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Bonino e Fisichella premiati con il Nitti
A Maratea Scelti anche il saggio di Toma e la mappa della dieta mediterranea di Niola e
Moro
Undici premi a lavori che hanno come tema
comune il Mediterraneo, due premi speciali
agli ex ministri Emma Bonino e Domenico
Fisichella. È alla sua seconda edizione, il
Premio Francesco Saverio Nitti per il
Mediterraneo, ideato lo scorso anno dal Suor
Orsola Benincasa con l' obiettivo di recuperare
e valorizzare l' importante eredità del pensiero
nittiano e dei suoi studi sul meridionalismo.
Emma Bonino, che è stata ministro degli Esteri
e Commissario europeo per gli aiuti umanitari,
è stata premiata per il suo impegno «in difesa
delle libertà individuali e collettive» e «per l'
emancipazione femminile sia sociale sia
politica, come per tutti gli svanataggiati e gli
esclusi». Domenico Fisichella, già
vicepresidente del Senato e ministro per i Beni
culturali, ha ricevuto il premio speciale per la
sua prestigiosa attività accademica
accompagnata dall' impegno eticopolitico e
civile.
Undici, invece, i premi suddivisi nelle tre
diverse sezioni: storia e letteratura, pedagogia
e filosofia, sociologia e ricerca sociale.
Comune denominatore dei lavori premiati è il
Mediterraneo. Dal saggio storico del
giornalista Pier Antonio Toma (Dal
mezzogiorno al Mediterraneo, il lungo tempo
della rinascita  Guida Editore) all' analisi
pedagogica su Federico Chabod. Storia politica del Mediterraneo (Editrice Morcelliana) di Fulvio De
Giorgi, ordinario di Storia della pedagogia e dell' educazione presso l' università di Modena e Reggio
Emilia, ad Andare per luoghi della dieta mediterranea (Il Mulino) degli antropologi Marino Niola ed
Elisabetta Moro. Premiati anche il romanzo storico di Franco Maldonato Teste mozze (Rubbettino) e il
testo storicomusicale di Enrica Donisi La scuola violoncellistica di Gaetano Ciandelli ( Libreria Musicale
Italiana), Genere, etnia e formazione. Donne e cultura del Mediterraneo (Pensa Multimedia) curato da
Isabella Loiodice e dalla presidente della Società Italiana di Pedagogia Simonetta Ulivieri, L' educazione
del cittadino.
Per una cittadinanza partecipata (L' Orientale Editrice) di Lucia Ariemma, Cittadinanza attiva e cultura
euro mediterranea (Franco Angeli) di Samantha Armani e Giovanni Ricci. A Natascia Villani e Dario De
Salvo il premio per gli studi su Juan De Mariana e Vincenzo Cuoco, al giornalista Andrea Semplici per il
suo Alberi e uomini (Universosud), che raccoglie le testimonianze delle tradizionali feste degli alberi che
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si svolgono in Basilicata e in Calabria.
La premiazione alle 17.30 a Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea alla presenza, tra gli altri, del sindaco
di Maratea Domenico Cipolla, del presidente dell' associazione Scuola&Vita Mariano Limongi, e del
rettore del suor Orsola Benincasa Lucio d' Alessandro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA CERIMONIA Riceve il riconoscimento a Maratea con Domenico Fisichella

Premio Nitti a Emma Bonino
Sono Emma Bonino (nella foto) e Domenico
Fisichella i vincitori della sezione speciale
della seconda edizione del "Premio
Internazionale Francesco Saverio Nitti per il
Mediterraneo" riservata a quanti si sono
impegnati a tutti i livelli nelle istituzioni locali,
nazionali ed europee per il Mezzogiorno d'
Italia. "Una vita spesa in una costante battaglia
in difesa delle libertà individuali e collettive che
ha segnato con una chiara vocazione
europeista la storia dell' Italia repubblicana
attraverso memorabili battaglie referendarie
tese a difendere antichi diritti e promuoverne
di nuovi": sono le motivazioni per il Premio alla
Bonino, che ha ricoperto numerose cariche
pubbliche fra cui quella di Ministro degli Esteri
e Commissario Europeo per gli aiuti umanitari.
Domenico Fisichella, già vicepresidente del
Senato e Ministro per i Beni Culturali, sarà
premiato, invece, per "per il contributo
decisivo alla nascita in Italia di una destra
europea e moderata, che fosse degna erede
delle più nobili tradizioni nazionali, prima fra
tutte il Risorgimento", come spiega Fabrizio
Manuel Sirignano, ideatore del Premio Nitti.
Oggi alle 17,30 nello splendido scenario di
Villa Nitti ad Acqua fredda di Maratea la
cerimonia di premiazione che vede quest'
anno, accanto ai due premi speciali, ben
undici premi suddivisi nelle tre diverse sezioni:
storia e letteratura, pedagogia e filosofia, sociologia e ricerca sociale. C' è il mediterraneo come comune
denominatore di molti dei testi premiati. Dal saggio storico del giornalista Pier Antonio Toma ad uno dei
successi editoriali dell' anno in corso: "Andare per luoghi della dieta mediterranea" (Il Mulino), il viaggio
nel ben essere della coppia di antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro, fondatori del
MedEatResearch, il primo Centro di Ricerca universitario italiano specificamente dedicato alla Dieta
Mediterranea. Il Premio Internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo è stato ideato lo
scorso anno dall' Università Suor Orsola Benincasa di Napoli con l' obiettivo di "recuperare e valorizzare
l' importante eredità del pensiero nittiano ed in particolare il rigore dei suoi studi sul meridionalismo".
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Il Suor Orsola premia Bonino nel nome di Nitti
Una vita spesa in una costante battaglia in difesa delle
libertà individuali e collettive che segnato con una chiara
vocazione europeista la storia dell'Italia repubblicana
attraverso memorabili battaglie referendarie tese a
difendere antichi diritti e promuoverne di nuovi, lottando
con rigore e passione per l'emancipazione femminile sia
sociale sia politica, come per tutti gli svantaggiati e gli
esclusi. Con queste motivazioni Emma Bonino, già
Ministro degli Esteri e Commissario Europeo per gli aiuti
umanitari, è tra i vincitori più prestigiosi della seconda
edizione del Premio Internazionale Francesco Saverio
Nitti per il Mediterraneo. Un Premio ideato lo scorso
anno dall'Universi  tà Suor Orsola Benincasa di Napoli
con l'obiettivo di recuperare e valorizzare l'importante
eredità del pensiero nittiano ed in particolare il rigore dei
suoi studi sul meridionalismo, la grande vocazione
all'impegno europeo e la strenua lotta per l'affermazione
dei valori di libertà e democrazia. Quello che ci rende
più orgogliosi spiega Fabrizio Manuel Sirignano,
ideatore del Premio Nitti e direttore del Centro di
Lifelong Learning del Suor Or La Casa di Cura Santa
Rita promuove una nuova iniziativa dedicata alla
prevenzione; stavolta il focus è sugli occhi e sulla vista,
spesso trascurata o addirittura ignorata nei suoi primi
sintomi. Lunedì 9 e martedì 10, per tutti coloro che avranno prenotato il proprio appuntamento
chiamando il numero 331 1084988, l'oculista Vincenzo Salerno, specializzato presso il Centro di
Eccellenza Oftalmologica di ChietiPescara, aprirà il nuovissimo ambulatorio ad adulti e bambini per il
Controllo gratuito della vista per adulti e bambini. Per queste due giornate il dott. Salerno con il suo staff
saranno a disposizione di quanti si prenoteranno, visto il successo di tutte le iniziative di prevenzione
già svoltesi alla Santa Rita, è consigliabile chiamare al più presto per fissare un appuntamento. Grazie a
questo screening gratuito, quindi, sarà possibile avere un quadro generale della situazione dei nostri
occhi e qualche indicazione su eventuali patologie come il glaucoma o altre che, purtroppo, spesso non
si manifestano se non quando la situazione diventa critica. La prevenzione è fondamentale  dichiara il
dott. Salerno  in tutti i campi della medicina e in oculistica in particolare. Specie quando parliamo di
bambini che, a causa della non perfetta capacità a dichiarare dei sintomi, spesso non sono controllati in
tempo utile. Qui alla Santa Rita ci siamo dotati di apparecchiature sofisticate, alcune delle quali in
possesso di pochi studi qui in Irpinia, per riportare nella mia terra l'approccio e l'esperienza fatta in un
centro di eccellenza come quello di PescaraChieti. sola  è che già con questa sua seconda edizione il
Premio si è trasformato in un Centro permanente di promozione della cultura e della memoria storica
del Mezzogiorno. Sabato 7 Ottobre alle ore 17.30 nello splendido scenario di Villa Nitti ad Acquafredda
di Maratea la cerimonia di premiazione della seconda edizione con la presenza, tra gli altri, del sindaco
di Maratea, Domenico Cipolla, del Presidente dell'As  sociazione Scuola & Vita, Mariano Limongi, e del
Rettore dell'Univer  sità Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro. Undici premi suddivisi in tre
sezioni con il Mediterraneo al centro di molti lavori: dal saggio storico di Pier Antonio Toma al viaggio
antropologico tra i luoghi della Dieta Mediterannea conMarino Niola ed Elisabetta Moro. Quest'anno ben
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undici premi suddivisi nelle tre diverse sezioni: storia e letteratura, pedagogia e filosofia, sociologia e
ricerca sociale. C'è il mediterraneo come comune denominatore di molti dei testi premiati. Accanto ad
Emma Bonino il Premio Speciale va anche a Domenico Fisichella tra i padri fondatori di una destra
europeista e moderata
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A Maratea

