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PARTITI. NASCE 'POLIMINA', SCUOLA PER ARCHITETTI DELLA POLITICA 

DIR0487 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT PARTITI. NASCE 'POLIMINA', SCUOLA PER ARCHITETTI
DELLA POLITICA (DIRE) Roma, 27 gen. - Una "Scuola di formazione per Architetti della politica" per
riempire un vuoto lasciato dai partiti di oggi. In un momento in cui la situazione non potrebbe essere piu' fragile,
la Fondazione Salvatore, nata nel 2005 per sviluppare e diffondere la cultura in tutte le sue forme attraverso il
"Sabato delle Idee" (www.ilsabatodelleidee.com) - incubatore progettuale che ha visto in questi anni l'alternarsi
di illustri personaggi come Jacques Attali, Jose' Manuel Barroso, Romano Prodi e Mario Monti - promuove la
scuola "Poli'MiNa ("Politica Milano-Napoli"), "sull'asse Milano-Napoli, per costruire una competenza politica
che consideri la necessita' di ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in
cui Nord-Sud oggi si collocano", con il coinvolgimento delle Universita' Federico II, Suor Orsola Benincasa e
Statale di Milano. I corsi di formazione sono rivolti a giovani tra i 18 ed i 33 anni per educarli all'azione politica
e alla diffusione della cultura e della formazione, necessarie per una buona gestione della cosa comune in tutti i
settori della vita pubblica per favorire la riflessione utile alla crescita di idee necessarie lo sviluppo dopo il
"crash" della pandemia da Coronavirus. Direttore della Scuola e' Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico
Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli, Lucio d'Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio
Fabbrini, Claudia Mancina, Massimo Milone, Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano,
Alberto Gambescia e Serena Sileoni. A chiudere il primo appuntamento della Scuola, un webinar sulla
professione politica, in programma sabato 30 gennaio 2021 (ore 10.30), sara' il ministro dell'Universita' e della
Ricerca Gaetano Manfredi. L'incontro, a cui parteciperanno i Rettori della Statale di Milano, della Federico II e
dell'ateneo Suor Orsola Benincasa di Napoli, iniziera' con gli interventi della sondaggista Alessandra Ghisleri e
del direttore di Huffington Post Mattia Feltri che parleranno del rapporto tra politica, comunicazione e sondaggi.
Seguiranno le analisi delle organizzazioni politiche in Italia a cura di Maurizio Ferrera e sul bisogno di cultura
politica di Claudio Martelli. Prossimi incontri, a cadenza mensile: sabato 27 febbraio e sabato 27 marzo su
"Riflessioni sul futuro del Paese" e "Organizzare un Paese, la dimensione pratica e funzionale". (Com/Rai/ Dire)
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Formazione: nasce Polimina, scuola per "architetti" della politica 

NOVA0162 3 POL 1 NOV INT Formazione: nasce Polimina, scuola per "architetti" della politica Roma, 27 gen
- (Nova) - Una "Scuola di formazione per architetti della politica" per riempire un vuoto lasciato dai partiti di
oggi. In un momento in cui la situazione non potrebbe essere piu' fragile, la Fondazione Salvatore, nata nel 2005
per sviluppare e diffondere la cultura in tutte le sue forme attraverso il "Sabato delle Idee"
(www.ilsabatodelleidee.com) - incubatore progettuale che ha visto in questi anni l'alternarsi di illustri personaggi
come Jacques Attali, Jose' Manuel Barroso, Romano Prodi e Mario Monti - promuove la scuola Polimina
("Politica Milano-Napoli"), "sull'asse Milano-Napoli, per costruire una competenza politica che consideri la
necessita' di ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui Nord-Sud
oggi si collocano", con il coinvolgimento delle Universita' Federico II, Suor Orsola Benincasa e Statale di
Milano. I corsi di formazione sono rivolti a giovani tra i 18 ed i 33 anni per educarli all'azione politica e alla
diffusione della cultura e della formazione, necessarie per una buona gestione della cosa comune in tutti i settori
della vita pubblica per favorire la riflessione utile alla crescita di idee necessarie lo sviluppo dopo il "crash" della
pandemia da coronavirus. (segue) (com) NNNN
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Nasce 'Polimina', scuola per architetti della politica = 

