
La squadra dei relatori  

 
GENNAIO 

 
Lunedì 11    
Cosa sta accadendo alla nostra casa? Dal deterioramento ambientale al 
degrado sociale 
 
prof. Vincenzo Antonino Bova 
Professore Ordinario SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 

COMUNICATIVI  

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università della Calabria, 

Arcavacata di Rende (CS) 

Lunedì 18 gennaio 

Lo sviluppo disuguale. L’economia del Mezzogiorno 

prof. Vittorio Daniele, Insegna Economia Politica all’Università Magna 

Grecia di Catanzaro. 

La sua attività di ricerca riguarda, principalmente, il ruolo dei fattori socio-

istituzionali nello sviluppo economico. È autore di diversi articoli su riviste 

internazionali e nazionali. Con Rubbettino ha pubblicato, tra l’altro, il 

volume La crescita delle Nazioni. Fatti e Teorie (2008). 

Lunedì 25 

Per un'etica dei consumi nel rispetto di se stessi e delle povertà  

prof. Antonio Scordino- docente di Filosofia e Storia. 

Ha fatto parte del Comitato di bioetica dell’Azienda sanitaria di Locri. 
Membro del consiglio direttivo Laudato si’, Componente della 
commissione giustizia e pace della diocesi di Locri-Gerace, Autore di 
diversi saggi 



 
FEBBRAIO 

Lunedì 8  

Calabria: da una storia geologica unica al mondo, non solo  catastrofi, 

ma anche un immenso tesoro...nascosto 

dott. Carlo Tansi, geologo, dirigente della Protezione Civile Regionale 

Ha svolto attivita’ ausiliarie per l’Autorita’ giudiziaria in procedimenti 

penali relative a calamita’ naturali nella regione ed alla valutazione delle 

condizioni di rischio ed ai sistemi di allertamento durante le calamita’ 

naturali nel territorio calabrese.  

Autore di diverse pubblicazioni, attinenti all’attività della protezione civile 

con riferimento al territorio calabrese, utili anche ai fini della formazione, 

informazione e preparazione delle popolazioni alle varie tipologie di 

emergenza. 

Lunedì 15 

Rigenerazione urbana sostenibile 

dott. Paolo Acciai, Confederale CISL, Dipartimento Politiche dei Servizi e 
del Terziario, Agroalimentare, Edilizia, Infrastrutture e Difesa del Suolo, 
Politiche Energetiche, Bilateralità. 
 
Componente Centro Studi Istituto Italiano Anticorruzione 
 
Nel 2014 ha collaborato alla stesura del documento “Innovazione e 
sostenibilità nel settore edilizio – Costruire il futuro” insieme a 
Legambiente. 
E' intervenuto come relatore esperto per urbanistica ed edilizia al 
Convegno tenutosi a Taranto lo scorso luglio, promosso dal Consiglio 
Nazionale degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori. Tema 
del Convegno: Città, industria, ambiente. Una visione di progetto. 
 



Lunedì 22 

L'acqua nel nostro territorio: risorsa o problema?  

Ing. Alberto Belvedere Ingegnere presso Laboratorio Fisico ARPACAL 

MARZO 

Lunedì 7 

Politica ed economia: un dialogo possibile 

Dott.ssa Francesca Lipari Università Roma 2 Tor Vergata 

Dottorato in Economia, Teoria e Istituzioni presso l'Università di Roma Tor 
Vergata. 

Research Fellow nel programma PPE (Philosophy, Politics And Economics) 
presso l'Università della Pennsylvania. 

Lunedì 15 

Una nuova cultura del lavoro 

Dott. Giovanni Castiglioni 

PhD in Sociology and Methodology of social research  

Ho conseguito il dottorato in Sociologia e Metodologia della ricerca 

sociale in Università Cattolica realizzando una tesi sui sistemi di analisi dei 

fabbisogni professionali. Dal 2010 collaboro con il Centro di ricerca 

WWELL (Welfare, Work, Enterprise, Lifelong Learning) del Dipartimento di 

Sociologia dell’Università Cattolica svolgendo attività di ricerca scientifica 

su tematiche inerenti al mercato del lavoro, la condizione giovanile, i 

processi migratori, il diversity management. Nel corso degli anni ho 

collaborato a vario titolo con enti quali Acli, Caritas Ambrosiana, Cisl, 

Fondazione Bruno Kessler (Trento) , Fondazione Ismu, Osservatorio 

Regionale per l'integrazione e la multietnicità (ORIM), CEI (Progetto 



Policoro), "Territorio e Cultura" Onlus (Novara) partecipando a progetti di 

ricerca nazionali e internazionali. 

