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F. Amarella Studio G&NIO

macrovisione
euromediterranea
ed internazionale
Problematiche generali
Attuale dibattito economico
- Crisi economica
- Delocalizzare
- Internazionalizzare
Attuale dibattito etico
- Disagio sociale
- Iperconsumi e sprechi
- Fame e povertà nel III° mondo
- Squilibrio ambientale

Soluzioni discusse
Ambito economico-finanziario
- Nuova normativa
- Formazione e competitività
- Sinergie Pubblico Privato
Ambito etico-morale
- Finanza etica
- Commercio equo e solidale
- Solidarietà sociale
- Sviluppo eco-compatibile
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ZOOM
ITALIA
Realtà e ritornelli economici
Osservatorio reale (delle due velocità ):
- Il nord produce e commercializza
- Il sud stenta ad organizzarsi
- Il nord è cooperativo
- Il sud è individuale
- Il nord è ben collegato
- Il sud non riesce a fare sistema
Osservatorio ritornello
- Il nord assiste
- Il sud è assistito

Dotazioni distintive
Geografia del territorio
- Nord con maggiori infrastrutture
- Sud penalizzato dalle distanze
- Nord con l’Europa a portata di mano
- Sud in Europa con qualche difficoltà
Caratteristiche delle popolazioni
- Al nord efficienza e puntualità
- Al sud affabilità e fantasia
- Al nord più operativi e produttivi
- Al sud operosi ma estemporanei
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ZOOM
sudItalia-mediterraneo
Analogie suggestive
Ruolo figurativo del Nord Italia
- Genova, Torino, Milano,Verona, Trieste,Venezia
rappresentano il “belvedere” ideale su cui il resto
d’Europa si affaccia per “guardare” all’Italia.
Ruolo figurativo del Sud Italia
- Agrigento, Siracusa, Reggio Calabria, Crotone,
Taranto, Lecce, Brindisi rappresentano il “belvedere”
ideale su cui il resto d’Italia (e quindi anche di
Europa ) si affaccia per “guardare” al mediterraneo,
ovvero ai Paesi frontalieri.

Vista dal “belvedere”
Visuale Italiana del nord
- Dal balcone posto a nord, l’Italia si vede osservata
dal resto d’Europa e risponde ai richiami ed agli inviti
che ne provengono.
Visuale Italiana del sud
- Dal balcone posto a sud, l’Africa si vede osservata
dal meridione d’Italia, quindi dall’Europa, e potrebbe
rispondere ai richiami ed agli inviti, se bene indirizzati.
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equivalenze
e proporzioni
Il concetto equivalente
Pensiero immaginario
- La distanza concettuale non è uguale alla distanza
kilometrica, perchè il raggiungimento concettuale non
è uguale al raggiungimento kilometrico.
- Se 1000 Km si percorrono in volo in due ore, gli stessi
1000 Km. concettualmente possono diventare un abisso.
Pensiero equivalente
- Se riflettiamo sul “postulato” del belvedere, o balcone,
e ci soffermiamo sulle possibili analogie, l’equivalenza
che ne deriva è di grande rilievo per il Mezzogiorno
italiano. Perchè significa che quest’ultimo, divenendo
di fatto area attrattiva privilegiata, può interpretare
appieno le potenzialità di sviluppo dei Paesi terzi.

La proporzione plausibile
Proiezione a medio termine
- Sulla base del ragionamento effettuato emerge che
così come Cosenza sta a Milano in termini di
distanza geografica, e non solo, parimenti una città
del nord Africa,Tripoli, sta in proporzione a Taranto
in termini geografici, e non solo.
- Il SUD dell’ITALIA è NORD per il MEDITERRANEO.
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protagonismo
meridionale
Focalizzazione del tema
Distinzione
- Se di area di riferimento si dovrà parlare, si dovrà
impiantare una progettualità fatta di organizzazione,
di studio e di metodo.
- Il nostro Mezzogiorno altro non è che un piccolo punto
sulla carta geografica. Eppure indicando il nord per
chi si trova al di sotto del 35° parallelo, rimane uno dei
tanti punti nord di approccio al continente europeo.
Protagonismo
- Si rende subito indispensabile autoinvestirsi di questa
ritrovata mission, corredandola di ogni supporto
possibile: intellettuale, politico, tecnico, finanziario.
- Subito vanno incardinati ed accorpati gli aspetti
economici, etici, commerciali e sociali perchè il SUD
Italia possa interpretare da protagonista il nuovo ruolo.
- Non un punto nord ma IL PUNTO NORD.

Nasce l’operazione “belvedere”
Preliminari
- Stante il coinvolgimento delle città meridionali che
rispondono all’allineamento già visto, si configura il
coinvolgimento di più Enti locali che potranno
raggiungere l’obiettivo, attraverso fonti finanziarie già
previste dall’UE, come emerso dal Rapporto sulla
Coesione Economica e Sociale ed il FSE.

F. Amarella Studio G&NIO

attività
operativa
Operazione “belvedere”
Fasi organizzative primarie
- Identificazione dei soggetti referenti delle città:
Lecce, Brindisi, Taranto, Crotone, R.Calabria, Siracusa, Agrigento.
- Scelta della forma giuridica ed amministrativa del sodalizio.
- Costituzione di un tavolo socio-culturale di consulenza.
- Costituzione di un tavolo scientifico-economico di consulenza.
- Nomina dei Rappresentanti istituzionali.
- Nomina della Presidenza e/o Direzione.
- Apertura delle sedi operative nelle sette città, tutte in rete.
- Dotazione delle sedi, tutte connesse in rete.
- Designazione di un front office in ogni città belvedere.
- Dotazione sedi con personale interno o convenzionato.
- Contrattualizzazione dei servizi in entrata ed in uscita.
- Aggiornamento continuo interno.

Obiettivi del progetto
- Attraverso un’azione attrattiva professionalizzata, nei confronti dei
Paesi frontalieri del mediterraneo, ottenere un autentico DRENAGGIO
DEL SOTTOSVILUPPO.
- Creazione di nuova occupazione meridionale, intellettuale ed opertiva.
- L’azione consisterà nell’esprimere FORMAZIONE, erogare SERVIZI
e produrre AFFIANCAMENTO sia ai singoli cittadini extracomunitari,
sia a quelle piccole attività d’impresa che intendessero affacciarsi sul
mercato europeo.

Economia e finanza
Agganci ai Fondi Strutturali
- OBIETTIVO DI CONVERGENZA
- OBIETTIVO DI COMPETITIVITA’ E OCCUPAZIONE
- OBIETTIVO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
ED EUROPEA
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risultati
obiettivo
- Sud come la “Magna Græcia”
- Sud che rivaluta sè stesso
- Sud che avvia la cooperazione
- Sud che programma insieme
- Sud protagonista di cultura ed economia
- Sud che diventa nord
- Sud che da “problema” diventa “risorsa”
- Sud affabile ed operoso che accoglie
- Sud capace, che forma ed affianca
- Sud che si fa garante con il resto d’Europa
- Sud che non fa più emigrare i cervelli
- Sud opportunità economiche territoriali