AGI0259 3 POL 0 R01 / Nasce 'Polimina', scuola per architetti della politica = (AGI) - Roma, 27 gen. - Una
"Scuola di formazione per Architetti della politica" per riempire un vuoto lasciato dai partiti di oggi. In un
momento in cui la situazione non potrebbe essere piu' fragile, la Fondazione Salvatore, nata nel 2005 per
sviluppare e diffondere la cultura in tutte le sue forme attraverso il "Sabato delle Idee"
(www.ilsabatodelleidee.com) - incubatore progettuale che ha visto in questi anni l'alternarsi di illustri personaggi
come Jacques Attali, Jose' Manuel Barroso, Romano Prodi e Mario Monti - promuove la scuola "Poli'MiNa
("Politica Milano-Napoli"), "sull'asse Milano-Napoli, per costruire una competenza politica che consideri la
necessita' di ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui Nord-Sud
oggi si collocano", con il coinvolgimento delle Universita' Federico II, Suor Orsola Benincasa e Statale di
Milano. I corsi di formazione sono rivolti a giovani tra i 18 ed i 33 anni per educarli all'azione politica e alla
diffusione della cultura e della formazione, necessarie per una buona gestione della cosa comune in tutti i settori
della vita pubblica per favorire la riflessione utile alla crescita di idee necessarie lo sviluppo dopo il "crash" della
pandemia da Coronavirus. Direttore della Scuola e' Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico Marco
Bentivogli, Carlo Cottarelli, Lucio d'Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini,
Claudia Mancina, Massimo Milone, Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto
Gambescia e Serena Sileoni. A chiudere il primo appuntamento della Scuola, un webinar sulla professione
politica, in programma sabato 30 gennaio 2021 (ore 10.30), sara' il ministro dell'Universita' e della Ricerca
Gaetano Manfredi. L'incontro, a cui parteciperanno i Rettori della Statale di Milano, della Federico II e
dell'ateneo Suor Orsola Benincasa di Napoli, iniziera' con gli interventi della sondaggista Alessandra Ghisleri e
del direttore di Huffington Post Mattia Feltri che parleranno del rapporto tra politica, comunicazione e sondaggi.
Seguiranno le analisi delle organizzazioni politiche in Italia a cura di Maurizio Ferrera e sul bisogno di cultura
politica di Claudio Martelli. Prossimi incontri, a cadenza mensile: sabato 27 febbraio e sabato 27 marzo su
"Riflessioni sul futuro del Paese" e "Organizzare un Paese, la dimensione pratica e funzionale".(AGI)Com/Alf
271204 GEN 21 NNNN
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POLITICA: NASCE 'POLIMINA', SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI 'ARCHITETTI' DELLA
COSA COMUNE = 

ADN0497 7 POL 0 ADN POL NAZ POLITICA: NASCE 'POLIMINA', SCUOLA DI FORMAZIONE PER
GLI 'ARCHITETTI' DELLA COSA COMUNE = Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Una 'Scuola di formazione per
Architetti della politica' per riempire un vuoto lasciato dai partiti di oggi. E' il nuovo progetto della Fondazione
Salvatore, che promuove la scuola 'PolìMiNa' ('Politica Milano-Napoli'), "per costruire una competenza politica
che consideri la necessità di ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in
cui Nord-Sud oggi si collocano", con il coinvolgimento delle Università Federico II, Suor Orsola Benincasa e
Statale di Milano. I corsi di formazione sono rivolti "a giovani tra i 18 ed i 33 anni per educarli all'azione politica
e alla diffusione della cultura e della formazione, necessarie per una buona gestione della cosa comune in tutti i
settori della vita pubblica per favorire la riflessione utile alla crescita di idee necessarie lo sviluppo dopo il
'crash' della pandemia da Coronavirus". Direttore della Scuola è Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico
Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli, Lucio d'Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio
Fabbrini, Claudia Mancina, Massimo Milone, Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano,
Alberto Gambescia e Serena Sileoni. (segue) (Sai/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-GEN-21 12:06 NNNN
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MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021 12.07.01 

