)   

 Transizione ecologica   

 Eliano Russo, responsabile di 3Sun Gigafactory di Enel green power a Catania – La 

 fabbrica del sole 

15.30 – 15.40   Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli 

15.40 – 16.20   Educazione, formazione e innovazione 

 Raffaela Milano, dirigente di Save the children – Povertà educativa  

 Patrizia Falabella, prorettrice dell’Università della Basilicata - Le Università come 

 centri di competenze per il Mediterraneo 

 Valeria Fascione, assessore della Regione Campania - Ecosistema della ricerca e 

 dell’innovazione 

I Comuni e il territorio 

Mariateresa Fragomeni, sindaco Siderno – I sindaci e la lotta per la legalità   

16.20 – 16.30   Conclusioni 