Lunedì 21 

La necessità di difendere il lavoro in una società “senza lavoro” 

Vincenzo Saccà, dott. commercialista e revisore contabile. 

Attualmente svolge la Libera professione in Siderno occupandosi di 
Consulenza fiscale e societaria con particolare attenzione al settore della 
“Crisi d’impresa”. Ricopre, altresì, in ambito giudiziario,  incarichi presso il  
Tribunale di Locri quale Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Consulente Tecnico d’Ufficio. 

Sempre con la Regione Calabria –Assessorato al Lavoro  ha collaborato - 

in qualità di tutor -  nel “Progetto Insieme” finalizzato ad un 

affiancamento ai soggetti svantaggiati per l’avvio di nuove attività 

imprenditoriali  nonchè  per le attività formative denominate “Work 

Esperience”. All’interno del “Progetto Robinia” - destinato al 

rafforzamento dell’imprese sociali operanti in Calabria -  è stato incaricato 

dall‘Università Magna Grecia di Catanzaro, quale docente per i moduli 

relativi all’Elaborazione del Piano di Impresa, alla Rendicontazione Sociale 

e al Bilancio Sociale 

APRILE 

Lunedì 4  

La famiglia: il cuore della società 
 
Prof.ssa Elena Marta - Università Cattolica di Milano 
Ordinaria di psicologia sociale e di psicologia della comunità. 
Specializzazione in psicologia del lavoro. 
 
 
 
 



Lunedì  11 
La Bioetica e le sfide antropologiche nel villaggio “glocal” 

Prof. Dario Sacchini 
Istituto Nazionale di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro cuore- 
Roma 

Lunedì 18 

Psicologia e finanza: limiti e possibilità di scelta per l’individuo 

dott. Antonio Bova, ricercatore Psicologia Sperimentale Università di 

Utrecht, una delle più antiche università dei Paesi Bassi e una delle più 

grandi in Europa 

MAGGIO 

Lunedì 9  

Responsabilità individuale e collettiva per la “cura” dell’ambiente 

Dott. Francesco Neri, magistrato in servizio presso la Corte di Appello di 

Roma. 

Lunedì 16  

Responsabilità individuale e collettiva per la “cura” della persona 

don Giuseppe Demasi  

Referente regionale di Libera e socio fondatore della cooperativa sociale 
“Valle del Marro- Libera Terra”: “I giovani rappresentano il nostro futuro. 

Nel cammino segnato da difficoltà ed ostacoli, la cooperativa trova infatti 
il supporto di Istituzioni, enti ed associazioni, che aiutano la buona 
economia e la speranza in un territorio difficile. Sfidando le ritorsioni della 
mafia, che in più di un'occasione colpiscono mezzi agricoli e coltivazioni, 
la Valle del Marro riesce a segnare in pochi anni importanti traguardi nel 
settore agro-biologico, consolidati nel tempo anche da incoraggianti 
segnali di cambiamento culturale nella comunità. 



Lunedì 23 

Responsabilità individuale e collettiva per la cura delle istituzioni e per  

favorire l’inclusione sociale 

Flavio Felice è professore ordinario di “Dottrine Economiche e Politiche” 

alla Pontificia Università Lateranense, è visiting professor all’Università 

Cattolica Sedes Sapientiae di Lima (Perù). Sempre presso l’Università 

Lateranense, è Direttore dell’Area Internazionale di Ricerca “Caritas in 

Veritate”, per lo studio della Dottrina sociale della Chiesa. È presidente 

del Centro Studi Tocqueville-Acton. 

     