POLITICA: NASCE 'POLIMINA', SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI 'ARCHITETTI' DELLA
COSA COMUNE (2) = 

ADN0498 7 POL 0 ADN POL NAZ POLITICA: NASCE 'POLIMINA', SCUOLA DI FORMAZIONE PER
GLI 'ARCHITETTI' DELLA COSA COMUNE (2) = (Adnkronos) - A chiudere il primo appuntamento della
Scuola, un webinar sulla professione politica, in programma sabato 30 gennaio 2021 (ore 10.30), sarà il ministro
dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. L'incontro, a cui parteciperanno i Rettori della Statale di
Milano, della Federico II e dell'ateneo Suor Orsola Benincasa di Napoli, inizierà con gli interventi della
sondaggista Alessandra Ghisleri e del direttore di Huffington Post Mattia Feltri che parleranno del rapporto tra
politica, comunicazione e sondaggi. Seguiranno le analisi delle organizzazioni politiche in Italia a cura di
Maurizio Ferrera e sul bisogno di cultura politica di Claudio Martelli. Prossimi incontri, a cadenza mensile:
sabato 27 febbraio e sabato 27 marzo su ''Riflessioni sul futuro del Paese'' e ''Organizzare un Paese, la
dimensione pratica e funzionale''. La Fondazione Salvatore è nata nel 2005 per sviluppare e diffondere la cultura
in tutte le sue forme attraverso il 'Sabato delle Idee' (www.ilsabatodelleidee.com), incubatore progettuale che ha
visto in questi anni l'alternarsi di illustri personaggi come Jacques Attali, Josè Manuel Barroso, Romano Prodi e
Mario Monti. (Sai/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-GEN-21 12:06 NNNN
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Politica: tra Napoli e Milano nasce scuola di formazione 

ZCZC5210/SXA XPP21027015877_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Politica: tra Napoli e Milano nasce
scuola di formazione Iniziativa Fond. Salvatore-Atenei per giovani tra 18 e 33 anni (ANSA) - ROMA, 27 GEN -
Una "Scuola di formazione per Architetti della politica" per riempire un vuoto lasciato dai partiti di oggi. In un
momento in cui il quadro politico non potrebbe essere piu' fragile, la Fondazione Salvatore, nata nel 2005 per
sviluppare e diffondere la cultura in tutte le sue forme attraverso il "Sabato delle Idee"
(www.ilsabatodelleidee.com), un incubatore progettuale che ha visto in questi anni l'alternarsi di illustri
personaggi come Jacques Attali, Jose' Manuel Barroso, Romano Prodi e Mario Monti, promuove la scuola
'Poli'MiNa' (Politica Milano-Napoli), sull'asse Milano-Napoli: "per costruire una competenza politica che
consideri la necessita' di ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui
Nord-Sud oggi si collocano", con il coinvolgimento delle Universita' Federico II, Suor Orsola Benincasa e
Statale di Milano. I corsi di formazione sono rivolti a giovani tra i 18 ed i 33 anni per educarli all'azione politica
e alla diffusione della cultura e della formazione, necessarie per una buona gestione della cosa comune in tutti i
settori della vita pubblica per favorire la riflessione utile alla crescita di idee necessarie lo sviluppo dopo il
"crash" della pandemia da Coronavirus. A chiudere il primo appuntamento della Scuola, un webinar sulla
professione politica, in programma sabato 30 gennaio 2021 (ore 10.30), sara' il ministro dell'Universita' e della
Ricerca Gaetano Manfredi. L'incontro, a cui parteciperanno i Rettori della Statale di Milano, della Federico II e
dell'ateneo Suor Orsola Benincasa di Napoli, iniziera' con gli interventi della sondaggista Alessandra Ghisleri e
del direttore di Huffington Post Mattia Feltri che parleranno del rapporto tra politica, comunicazione e sondaggi.
Seguiranno le analisi delle organizzazioni politiche in Italia a cura di Maurizio Ferrera e sul bisogno di cultura
politica di Claudio Martelli. I prossimi incontri saranno a cadenza mensile: sabato 27 febbraio e sabato 27
marzo, rispettivamente su "Riflessioni sul futuro del Paese" e "Organizzare un Paese, la dimensione pratica e
funzionale". (ANSA). FLB 27-GEN-21 13:12 NNNN
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Politica: tra Napoli e Milano nasce scuola di formazione 