Impegno premio Nitti a Fisichella e alla Bonino
Undici premi a lavori sul Mediterraneo, due gli
speciali agli ex ministri Emma Bonino e
Domenico Fisichella. Seconda edizione per
premio internazionale Francesco Saverio Nitti
per il Mediterraneo, ideato dall' Università
Suor Orsola Benincasa con l' obiettivo di
valorizzare l' eredità del pensiero nittiano.
Oggi, ore 17,30, la cerimonia a Villa Nitti,
Maratea. Presenti il sindaco Domenico Cipolla,
il presidente di Scuola&Vita Mariano Limongi
ed il rettore del Suor Orsola Lucio d'
Alessandro.
La Bonino è stata premiata per il suo impegno
«in difesa delle libertà individuali e collettive»
e «per l' emancipazione femminile sia sociale
sia politica, come per tutti gli svantaggiati e gli
esclusi». Fisichella, invece, «per la prestigiosa
attività accademica accompagnata dall'
impegno eticopolitico e civile». Per i
riconoscimenti si va dal saggio storico del
giornalista Pier Antonio Toma (Dal
mezzogiorno al Mediterraneo, il lungo tempo
della rinascita) all' analisi pedagogica su
Federico Chabod. Storia politica del
Mediterraneo di Fulvio De Giorgi dell'
Università di Modena e Reggio Emilia, ad
Andare per luoghi della dieta mediterranea
degli antropologi Marino Niola ed Elisabetta
Moro. E, ancora, il romanzo storico di Franco
Maldonato Teste mozze; il testo storicomusicale di Enrica Donisi La scuola violoncellistica di Gaetano
Ciandelli; Genere, etnia e formazione.
Donne e cultura del Mediterraneo curato da Isabella Loiodice e da Simonetta Ulivieri; L' educazione del
cittadino. Per una cittadinanza partecipata di Lucia Ariemma, Cittadinanza attiva e cultura euro
mediterranea di Samantha Armani e Giovanni Ricci; Natascia Villani e Dario De Salvo per gli studi su
Juan De Mariana e Vincenzo Cuoco;il giornalista Andrea Semplici per il suo Alberi e uomini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS

1

7 ottobre 2017
Pagina 9

Cronache di Salerno
Università Suor Orsola Benincasa

Premio Nitti: presente Maldonato con il suo romanzo
Oggi, alle ore 17:30, nell' incantevole scenario
di Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea, dove
lo statista lucano Francesco Saverio Nitti,
esule in Patria dopo l' ascesa del fascismo al
potere, scrisse le sue opere più significative, si
svolgerà l' evento conclusivo della seconda
edizione del Premio Internazionale "Francesco
Saverio Nitti per il Mediterraneo". Tra i
premiati, nella sezione storia e letteratura, c' è
anche l' avvocatoscrittore di Sapri Franco
Maldonato, per il suo romanzo storico "Teste
mozze", edito nel 2015 da Rubbettino, che
racconta la vicenda umana e politica dell' Eroe
Risorgimentale Costabile Carducci, una delle
figure più belle dei moti del 1848. "E' una
storia osserva Maldonato che ci riguarda da
vicino, ci interpella come cittadini del Golfo di
Policastro e del Cilento, perché, in quella
storia, affondano le ragioni della nostra
incipiente costituzione come comunità politica
che aspirava alla libertà!". Per quanto riguarda
il premio, il Professore di Pedagogia generale
e sociale presso l' Università degli Studi "Suor
Orsola Benincasa" di Napoli Fabrizio Manuel
Sirignano, spiega i motivi che hanno fatto
nascere questo Premio prestigioso." Il Premio
afferma con forza il Professore napoletano è
nato per riscoprire l' attualità dello Statista lucano, che, da Acquafredda, lanciò alla Nazione un
messaggio di antifascismo, libertà ed etica sociale. Il Premio è articolato in 4 sezioni: storia e letteratura
(Franco Maldonato, Enrica Donisi ed Antonio Toma), pedagogia e filosofia (Lucia Ariemma, Fulvio De
Giorgi, Dario De Salvo, Giovanni Ricci, Samantha Armani, Simonetta Ulivieri, Isabella Loiodice e
Natascia Villani), sociologia e ricerca sociale (Elisabetta Moro, Marino Niola ed Andrea Semplici) e
personalità istituzionali locali, nazionali ed europee per il Mezzogiorno d' Italia. Inoltre, saranno premiati
anche l' Onorevole Emma Bonino, già Commissario europeo e Ministro per gli Affari esteri e il Senatore
Domenico Fisichella, già vice Presidente del Senato e Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali.
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La Gazzetta del
Mezzogiorno