ZCZC5211/SXR XPP21027015877_SXR_QBXO R POL S44 QBXO Politica: tra Napoli e Milano nasce scuola
di formazione Iniziativa Fond. Salvatore-Atenei per giovani tra 18 e 33 anni (ANSA) - ROMA, 27 GEN - Una
"Scuola di formazione per Architetti della politica" per riempire un vuoto lasciato dai partiti di oggi. In un
momento in cui il quadro politico non potrebbe essere piu' fragile, la Fondazione Salvatore, nata nel 2005 per
sviluppare e diffondere la cultura in tutte le sue forme attraverso il "Sabato delle Idee"
(www.ilsabatodelleidee.com), un incubatore progettuale che ha visto in questi anni l'alternarsi di illustri
personaggi come Jacques Attali, Jose' Manuel Barroso, Romano Prodi e Mario Monti, promuove la scuola
'Poli'MiNa' (Politica Milano-Napoli), sull'asse Milano-Napoli: "per costruire una competenza politica che
consideri la necessita' di ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui
Nord-Sud oggi si collocano", con il coinvolgimento delle Universita' Federico II, Suor Orsola Benincasa e
Statale di Milano. I corsi di formazione sono rivolti a giovani tra i 18 ed i 33 anni per educarli all'azione politica
e alla diffusione della cultura e della formazione, necessarie per una buona gestione della cosa comune in tutti i
settori della vita pubblica per favorire la riflessione utile alla crescita di idee necessarie lo sviluppo dopo il
"crash" della pandemia da Coronavirus. A chiudere il primo appuntamento della Scuola, un webinar sulla
professione politica, in programma sabato 30 gennaio 2021 (ore 10.30), sara' il ministro dell'Universita' e della
Ricerca Gaetano Manfredi. L'incontro, a cui parteciperanno i Rettori della Statale di Milano, della Federico II e
dell'ateneo Suor Orsola Benincasa di Napoli, iniziera' con gli interventi della sondaggista Alessandra Ghisleri e
del direttore di Huffington Post Mattia Feltri che parleranno del rapporto tra politica, comunicazione e sondaggi.
Seguiranno le analisi delle organizzazioni politiche in Italia a cura di Maurizio Ferrera e sul bisogno di cultura
politica di Claudio Martelli. I prossimi incontri saranno a cadenza mensile: sabato 27 febbraio e sabato 27
marzo, rispettivamente su "Riflessioni sul futuro del Paese" e "Organizzare un Paese, la dimensione pratica e
funzionale". (ANSA). FLB 27-GEN-21 13:12 NNNN
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Nasce 'PolìMiNa', scuola di formazione per architetti della politica 