Ad «Alberi e uomini» di Andrea Semplici premio Nitti
a Maratea
Alberi e uomini», un titolo forte ed evocativo con cui
Andrea Semplici, insieme alla curatrice Daniela Scapin,
raccoglie lo spirito di ciò che avviene in Lucania fra i
giorni della Pasqua e il settembre che annuncia i venti
dell' autunno.
Giornalista e scrittore, dopo aver viaggiato in Africa e
America latina, si innamora della nostra Basilicata e dei
suggestivi riti arborei che sopravvivono nel territorio
lucano. Da questo colpo di fulmine nasce un libro
intenso, fatto di foto e racconti, che celebrano, in un'
euforica e faticosa eccitazione, piccole e grandi feste
degli alberi.
La casa editrice Universosud ha creduto nell' ope ra che
raccoglie per la prima volta insieme queste feste, uniche
nel loro genere. E con orgoglio annuncia la vittoria di
«Alberi e uomini» alla seconda edizione del prestigioso
Premio Internazionale «Francesco Saverio Nitti per il
Mediterraneo» organizzato dall' Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli, all' interno della
sezione riservata alle opere che si sono distinte per il
loro valore sociologico.
La premiazione si terrà il 7 ottobre alle 17.30 nella Villa
Nitti di Acquafredda di Maratea, luogo di straordinario
valore storico evocativo in cui il grande statista scrisse alcune delle sue opere più significative. Ritirerà
questo importante riconoscimento l' amministratore delegato di Universosud, Antonio Candela.
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Premi: il 'Nitti' a Bonino e Fisichella
ANSA)  NAPOLI, 5 OTT  Sono Emma
Bonino, già ministro degli Esteri e
Commissario Europeo per gli aiuti umanitari, e
Domenico Fisichella, ex vicepresidente del
Senato e ministro per i Beni Culturali, i due
vincitori della sezione speciale della seconda
edizione del "Premio Internazionale Francesco
Saverio Nitti per il Mediterraneo" riservata a
quanti si sono impegnati a tutti i livelli nelle
istituzioni per il Mezzogiorno. Sabato, 7
ottobre, alle 17.30, a Villa Nitti ad Acquafredda
di Maratea (Potenza) la cerimonia di
premiazione che vede, accanto ai due premi
speciali, undici premi suddivisi nelle tre
diverse sezioni. Il Premio è stato ideato lo
scorso anno dall'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli con l'obiettivo di
"recuperare e valorizzare l'importante eredità
del pensiero nittiano ed in particolare il rigore
dei suoi studi sul meridionalismo, la grande
vocazione all'impegno europeo e la strenua
lotta per l'affermazione dei valori di libertà e
democrazia" come sottolinea Fabrizio Manuel
Sirignano, ideatore del Premio.
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Ad Emma Bonino e a Domenico Fisichella il Premio
Francesco Saverio Nitti
La memoria storica del Mezzogiorno nel pensiero dell' economista e politico lucano
Una panoramica da Frieze London, il polso del
contemporaneo "Una vita spesa in una
costante battaglia in difesa delle libertà
individuali e collettive che ha segnato con una
chiara vocazione europeista la storia dell' Italia
repubblicana attraverso memorabili battaglie
referendarie tese a difendere antichi diritti e
promuoverne di nuovi,lottando con rigore e
passione per l' emancipazione femminile sia
sociale sia politica, come per tutti gli
svantaggiati e gli esclusi". Con queste
motivazioni Emma Bonino, già ministro degli
Esteri e Commissario Europeo per gli aiuti
umanitari, è tra i vincitori più prestigiosi della
seconda edizione del "Premio Internazionale
Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo".
Un premio speciale per l' attività accademica e
il suo impegno a favore del Mezzogiorno va
invece a Domenico Fisichella, già vice
presidente del Senato e ministro per i Beni
culturali. Un premio ideato lo scorso anno dall'
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
con l' obiettivo di "recuperare e valorizzare l'
importante eredità del pensiero nittiano ed in
particolare il rigore dei suoi studi sul
meridionalismo, la grande vocazione all'
impegno europeo e la strenua lotta per l'
affermazione dei valori di libertà e
democrazia". "Quello che ci rende più orgogliosi spiega Fabrizio Manuel Sirignano, ideatore del
Premio Nitti e direttore del Centro di Lifelong Learning del Suor Orsola è che già con questa sua
seconda edizione il Premio si è trasformato in un Centro permanente di promozione della cultura e della
memoria storica del Mezzogiorno che contribuisce ad evidenziare e raccontare come l' intero territorio
del Golfo di Policastro, noto a tutti per la sua ricchezza di bellezze oggettive, non sia solo un pregevole
luogo di vacanza e di riposo, ma anche e soprattutto un luogo in cui è passata e si è fatta la Storia con
pagine significative che possono e debbono rappresentare ancora oggi un grande esempio per le
giovani generazioni a cominciare dal grande lascito di Francesco Saverio Nitti. È un Premio che in
dodici mesi ha, infatti, già messo in piedi un' ampia rete internazionale di istituzioni scientifiche,
accademiche e culturali per la valorizzazione dell' intero territorio attorno al Golfo di Policastro ed il
recupero del pensiero di Nitti. L' ateneo della Basilicata, il Comune di Maratea e l' Associazione
Scuola&Vita, rappresentano, con l' Università Suor Orsola Benincasa, i primi pilastri di una rete che
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oggi riunisce alcune delle più prestigiose università del Sud Europa (Spagna, Grecia, Portogallo) e delle
più importanti istituzioni culturali del Paese in ambito storico, filosofico e pedagogico: dall' Istituto
italiano per gli studi filosofici al Centro italiano per la ricerca storicoeducativa, solo per citarne alcune.
Undici i premi suddivisi in tre sezioni con il Mediterraneo al centro di molti lavori: dal saggio storico del
giornalista Pier Antonio Toma ("Dal Mezzogiorno al Mediterraneo, il lungo tempo della rinascita", Guida
editore) al viaggio antropologico tra i luoghi della Dieta Mediterannea di Marino Niola ed Elisabetta
Moro, fondatori del MedEatResearch, fino all' analisi pedagogica su "Federico Chabod. Storia politica
del Mediterraneo", Editrice Morcelliana, di Fulvio De Giorgi, professore ordinario di Storia della
pedagogia e dell' educazione presso l' università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, uno dei
successi editoriali dell' anno in corso. Nella sezione dedicata alla storia e alla letteratura premiati anche
Franco Maldonato ("Teste mozze") e il testo storicomusicale di Enrica Donisi ("La scuola
violoncellistica di Gaetano Ciandelli") Nella sezione riservata alla pedagogia e alla filosofia premiati i
volumi con tematiche pedagogiche ed emergenze educative di grande attualità, come la questione
femminile e dell' immigrazione in un' ottica interculturale che viene affrontata nel volume "Genere, etnia
e formazione. Donne e cultura del Mediterraneo" curato da Isabella Loiodice e dalla presidente della
Società Italiana di Pedagogia Simonetta Ulivieri. Il legame tra pedagogia e democrazia attraverso l'
inclusione, la cittadinanza attiva e l' educazione alla responsabilità emerge, invece, nelle ricerche di
Lucia Ariemma nel suo volume "L' educazione del cittadino. Per una cittadinanza partecipata" e di
Samantha Armani e Giovanni Ricci "Cittadinanza attiva e cultura euro mediterranea". A Natascia Villani
e Dario De Salvo il premio per i pregevoli studi pedagogici rispettivamente su Juan De Mariana e
Vincenzo Cuoco. Nella terza sezione dedicata alle ricerche in ambito sociologico accanto ed Elisabetta
Moro e Marino Niola l' altro premio va al giornalista Andrea Semplici che con "Alberi e uomini" raccoglie
le testimonianze delle tradizionali feste degli alberi che si svolgono in Basilicata e in Calabria. Eduardo
Cagnazzi Tags: emma bonino domenico fisichella premio francesco saverio nitti.
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A Domenico Fisichella il premio "Nitti": «Decisivo per
la nascita della destra moderata»
«Una vita spesa in una costante battaglia in
difesa delle libertà individuali e collettive che
ha segnato con una chiara vocazione
europeista la storia dell' Italia repubblicana
attraverso memorabili battaglie referendarie
tese a difendere antichi diritti e promuoverne
di nuovi, lottando con rigore e passione per l'
emancipazione femminile sia sociale sia
politica, come per tutti gli svantaggiati e gli
esclusi». Con queste motivazioni Emma
Bonino , già Ministro degli Esteri e
Commissario Europeo per gli aiuti umanitari, è
tra i vincitori più prestigiosi della seconda
edizione del "Premio Internazionale Francesco
Saverio Nitti per il Mediterraneo" . Un Premio
ideato lo scorso anno dall' Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli con l' obiettivo di
"recuperare e valorizzare l' importante eredità
del pensiero nittiano ed in particolare il rigore
dei suoi studi sul meridionalismo, la grande
vocazione all' impegno europeo e la strenua
lotta per l' affermazione dei valori di libertà e
democrazia". Accanto ad Emma Bonino c' è
Domenico Fisichella , già vicepresidente del
Senato e Ministro per i Beni Culturali, premiato
per "la prestigiosa attività accademica
accompagnata sempre con il concreto e fattivo
impegno eticopolitico e civile, per l' altissimo
senso dello Stato che ha caratterizzato la sua azione e p er il contributo decisivo alla nascita in Italia di
una destra europea e moderata, che fosse degna erede delle più nobili tradizioni nazionali, prima fra
tutte il Risorgimento». «Quello che ci rende più orgogliosi spiega Fabrizio Manuel Sirignano , ideatore
del Premio Nitti e direttore del Centro di Lifelong Learning del Suor Orsola  è che già con questa sua
seconda edizione il Premio si è trasformato in un Centro permanente di promozione della cultura e della
memoria storica del Mezzogiorno che contribuisce ad evidenziare e raccontare come l' intero territorio
del Golfo di Policastro, noto a tutti per la sua ricchezza di bellezze oggettive, non sia solo un pregevole
luogo di vacanza e di riposo, ma anche e soprattutto un luogo in cui è passata e si è fatta la Storia con
pagine significative che possono e debbono rappresentare ancora oggi un grande esempio per le