Nasce 'PolìMiNa', scuola di formazione per architetti della politica Roma, 27 gen. (askanews) - Una "Scuola di
formazione per Architetti della politica" per riempire un vuoto lasciato dai partiti di oggi. In un momento in cui
la situazione non potrebbe essere più fragile, la Fondazione Salvatore, nata nel 2005 per sviluppare e diffondere
la cultura in tutte le sue forme attraverso il "Sabato delle Idee" (www.ilsabatodelleidee.com) - incubatore
progettuale che ha visto in questi anni l'alternarsi di illustri personaggi come Jacques Attali, Josè Manuel
Barroso, Romano Prodi e Mario Monti - promuove la scuola "PolìMiNa ("Politica Milano-Napoli"), "sull'asse
Milano-Napoli, per costruire una competenza politica che consideri la necessità di ricucire il Paese, oramai
spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui Nord-Sud oggi si collocano", con il
coinvolgimento delle Università Federico II, Suor Orsola Benincasa e Statale di Milano. I corsi di formazione
sono rivolti a giovani tra i 18 ed i 33 anni per educarli all'azione politica e alla diffusione della cultura e della
formazione, necessarie per una buona gestione della cosa comune in tutti i settori della vita pubblica per favorire
la riflessione utile alla crescita di idee necessarie lo sviluppo dopo il "crash" della pandemia da Coronavirus.
Direttore della Scuola è Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli, Lucio
d'Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini, Claudia Mancina, Massimo Milone,
Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena Sileoni. A chiudere il
primo appuntamento della Scuola, un webinar sulla professione politica, in programma sabato 30 gennaio 2021
(ore 10.30), sarà il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. L'incontro, a cui parteciperanno i
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Rettori della Statale di Milano, della Federico II e dell'ateneo Suor Orsola Benincasa di Napoli, inizierà con gli
interventi della sondaggista Alessandra Ghisleri e del direttore di Huffington Post Mattia Feltri che parleranno
del rapporto tra politica, comunicazione e sondaggi. Seguiranno le analisi delle organizzazioni politiche in Italia
a cura di Maurizio Ferrera e sul bisogno di cultura politica di Claudio Martelli. Prossimi incontri, a cadenza
mensile: sabato 27 febbraio e sabato 27 marzo su "Riflessioni sul futuro del Paese" e "Organizzare un Paese, la
dimensione pratica e funzionale". Pol 20210127T132851Z
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Università, nasce Polimina: Scuola formazione per architetti politica 

Università, nasce Polimina: Scuola formazione per architetti politica Roma, 27 gen. (LaPresse) - Una “Scuola di
formazione per Architetti della politica” per riempire un vuoto lasciato dai partiti di oggi. In un momento in cui
la situazione non potrebbe essere più fragile, la Fondazione Salvatore, nata nel 2005 per sviluppare e diffondere
la cultura in tutte le sue forme attraverso il “Sabato delle Idee” (www.ilsabatodelleidee.com) - incubatore
progettuale che ha visto in questi anni l’alternarsi di illustri personaggi come Jacques Attali, Josè Manuel
Barroso, Romano Prodi e Mario Monti - promuove la scuola “PolìMiNa (“Politica Milano-Napoli”), “sull’asse
Milano-Napoli, per costruire una competenza politica che consideri la necessità di ricucire il Paese, oramai
spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui Nord-Sud oggi si collocano”, con il
coinvolgimento delle Università Federico II, Suor Orsola Benincasa e Statale di Milano.(Segue). POL CAM ntl
271404 GEN 21
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NASCE SCUOLA FORMAZIONE PER ARCHITETTI POLITICA 

9CO1144771 4 POL ITA R01 NASCE SCUOLA FORMAZIONE PER ARCHITETTI POLITICA (9Colonne)
Roma, 29 gen - Una "Scuola di formazione per Architetti della politica" per riempire un vuoto lasciato dai partiti
di oggi. In un momento in cui la situazione non potrebbe essere più fragile, la Fondazione Salvatore, nata nel
2005 per sviluppare e diffondere la cultura in tutte le sue forme attraverso il "Sabato delle Idee"
(www.ilsabatodelleidee.com) - incubatore progettuale che ha visto in questi anni l'alternarsi di illustri personaggi
come Jacques Attali, Josè Manuel Barroso, Romano Prodi e Mario Monti - promuove la scuola "PolìMiNa
("Politica Milano-Napoli"), "sull'asse Milano-Napoli, per costruire una competenza politica che consideri la
necessità di ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui Nord-Sud
oggi si collocano", con il coinvolgimento delle Università Federico II, Suor Orsola Benincasa e Statale di
Milano. I corsi di formazione sono rivolti a giovani tra i 18 ed i 33 anni per educarli all'azione politica e alla
diffusione della cultura e della formazione, necessarie per una buona gestione della cosa comune in tutti i settori
della vita pubblica per favorire la riflessione utile alla crescita di idee necessarie lo sviluppo dopo il "crash" della
pandemia da Coronavirus. Direttore della Scuola è Massimo Adinolfi. A chiudere il primo appuntamento della
scuola, un webinar sulla professione politica, in programma domani (ore 10.30), sarà il ministro dell'Università e
della Ricerca Gaetano Manfredi. L'incontro, a cui parteciperanno i rettori della Statale di Milano, della Federico
II e dell'ateneo Suor Orsola Benincasa di Napoli, inizierà con gli interventi della sondaggista Alessandra Ghisleri
e del direttore di Huffington Post Mattia Feltri che parleranno del rapporto tra politica, comunicazione e
sondaggi. Seguiranno le analisi delle organizzazioni politiche in Italia a cura di Maurizio Ferrera e sul bisogno di
cultura politica di Claudio Martelli. Prossimi incontri, a cadenza mensile: sabato 27 febbraio e sabato 27 marzo
su "Riflessioni sul futuro del Paese" e "Organizzare un Paese, la dimensione pratica e funzionale". (red)
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DOMANI IN CAMPANIA 