giovani generazioni a cominciare dal grande lascito di Francesco Saverio Nitti». Domani, 7 ottobre alle
ore 17.30, a Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea, ci sarà la cerimonia di premiazione della seconda
edizione con la presenza, tra gli altri, del sindaco di Maratea, Domenico Cipolla , del Presidente dell'
Associazione Scuola & Vita, Mariano Limongi , e del Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa,
Lucio d' Alessandro . Quest' anno sono undici premi suddivisi nelle tre diverse sezioni.
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A Emma Bonino e Domenico Fisichella i due premi
speciali del Premio Nitti per il Mediterraneo |
«Una vita spesa in una costante battaglia in
difesa delle libertà individuali e collettive che
ha segnato con una chiara vocazione
europeista la storia dell'Italia repubblicana
attraverso memorabili battaglie referendarie
tese a difendere antichi diritti e promuoverne
di nuovi, lottando con rigore e passione per
l'emancipazione femminile sia sociale sia
politica, come per tutti gli svantaggiati e gli
esclusi». Con queste motivazioni Emma
Bonino, già ministro degli Esteri e
commissario europeo per gli aiuti umanitari, è
tra i vincitori più prestigiosi della seconda
edizione del Premio Internazionale Francesco
Saverio Nitti per il Mediterraneo. Un premio
ideato lo scorso anno dall'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli con l'obiettivo di
«recuperare e valorizzare l'importante eredità
del pensiero nittiano ed in particolare il rigore
dei suoi studi sul meridionalismo, la grande
vocazione all'impegno europeo e la strenua
lotta per l'affermazione dei valori di libertà e
democrazia». Fabrizio Manuel Sirignano,
ideatore del Premio Nitti e direttore del Centro
di Lifelong Learning del Suor Orsola, spiega:
«Il premio si è trasformato in un Centro
permanente di promozione della cultura e
della memoria storica del Mezzogiorno che
contribuisce ad evidenziare e raccontare come l'intero territorio del Golfo di Policastro, noto a tutti per la
sua ricchezza di bellezze oggettive, non sia solo un pregevole luogo di vacanza e di riposo, ma anche e
soprattutto un luogo in cui è passata e si è fatta la Storia con pagine significative che possono e
debbono rappresentare ancora oggi un grande esempio per le giovani generazioni a cominciare dal
grande lascito di Francesco Saverio Nitti». Ampia la rete internazionale di istituzioni scientifiche,
accademiche e culturali per la valorizzazione dell'intero territorio attorno al Golfo di Policastro e il
recupero del pensiero di Nitti. L'Università della Basilicata, il Comune di Maratea e l'Associazione
Scuola&Vita, rappresentano, con il Suor Orsola Benincasa, i primi pilastri di una rete che oggi riunisce
le Università del Sud Europa (Spagna, Grecia, Portogallo). Sabato 7 Ottobre alle ore 17.30 nello
splendido scenario di Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea la cerimonia di premiazione con la
presenza, tra gli altri, del sindaco di Maratea, Domenico Cipolla, del presidente dell'Associazione
Scuola & Vita, Mariano Limongi, e del rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro.
Undici premi suddivisi in tre sezioni con il Mediterraneo al centro di molti lavori: dal saggio storico di
Pier Antonio Toma al viaggio antropologico tra i luoghi della Dieta Mediterannea con Marino Niola ed
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Elisabetta Moro. Quest'anno ben undici premi suddivisi nelle tre diverse sezioni: storia e letteratura,
pedagogia e filosofia, sociologia e ricerca sociale. C'è il mediterraneo come comune denominatore di
molti dei testi premiati. Dal saggio storico del giornalista Pier Antonio Toma (Dal mezzogiorno al
Mediterraneo, il lungo tempo della rinascita  Guida Editore) all'analisi pedagogica su Federico Chabod.
Storia politica del Mediterraneo (Editrice Morcelliana) di Fulvio De Giorgi, professore ordinario di Storia
della pedagogia e dell'educazione presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Fino ad
uno dei successi editoriali dell'anno in corso: Andare per luoghi della dieta mediterranea (Il Mulino), il
viaggio nel benessere della coppia di antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro, fondatori del
MedEatResearch, il primo Centro di Ricerca universitario italiano specificamente dedicato alla Dieta
Mediterranea. Nella sezione dedicata alla storia e alla letteratura ci sono anche il romanzo storico di
Franco Maldonato Teste mozze (Rubbettino) e il testo storicomusicale della sannita Enrica Donisi La
scuola violoncellistica di Gaetano Ciandelli (Libreria Musicale Italiana). Nella sezione riservata alla
pedagogia e alla filosofia premiati i volumi con tematiche pedagogiche ed emergenze educative di
grande attualità, come la questione femminile e dell'immigrazione in un'ottica interculturale che viene
affrontata nel volume Genere, etnia e formazione. Donne e cultura del Mediterraneo (Pensa Multimedia)
curato da Isabella Loiodice e dalla presidente della Società Italiana di Pedagogia Simonetta Ulivieri. Il
legame tra pedagogia e democrazia attraverso l'inclusione, la cittadinanza attiva e l'educazione alla
responsabilità emerge, invece, nelle ricerche di Lucia Ariemma nel suo volume L'educazione del
cittadino. Per una cittadinanza partecipata (L'Orientale Editrice) e di Samantha Armani e Giovanni Ricci
Cittadinanza attiva e cultura euro mediterranea (Franco Angeli). A Natascia Villani e Dario De Salvo il
premio per i pregevoli studi pedagogici rispettivamente su Juan De Mariana e Vincenzo Cuoco. Nella
terza sezione dedicata alle ricerche in ambito sociologico accanto ed Elisabetta Moro e Marino Niola
l'altro premio va al giornalista Andrea Semplici che con Alberi e uomini (Universosud) raccoglie le
testimonianze delle tradizionali feste degli alberi che si svolgono in Basilicata e in Calabria. Accanto ad
Emma Bonino il Premio Speciale va anche a Domenico Fisichella tra i padri fondatori di una destra
europeista e moderata. Nella sezione speciale del Premio riservata «a quanti si sono impegnati a tutti i
livelli nelle istituzioni locali, nazionali ed europee per il Mezzogiorno d'Italia» accanto ad Emma Bonino
c'è Domenico Fisichella, già vicepresidente del Senato e Ministro per i Beni Culturali, premiato per «la
prestigiosa attività accademica accompagnata sempre con il concreto e fattivo impegno eticopolitico e
civile, per l'altissimo senso dello Stato che ha caratterizzato la sua azione e per il contributo decisivo
alla nascita in Italia di una destra europea e moderata, che fosse degna erede delle più nobili tradizioni
nazionali, prima fra tutte il Risorgimento»
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Premio internazionale Francesco Saverio Nitti per il
Mediterraneo. Acquafredda di Maratea  II edizione
2017
L' evento conclusivo del Premio internazionale
Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo II^
edizione si è svolto Sabato 7 Ottobre 2017 alle
ore 17:30 presso la "Villa Nitti" in Acquafredda
di Maratea che, recentemente restituita dalla
Regione Basilicata alla cittadinanza, è un
luogo di straordinario valore storicoevocativo
dove il grande Statista lucano  esule in Patria
dopo l' ascesa del fascismo al potere  scrisse
alcune delle sue opere più significative
offrendo al tempo stesso una testimonianza
straordinaria di impegno civile e di difesa dei
valori della democrazia e della libertà. OPERE
PREMIATE  PRIMA SEZIONE: STORIA,
LETTERATURA: Enrica Donisi, LA SCUOLA
VIOLONCELLISTICA DI GAETANO
CIANDELLI, LIBRERIA MUSICALE ITALIANA,
LUCCA 2016. Franco Maldonato, TESTE
MOZZE, RUBBETTINO, SOVERIA MANNELLI
2015. Pier Antonio Toma, DAL
MEZZOGIORNO AL MEDITERRANEO, IL
LUNGO TEMPO DELLA RINASCITA, GUIDA,
NAPOLI 2015. OPERE PREMIATE 
SECONDA SEZIONE: PEDAGOGIA, STORIA
DELLA PEDAGOGIA, FILOSOFIA: Lucia
Ariemma, L' EDUCAZIONE DEL CITTADINO.
PER UNA CITTADINANZA PARTECIPATA, L'
ORIENTALE EDITRICE, NAPOLI 2012. Fulvio
De Giorgi, FEDERICO CHABOD. STORIA POLITICA DEL MEDITERRANEO, EDITRICE
MORCELLIANA, BRESCIA 2014. Dario De Salvo, LA PEDAGOGIA DEL REALE DI VINCENZO
CUOCO, PENSA MULTIMEDIA, LECCE 2016. Giovanni Ricci, Samantha Armani (a cura di),
CITTADINANZA ATTIVA E CULTURA EUROMEDITERRANEA. BUONE PRATICHE
INTERCULTURALI PER UNA POLITICA INCLUSIVA, FRANCO ANGELI, MILANO 2014. Simonetta
Ulivieri, Isabella Loiodice (a cura di), GENERE, ETNIA E FORMAZIONE. DONNE E CULTURA DEL
MEDITERRANEO, PENSA MULTIMEDIA, LECCE 2017. Natascia Villani, MUTUUM FOEDUS. L'
IMMAGINE DELLA REGALITA' IN JUAN DE MARIANA, EDIZIONI UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR
ORSOLA BENINCASA, NAPOLI 2012 OPERE PREMIATE  TERZA SEZIONE: SOCIOLOGIA E
RICERCA SOCIALE: Elisabetta Moro, Marino Niola, ANDARE PER I LUOGHI DELLA DIETA
MEDITERRANEA, IL MULINO, BOLOGNA 2017. Andrea Semplici, ALBERI E UOMINI,
UNIVERSOSUD, POTENZA 2016. Personalità premiate per il loro impegno a tutti i livelli nelle Istituzioni
locali, nazionali ed europee per il Mezzogiorno d' Italia ai sensi degli art. 2 e art. 6 del bando emanato
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con D.R. n. 130 del 08/03/2017:  On.le Dott. Emma BONINO, già Commissario europeo e Ministro per
gli Affari Esteri  Sen. Prof. Domenico FISICHELLA, già Vice Presidente del Senato e Ministro per i Beni
Culturali e Ambientali Durante l' evento conclusivo, il cui programma dettagliato sarà pubblicato
successivamente al link www.unisob.na.it/premionitti, il Magnifico Rettore dell' Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli  prof. Lucio d' Alessandro  consegnerà le pergamene ai vincitori.
Napoli, 20 luglio 2017 Il Presidente del Comitato Scientifico Internazionale Prof. Lucio d' Alessandro Il
Presidente della Commissione di valutazione delle opere Prof. Errico Cuozzo Il Componente straniero
designato dall' Universidad de Alicante (Spagna) Prof. Vicent Martines Il Coordinatore scientifico del
Premio e Segretario della Commissione di valutazione delle opere Prof. Fabrizio Manuel Sirignano La
conferenza Le interviste: Fisichella, Sirignano, Di Deco, Maldonato, D' Alessandro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS

2

7 ottobre 2017

napolimagazine.com
Università Suor Orsola Benincasa

Evento: Premio Internazionale Nitti, Emma Bonino e
Domenico Fisichella vincono i due premi speciali per
l'impegno nelle Istituzioni
Una vita spesa in una costante battaglia in
difesa delle libertà individuali e collettive che
segnato con una chiara vocazione europeista
la storia dell'Italia repubblicana attraverso
memorabili battaglie referendarie tese a
difendere antichi diritti e promuoverne di
nuovi, lottando con rigore e passione per
l'emancipazione femminile sia sociale sia
politica, come per tutti gli svantaggiati e gli
esclusi. Con queste motivazioni Emma
Bonino, già Ministro degli Esteri e
Commissario Europeo per gli aiuti umanitari, è
tra i vincitori più prestigiosi della seconda
edizione del Premio Internazionale Francesco
Saverio Nitti per il Mediterraneo. Un Premio
ideato lo scorso anno dall'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli con l'obiettivo di
recuperare e valorizzare l'importante eredità
del pensiero nittiano ed in particolare il rigore
dei suoi studi sul meridionalismo, la grande
vocazione all'impegno europeo e la strenua
lotta per l'affermazione dei valori di libertà e
democrazia. Quello che ci rende più
orgogliosi spiega Fabrizio Manuel Sirignano,
ideatore del Premio Nitti e direttore del Centro
di Lifelong Learning del Suor Orsola  è che
già con questa sua seconda edizione il Premio
si è trasformato in un Centro permanente di
promozione della cultura e della memoria storica del Mezzogiorno che contribuisce ad evidenziare e
raccontare come l'intero territorio del Golfo di Policastro, noto a tutti per la sua ricchezza di bellezze
oggettive, non sia solo un pregevole luogo di vacanza e di riposo, ma anche e soprattutto un luogo in
cui è passata e si è fatta la Storia con pagine significative che possono e debbono rappresentare ancora
oggi un grande esempio per le giovani generazioni a cominciare dal grande lascito di Francesco
Saverio Nitti. È un Premio che in 12 mesi ha, infatti, già messo in piedi un'ampia rete internazionale di
istituzioni scientifiche, accademiche e culturali per la valorizzazione dell'intero territorio attorno al Golfo
di Policastro ed il recupero del pensiero di Nitti.L'Università della Basilicata ed il Comune di Maratea
rappresentano, con l'Università Suor Orsola Benincasa, i primi pilastri di una rete che oggi riunisce
alcune delle più prestigiose Università del Sud Europa (Spagna, Grecia, Portogallo) e delle più
importanti istituzioni culturali del Pase in ambito storico, filosofico e pedagogico: dall'Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici al Centro Italiano per la Ricerca StoricoEducativa, solo per citarne alcune. Sabato 7
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Ottobre alle ore 17.30 nello splendido scenario di Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea la cerimonia di
premiazione della seconda edizione con la presenza, tra gli altri, del sindaco di Maratea, Domenico
Cipolla, del Presidente dell'Associazione Scuola & Vita, Mariano Limongi, e del Rettore dell'Università
Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro. Undici premi suddivisi in tre sezioni con il Mediterraneo al
centro di molti lavori: dal saggio storico di Pier Antonio Toma al viaggio antropologico tra i luoghi della
Dieta Mediterannea con Marino Niola ed Elisabetta Moro Quest'anno ben undici premi suddivisi nelle tre
diverse sezioni: storia e letteratura,pedagogia e filosofia, sociologia e ricerca sociale. C'è il
mediterraneo come comune denominatore di molti dei testi premiati. Dal saggio storico del giornalista
Pier Antonio Toma (Dal mezzogiorno al Mediterraneo, il lungo tempo della rinascita  Guida Editore)
all'analisi pedagogica su Federico Chabod. Storia politica del Mediterraneo (Editrice Morcelliana) di
Fulvio De Giorgi, professore ordinario di Storia della pedagogia e dell'educazione presso l'Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Fino ad uno dei successi editoriali dell'anno in corso: Andare
per luoghi della dieta mediterranea (Il Mulino), il viaggio nel benessere della coppia di antropologi
Marino Niola ed Elisabetta Moro, fondatori del MedEatResearch, il primo Centro di Ricerca universitario
italiano specificamente dedicato alla Dieta Mediterranea. Nella sezione dedicata alla storia e alla
letteratura ci sono anche il romanzo storico diFranco Maldonato Teste mozze (Rubbettino) e il testo
storicomusicale della sannita Enrica Donisi La scuola violoncellistica di Gaetano Ciandelli (Libreria
Musicale Italiana). Nella sezione riservata alla pedagogia e alla filosofia premiati i volumi con tematiche
pedagogiche ed emergenze educative di grande attualità, come la questione femminile e
dell'immigrazione in un'ottica interculturale che viene affrontata nel volume Genere, etnia e formazione.
Donne e cultura del Mediterraneo (Pensa Multimedia) curato da Isabella Loiodice e dalla presidente
della Società Italiana di Pedagogia Simonetta Ulivieri. Il legame tra pedagogia e democrazia attraverso
l'inclusione, la cittadinanza attiva e l'educazione alla responsabilità emerge, invece, nelle ricerche di
Lucia Ariemma nel suo volumeL'educazione del cittadino. Per una cittadinanza partecipata (L'Orientale
Editrice) e diSamantha Armani e Giovanni Ricci Cittadinanza attiva e cultura euro mediterranea (Franco
Angeli). A Natascia Villani e Dario De Salvo il premio per i pregevoli studi pedagogici rispettivamente
su Juan De Mariana e Vincenzo Cuoco. Nella terza sezione dedicata alle ricerche in ambito sociologico
accanto ed Elisabetta Moro e Marino Niola l'altro premio va al giornalista Andrea Semplici che con
Alberi e uomini (Universosud) raccoglie le testimonianze delle tradizionali feste degli alberi che si
svolgono in Basilicata e in Calabria. Accanto ad Emma Bonino il Premio Speciale va anche a Domenico
Fisichella tra i padri fondatori di una destra europeista e moderata Nella sezione speciale del Premio
riservata a quanti si sono impegnati a tutti i livelli nelle istituzioni locali, nazionali ed europee per il
Mezzogiorno d'Italiaaccanto ad Emma Bonino c'è Domenico Fisichella, già vicepresidente del Senato e
Ministro per i Beni Culturali, premiato per la prestigiosa attività accademica accompagnata sempre con
il concreto e fattivo impegno eticopolitico e civile, per l'altissimo senso dello Stato che ha caratterizzato
la sua azione e per il contributo decisivo alla nascita in Italia di una destra europea e moderata, che
fosse degna erede delle più nobili tradizioni nazionali, prima fra tutte il Risorgimento. Premio
Internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
via Suor Orsola 10, 80135 Napoli www.unisob.na.it/premionitti
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Il Premio Internazionale Francesco Saverio Nitti ad
Emma Bonino e Domenico Fisichella
Di Valentina Giungati 2'Sabato 7 ottobre alle
ore 17.30 nella cornice di Villa Nitti ad
Acquafredda di Maratea avrà luogo la
cerimonie di premiazione della seconda
edizione del Premio Internazionale Francesco
Saverio Nitti per il Mediterraneo. Interverranno
per l'occasione il sindaco di Maratea,
Domenico Cipolla, il Presidente
dell'Associazione Scuola & Vita, Mariano
Limongi, e il Rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro.Tra i
vincitori di questa edizione più prestigiosi
capeggiano Emma Bonino, Ministro degli
Esteri e Commissario Europeo per gli aiuti
umanitari: Una vita spesa in una costante
battaglia in difesa delle libertà individuali e
collettive che ha segnato con una chiara
vocazione europeista la storia dell'Italia
repubblicana attraverso memorabili battaglie
referendarie tese a difendere antichi diritti e
promuoverne di nuovi, lottando con rigore e
passione per l'emancipazione femminile sia
sociale sia politica, come per tutti gli
svantaggiati e gli esclusi e Domenico
Fisichella vicepresidente del Senato e Ministro
per i Beni Culturali, premiato per la prestigiosa
attività accademica accompagnata sempre
con il concreto e fattivo impegno eticopolitico
e civile, per l'altissimo senso dello Stato che ha caratterizzato la sua azione e per il contributo decisivo
alla nascita in Italia di una destra europea e moderata, che fosse degna erede delle più nobili tradizioni
nazionali, prima fra tutte il Risorgimento.Undici premi suddivisi in tre differenti sezioni incentrate sul
Mediterraneo dal saggio storico di Pier Antonio Toma al viaggio antropologico tra i luoghi della Dieta
Mediterannea con Marino Niola ed Elisabetta Moro. Un premio costruito in 12 mesi che ha messo in
piedi una fitta rete di istituzioni scientifiche, accademiche e culturali per valorizzare il territorio del Golfo
di Policastro ed il recupero del pensiero di Nitti.
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A Maratea cerimonia del Premio Internazionale F. S.
Nitti per il Mediterraneo 
Emma Bonino e Domenico Fisichella vincitori
del premio speciale. La cerimonia sabato 7
ottobre ad Acquafredda di Maratea Sono
Emma Bonino e Domenico Fisichella i due
vincitori della sezione speciale della seconda
edizione del Premio Internazionale Francesco
Saverio Nitti per il Mediterraneo riservata a
quanti si sono impegnati a tutti i livelli nelle
istituzioni locali, nazionali ed europee per il
Mezzogiorno d'Italia. Domenico Fisichella Una
vita spesa in una costante battaglia in difesa
delle libertà individuali e collettive che ha
segnato con una chiara vocazione europeista
la storia dell'Italia repubblicana attraverso
memorabili battaglie referendarie tese a
difendere antichi diritti e promuoverne di
nuovi. Queste le motivazioni per il Premio alla
Bonino, già ministro degli Esteri e
Commissario Europeo per gli aiuti umanitari.
Domenico Fisichella, già vicepresidente del
Senato e Ministro per i Beni Culturali, sarà
premiato, invece, per per il contributo decisivo
alla nascita in Italia di una destra europea e
moderata, che fosse degna erede delle più
nobili tradizioni nazionali, prima fra tutte il
Risorgimento. Sabato prossimo, 7 ottobre, alle
17.30, a Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea
la cerimonia di premiazione che vede
quest'anno, accanto ai due premi speciali, undici premi suddivisi nelle tre diverse sezioni: storia e
letteratura, pedagogia e filosofia, sociologia e ricerca sociale. C'è il Mediterraneo come comune
denominatore di molti dei testi premiati. Dal saggio storico del giornalista Pier Antonio Toma ad uno dei
successi editoriali dell'anno in corso: Andare per luoghi della dieta mediterranea (Il Mulino), il viaggio
nel benessere della coppia di antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro, fondatori del
MedEatResearch, il primo Centro di Ricerca universitario italiano specificamente dedicato alla Dieta
Mediterranea. Il Premio Internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo è stato ideato lo
scorso anno dall'Università Suor Fabrizio Manuel Sirignano ideatore del Premio Nitti Orsola Benincasa
di Napoli con l'obiettivo di recuperare e valorizzare l'importante eredità del pensiero nittiano ed in
particolare il rigore dei suoi studi sul meridionalismo, la grande vocazione all'impegno europeo e la
strenua lotta per l'affermazione dei valori di libertà e democrazia come sottolinea Fabrizio Manuel
Sirignano, ideatore del Premio. Ed è un Premio che in dodici mesi ha già messo in piedi un'ampia rete
internazionale di istituzioni scientifiche, accademiche e culturali, con la presenza di alcune delle più
prestigiose Università del Sud Europa (Spagna, Grecia, Portogallo), per la valorizzazione dell'intero
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territorio attorno al Golfo di Policastro ed il recupero del pensiero di Nitti. Quello che ci rende più
orgogliosi spiega ancora Sirignano, direttore del Centro di Lifelong Learning dell'Università Suor Orsola
Benincasa è che già con questa sua seconda edizione il Premio si è trasformato in un Centro
permanente di promozione della cultura e della memoria storica del Mezzogiorno che contribuisce a
valorizzare un luogo in cui è passata e si è fatta la Storia con pagine significative che possono e
debbono rappresentare ancora oggi un grande esempio per le giovani generazioni a cominciare dal
grande lascito di Francesco Saverio Nitti. © 20062017 TRM Network Articolo completo:
https://www.trmtv.it/home/cultura/2017_10_06/151864.html
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La seconda edizione del "Nitti" a Emma Bonino e
Domenico Fisichella
Edizioni Anteprima24.it HomeNapoliCultura e
Spettacoli La seconda edizione del Nitti a
Emma Bonino e Domenico Fisichella
Riconoscimento internazionale per il
Mediterraneo 0 5 ottobre 2017 4:33 pm
Redazione La seconda edizione del Nitti a
Emma Bonino e Domenico Fisichella lettura in
1 min Napoli Sono Emma Bonino, già ministro
degli Esteri e Commissario Europeo per gli
aiuti umanitari, e Domenico Fisichella, ex
vicepresidente del Senato e ministro per i Beni
Culturali, i due vincitori della sezione speciale
della seconda edizione del Premio
Internazionale Francesco Saverio Nitti per il
Mediterraneo riservata a quanti si sono
impegnati a tutti i livelli nelle istituzioni per il
Mezzogiorno. Sabato, 7 ottobre, alle 17.30, a
Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea
(Potenza) la cerimonia di premiazione che
vede, accanto ai due premi speciali, undici
premi suddivisi nelle tre diverse sezioni. Il
Premio è stato ideato lo scorso anno
dall'Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli con l'obiettivo di recuperare e
valorizzare l'importante eredità del pensiero
nittiano ed in particolare il rigore dei suoi studi
sul meridionalismo, la grande vocazione
all'impegno europeo e la strenua lotta per
l'affermazione dei valori di libertà e democrazia come sottolinea Fabrizio Manuel Sirignano, ideatore del
Premio. lafortezza Napoli 1787 Cultura e Spettacoli 146 AddThis Sharing Buttons Share to TwitterShare
to FacebookShare to PinterestShare to WhatsAppShare to Più... RACCOMANDATI PER TE Da Napoli
ad Amatrice: parte la festa della radio Da Napoli ad Amatrice: parte la festa della radio Ecoballe di
Taverna del Re, De Luca: Consegna dei lavori a metà ottobre Ecoballe di Taverna del Re, De Luca:
Consegna dei lavori a metà ottobre Ultimi articoli Torino, procedono le indagini su piazza San Carlo:
ascoltati 200 testimoni Articoli più vecchi Franceschini: Caso Reggia: disattese le indicazioni sulla tutela
dei Beni Commenti FACEBOOK: 0 ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER Iscriviti per restare aggiornato sulle
notizie di tuo interesse Funny News Post Image Funny News Muore dopo 159 ore di straordinario:
quando il lavoro uccide 5 ottobre 2017 Post Image Funny News Mancano burro e farina, pandoro a
rischio per Natale 5 ottobre 2017 Post Image Funny News Kate Perry vuole comprare un convento: dalle
suore no secco 4 ottobre 2017 Post Image Funny News Uomini troppo focosi, bambola robot del sesso
finisce in riparazione 3 ottobre 2017 Post Image Funny News Salpa la fuckboat per scambisti dove è
vietato urlare di piacere 22 settembre 2017 ARTICOLI PIU' LETTI 1. La verità sulle assunzioni della
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Nestlè a Benevento 2. Trovato con cocaina per un valore di 25mila euro, assolto 3. Buono, un sannita
per Sarri: Giocatori entusiasti del Benevento in A 4. Dall'Olanda sono sicuri: il Benevento avrebbe
chiuso per una punta (VIDEO) 5. Di Marzio: Benevento, che pubblico: al Vigorito il calcio di una volta
GLI ULTIMI INSERITI Bus e tir, seimila revisioni false in un anno Bus e tir, seimila revisioni false in un
anno La Rossa, la marijuana innaffiata con l'eroina che ti toglie la memoria La Rossa, la marijuana
innaffiata con l'eroina che ti toglie la memoria La mela di Aism a Benevento, in piazza contro la sclerosi
multipla La mela di Aism a Benevento, in piazza contro la sclerosi multipla Verona, una vittoria col
Benevento cambierà la tua storia Verona, una vittoria col Benevento cambierà la tua storia consorzio
tutela vini Site Logo Anteprima Società Cooperativa Direttore responsabile: Augusto Serino P.iva e C.f.:
01671520623 Numero Rea: BN  139085 Contrada Roseto, snc  Benevento Tel: 0824 1815212 | Fax:
0824 1748869 info@anteprima24.it Pagine Home Scrivi per Anteprima24 Cronaca Cultura e Spettacoli
Economia Politica Primo Piano Sport Contattaci ISCRIVITI © 2017 Anteprima24.it. Tutti i diritti sono
riservati. Realizzazione DIGITALLSOLUTION S.A.S.
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Il professore di pedagogia savonese Gianfranco
Ricci premiato a Potenza
Una sua ricerca si aggiudica il "Premio internazionale Francesco Saverio Nitti per il
Mediterraneo"
Un savonese tra i vincitori del "Premio
internazionale Francesco Saverio Nitti per il
Mediterraneo" Acquafredda di Maratea (Pz) II
edizione 2017; lo ha reso noto l' Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa
Associazione Scuola & Vita, che ha indetto il
premio. Tra le opere premiate nella seconda
sezione: pedagogia, storia della pedagogia,
filosofia troviamo "Cittadinanza Attiva e Cultura
Euromediterranea. Buone Pratiche
Interculturali per una Politica Inclusiva", Franco
Angeli editore, Milano 2014; testo a cura del
savonese Gianfranco Ricci e di Samantha
Armani. Gianfranco Ricci è professore
associato di Pedagogia Speciale, Dipartimento
Scienze della Formazione, presso l' università
di Genova, da sempre impegnato nel campo
della interculturalità ed integrazione sociale;
Samantha Armani è dottore di ricerca in
Migrazioni e processi interculturali presso l'
università di Genova .

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS

3

5 ottobre 2017

ildenaro.it
Università Suor Orsola Benincasa

Premio internazionale Nitti per il Mediterraneo,
riconoscimenti speciali a Bonino e Fisichella
Una vita spesa in una costante battaglia in
difesa delle libertà individuali e collettive che
segnato con una chiara vocazione europeista
la storia dell'Italia repubblicana attraverso
memorabili battaglie referendarie tese a
difendere antichi diritti e promuoverne di
nuovi, lottando con rigore e passione per
l'emancipazione femminile sia sociale sia
politica, come per tutti gli svantaggiati e gli
esclusi. Con queste motivazioni Emma
Bonino, già Ministro degli Esteri e
Commissario Europeo per gli aiuti umanitari, è
tra i vincitori più prestigiosi della seconda
edizione del Premio Internazionale Francesco
Saverio Nitti per il Mediterraneo. Un Premio
ideato lo scorso anno dall'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli con l'obiettivo di
recuperare e valorizzare l'importante eredità
del pensiero nittiano ed in particolare il rigore
dei suoi studi sul meridionalismo, la grande
vocazione all'impegno europeo e la strenua
lotta per l'affermazione dei valori di libertà e
democrazia. Quello che ci rende più
orgogliosi spiega Fabrizio Manuel Sirignano,
ideatore del Premio Nitti e direttore del Centro
di Lifelong Learning del Suor Orsola  è che
già con questa sua seconda edizione il Premio
si è trasformato in un Centro permanente di
promozione della cultura e della memoria storica del Mezzogiorno che contribuisce ad evidenziare e
raccontare come l'intero territorio del Golfo di Policastro, noto a tutti per la sua ricchezza di bellezze
oggettive, non sia solo un pregevole luogo di vacanza e di riposo, ma anche e soprattutto un luogo in
cui è passata e si è fatta la Storia con pagine significative che possono e debbono rappresentare ancora
oggi un grande esempio per le giovani generazioni a cominciare dal grande lascito di Francesco
Saverio Nitti. È un Premio che in 12 mesi ha, infatti, già messo in piedi un'ampia rete internazionale di
istituzioni scientifiche, accademiche e culturali per la valorizzazione dell'intero territorio attorno al Golfo
di Policastro ed il recupero del pensiero di Nitti. L'Università della Basilicata ed il Comune di Maratea
rappresentano, con l'Università Suor Orsola Benincasa, i primi pilastri di una rete che oggi riunisce
alcune delle più prestigiose Università del Sud Europa (Spagna, Grecia, Portogallo) e delle più
importanti istituzioni culturali del Pase in ambito storico, filosofico e pedagogico: dall'Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici al Centro Italiano per la Ricerca StoricoEducativa, solo per citarne alcune. Sabato 7
Ottobre alle ore 17.30 nello splendido scenario di Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea la cerimonia di
premiazione della seconda edizione con la presenza, tra gli altri, del sindaco di Maratea, Domenico
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Cipolla, del Presidente dell'Associazione Scuola & Vita, Mariano Limongi, e del Rettore dell'Università
Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro. Quest'anno ben undici premi suddivisi nelle tre diverse
sezioni: storia e letteratura, pedagogia e filosofia, sociologia e ricerca sociale. C'è il mediterraneo come
comune denominatore di molti dei testi premiati. Dal saggio storico del giornalista Pier Antonio Toma
(Dal mezzogiorno al Mediterraneo, il lungo tempo della rinascita  Guida Editore) all'analisi pedagogica
su Federico Chabod. Storia politica del Mediterraneo (Editrice Morcelliana) di Fulvio De Giorgi,
professore ordinario di Storia della pedagogia e dell'educazione presso l'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. Fino ad uno dei successi editoriali dell'anno in corso: Andare per luoghi della
dieta mediterranea (Il Mulino), il viaggio nel benessere della coppia di antropologi Marino Niola ed
Elisabetta Moro, fondatori del MedEatResearch, il primo Centro di Ricerca universitario italiano
specificamente dedicato alla Dieta Mediterranea. Nella sezione dedicata alla storia e alla letteratura ci
sono anche il romanzo storico di Franco Maldonato Teste mozze (Rubbettino) e il testo storicomusicale
della sannita Enrica Donisi La scuola violoncellistica di Gaetano Ciandelli (Libreria Musicale Italiana).
Nella sezione riservata alla pedagogia e alla filosofia premiati i volumi con tematiche pedagogiche ed
emergenze educative di grande attualità, come la questione femminile e dell'immigrazione in un'ottica
interculturale che viene affrontata nel volume Genere, etnia e formazione. Donne e cultura del
Mediterraneo (Pensa Multimedia) curato da Isabella Loiodice e dalla presidente della Società Italiana di
Pedagogia Simonetta Ulivieri. Il legame tra pedagogia e democrazia attraverso l'inclusione, la
cittadinanza attiva e l'educazione alla responsabilità emerge, invece, nelle ricerche di Lucia Ariemma
nel suo volume L'educazione del cittadino. Per una cittadinanza partecipata (L'Orientale Editrice) e di
Samantha Armani e Giovanni Ricci Cittadinanza attiva e cultura euro mediterranea (Franco Angeli). A
Natascia Villani e Dario De Salvo il premio per i pregevoli studi pedagogici rispettivamente su Juan De
Mariana e Vincenzo Cuoco. Nella terza sezione dedicata alle ricerche in ambito sociologico accanto ed
Elisabetta Moro e Marino Niola l'altro premio va al giornalista Andrea Semplici che con Alberi e uomini
(Universosud) raccoglie le testimonianze delle tradizionali feste degli alberi che si svolgono in Basilicata
e in Calabria. Nella sezione speciale del Premio riservata a quanti si sono impegnati a tutti i livelli nelle
istituzioni locali, nazionali ed europee per il Mezzogiorno d'Italia accanto ad Emma Bonino c'è Domenico
Fisichella, già vicepresidente del Senato e Ministro per i Beni Culturali, premiato per la prestigiosa
attività accademica accompagnata sempre con il concreto e fattivo impegno eticopolitico e civile, per
l'altissimo senso dello Stato che ha caratterizzato la sua azione e per il contributo decisivo alla nascita in
Italia di una destra europea e moderata, che fosse degna erede delle più nobili tradizioni nazionali,
prima fra tutte il Risorgimento.
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Ad Emma Bonino e Domenico Fisichella i due premi
speciali del Premio Nitti
Ad Emma Bonino e Domenico Fisichella i due
premi speciali del Premio NittiRedazione 05
ottobre 2017 17:24«Una vita spesa in una
costante battaglia in difesa delle libertà
individuali e collettive che ha segnato con una
chiara vocazione europeista la storia dell' Italia
repubblicana attraverso memorabili battaglie
referendarie tese a difendere antichi diritti e
promuoverne di nuovi, lottando con rigore e
passione per l' emancipazione femminile sia
sociale sia politica, come per tutti gli
svantaggiati e gli esclusi». Con queste
motivazioni Emma Bonino, già ministro degli
Esteri e Commissario Europeo per gli aiuti
umanitari, è tra i vincitori più prestigiosi della
seconda edizione del 'Premio Internazionale
Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo'.
Un premio ideato lo scorso anno dall'
università Suor Orsola Benincasa di Napoli
con l' obiettivo di «recuperare e valorizzare l'
importante eredità del pensiero nittiano ed in
particolare il rigore dei suoi studi sul
meridionalismo, la grande vocazione all'
impegno europeo e la strenua lotta per l'
affermazione dei valori di libertà e
democrazia».«Quello che ci rende più
orgogliosi spiega Fabrizio Manuel Sirignano,
ideatore del Premio Nitti e direttore del Centro
di Lifelong Learning del Suor Orsola  è che già con questa sua seconda edizione il Premio si è
trasformato in un Centro permanente di promozione della cultura e della memoria storica del
Mezzogiorno che contribuisce ad evidenziare e raccontare come l' intero territorio del Golfo di
Policastro, noto a tutti per la sua ricchezza di bellezze oggettive, non sia solo un pregevole luogo di
vacanza e di riposo, ma anche e soprattutto un luogo in cui è passata e si è fatta la Storia con pagine
significative che possono e debbono rappresentare ancora oggi un grande esempio per le giovani
generazioni a cominciare dal grande lascito di Francesco Saverio Nitti».È un Premio che in 12 mesi ha,
infatti, già messo in piedi un' ampia rete internazionale di istituzioni scientifiche, accademiche e culturali
per la valorizzazione dell' intero territorio attorno al Golfo di Policastro ed il recupero del pensiero di
Nitti. L' Università della Basilicata, il Comune di Maratea e l' Associazione Scuola&Vita, rappresentano,
con l' Università Suor Orsola Benincasa, i primi pilastri di una rete che oggi riunisce alcune delle più
prestigioseUniversità del Sud Europa (Spagna, Grecia, Portogallo) e delle più importanti istituzioni
culturali del Pase in ambito storico, filosofico e pedagogico: dall' Istituto Italiano per gli Studi Filosofici al
Centro Italiano per la Ricerca StoricoEducativa, solo per citarne alcune.Sabato 7 ottobre alle ore 17.30
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nello splendido scenario di Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea la cerimonia di premiazione della
seconda edizione con la presenza, tra gli altri, del sindaco di Maratea, Domenico Cipolla, del Presidente
dell' Associazione Scuola & Vita, Mariano Limongi, e del Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa,
Lucio d' Alessandro.Undici premi suddivisi in tre sezioni con il Mediterraneo al centro di molti lavori: dal
saggio storico di Pier Antonio Toma al viaggio antropologico tra i luoghi della Dieta Mediterannea con
Marino Niola ed Elisabetta MoroQuest' anno ben undici premi suddivisi nelle tre diverse sezioni: storia e
letteratura, pedagogia e filosofia, sociologia e ricerca sociale. C' è il mediterraneo come comune
denominatore di molti dei testi premiati. Dal saggio storico del giornalista Pier Antonio Toma ("Dal
mezzogiorno al Mediterraneo, il lungo tempo della rinascita"  Guida Editore) all' analisi pedagogica su
"Federico Chabod. Storia politica del Mediterraneo" (Editrice Morcelliana) di Fulvio De Giorgi,
professore ordinario di Storia della pedagogia e dell' educazione presso l' Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. Fino ad uno dei successi editoriali dell' anno in corso: "Andare per luoghi della
dieta mediterranea" (Il Mulino), il viaggio nel benessere della coppia di antropologi Marino Niola ed
Elisabetta Moro, fondatori del MedEatResearch, il primo Centro di Ricerca universitario italiano
specificamente dedicato alla Dieta Mediterranea.Nella sezione dedicata alla storia e alla letteratura ci
sono anche il romanzo storico di Franco Maldonato "Teste mozze" (Rubbettino) e il testo storico
musicale della sannita Enrica Donisi "La scuola violoncellistica di Gaetano Ciandelli" (Libreria Musicale
Italiana). Nella sezione riservata alla pedagogia e alla filosofia premiati i volumi con tematiche
pedagogiche ed emergenze educative di grande attualità, come la questione femminile e dell'
immigrazione in un' ottica interculturale che viene affrontata nel volume "Genere, etnia e formazione.
Donne e cultura del Mediterraneo" (Pensa Multimedia) curato da Isabella Loiodice e dalla presidente
della Società Italiana di Pedagogia Simonetta Ulivieri. Il legame tra pedagogia e democrazia attraverso
l' inclusione, la cittadinanza attiva e l' educazione alla responsabilità emerge, invece, nelle ricerche di
Lucia Ariemma nel suo volume "L' educazione del cittadino. Per una cittadinanza partecipata" (L'
Orientale Editrice) e di Samantha Armani e Giovanni Ricci "Cittadinanza attiva e cultura euro
mediterranea (Franco Angeli). A Natascia Villani e Dario De Salvo il premio per i pregevoli studi
pedagogici rispettivamente su Juan De Mariana e Vincenzo Cuoco. Nella terza sezione dedicata alle
ricerche in ambito sociologico accanto ed Elisabetta Moro e Marino Niola l' altro premio va al giornalista
Andrea Sempliciche con "Alberi e uomini" (Universosud) raccoglie le testimonianze delle tradizionali
feste degli alberi che si svolgono in Basilicata e in Calabria.Accanto ad Emma Bonino il Premio
Speciale va anche a Domenico Fisichella tra i padri fondatori di una destra europeista e moderata.Nella
sezione speciale del Premio riservata «a quanti si sono impegnati a tutti i livelli nelle istituzioni locali,
nazionali ed europee per il Mezzogiorno d' Italia» accanto ad Emma Bonino c' è Domenico Fisichella,
già vicepresidente del Senato e Ministro per i Beni Culturali, premiato per «la prestigiosa attività
accademica accompagnata sempre con il concreto e fattivo impegno eticopolitico e civile, per l'
altissimo senso dello Stato che ha caratterizzato la sua azione e per il contributo decisivo alla nascita in
Italia di una destra europea e moderata, che fosse degna erede delle più nobili tradizioni nazionali,
prima fra tutte il Risorgimento».
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A "Teste mozze" di Franco Maldonato il premio
Saverio Nitti  Cultura e Spettacoli  La Città di
Salerno
A "Teste mozze" di Franco Maldonato...IL
RICONOSCIMENTOA "Teste mozze" di
Franco Maldonato il premio Saverio NittiLa
cerimonia di premiazione il prossimo 7
ottobre05 ottobre 2017premio saverio
nittiMARATEA  Va, tra gli altri, a Franco
Maldonato, autore per Iride (Gruppo
Rubbettino) del romanzo "Teste mozze" il
premio internazionale Francesco Saverio Nitti
per il Mediterraneo. Il premio, nato da un
partenariato tra l' Università Suor Orsola
Benincasa, l' Associazione Scuola & Vita
nonché numerosi enti, istituzioni, università del
Sud Europa, società scientifiche e associazioni
si propone come obiettivo quello di valorizzare
l' ambito degli studi e dell' azione sociale del
grande Statista lucano. La cerimonia di
premiazione si terrà ad Acquafredda di
Maratea, luogo dell' esilio volontario di Nitti, il
prossimo 7 ottobre, presso Villa Nitti, alle
17,30.Nel luglio del 1851, un uomo politico
inglese decide di interrogare il Ministro degli
Esteri della Regina Vittoria sulla scomparsa di
un deputato del Regno delle Due Sicilie. I
sospetti si concentrano su un prete di Sapri,
che aveva già servito gli interessi di Casa
Borbone. L' ambasciatore del governo
napoletano a Londra, messo a parte della
iniziativa del parlamentare inglese, cerca di bloccare la discussione dell' interpellanza, mettendo in
moto la "macchina del fango" e, quando questa si inceppa, eccitando la complicità di autorevolissimi
uomini politici, come Disraeli, e di giornalisti già da tempo a libropaga di Ferdinando II di Borbone. L'
affaire rivela così un "giallo", che si dipana in una sequenza di fatti e di antefatti, che incrociano gli
accadimenti del Risorgimento Europeo ed i suoi principali protagonisti: Metternich, Palmerston, Mazzini,
Garibaldi e Cavour, fino al sorprendente colpo di scena finale.
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