ZCZC6004/SXR ONA21029002584_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO DOMANI IN CAMPANIA (ANSA) -
NAPOLI, 29 GEN - Avvenimenti previsti per domani in Campania: 1) NAPOLI - ore 10:30 Inaugurazione
dell'Anno Giudiziario 2021, in modalita' on line, e si potra' seguire su www.radioradicale.it 2) NAPOLI - Teatro
della Whirlpool - ore 11:00 Parte la marcia degli 'Invisibili in movimento', il progetto ideato da Aboubakar
Soumahoro per federare le realta' umane e lavorative rimaste senza voce in questo momento di grave crisi
economica e sociale. Con la partecipazione di Mimmo Lucano, Flavio Insinna, Sonia Bergamasco, Roy Paci e
molte altre personalita' che mischieranno le loro esperienze con quelle delle tante delegazioni di 'invisibili'
invitati a partecipare osservando le norme di sicurezza e distanziamento sociale imposte dall'emergenza
Coronavirus. Sara' possibile assistere all'appuntamento anche via Facebook, in diretta sulla pagina di Aboubakar
Soumahoro. 3) NAPOLI - ore 10:30 Webinar dal titolo "La professione politica. Un seminario", promosso e
organizzato dalla Fondazione Salvatore, e' il lancio della scuola formazione politica "Poli'MiNa ("Politica
Milano-Napoli"), in collaborazione con le Universita' Federico II, Suor Orsola Benincasa e Statale di Milano.
Saluti: Marco Salvatore, Lucio d'Alessandro, Elio Franzini e Matteo Lorito. Introduce: Massimo Adinolfi.
Intervengono: Alessandra Ghisleri, Mattia Feltri, Maurizio Ferrera e Claudio Martelli. Conclude: Gaetano
Manfredi, ministro dell'Universita' e della Ricerca. Diretta streaming su:
https://www.facebook.com/ilsabatodelleidee,
https://www.youtube.com/channel/UCWFL3gz7IoEYLCdSiX4mClw 4)NAPOLI - Ippodromo di Agnano - dalle
13:30 Ippica: galoppo Agnano, sabato handicap al cubo. 5) NAPOLI -via Odissea a Ponticelli - ore 10:30 Si apre
la campagna di adesione alla nascente associazione "Terra". 6) SALERNO - ore 11:00 Giunge al terzo
appuntamento il gruppo DEEP Democrazia e Partecipazione sul tema della Cultura, dopo gli incontri sulla
Salute e sul rapporto tra Cittadini e Istituzione. Nell'incontro il tema della Cultura viene affrontato sotto l'aspetto
dell'educazione, intesa sia come formazione degli operatori, sia come educazione del
pubblico.https://www.facebook.com/GRUPPODEEP http://www.vandamonaco.com/ 7) NAPOLI - libreria
Dante & Descartes in piazza del Gesu' Nuovo 14 - ore 18:00 Nasce a Napoli, da un'idea di Raimondo Di Maio e
di Antonella Cilento, Libro dell'anno, uno speciale riconoscimento morale a cadenza annuale dedicato a libri
pubblicati in Italia nell'anno precedente e portatori di importanti valori civili, sociali e culturali, capaci di
contribuire in modo costruttivo allo sviluppo di una coscienza civile collettiva. A inaugurare la speciale
iniziativa sara' Paesaggio con rovine (Mondadori, 2020) del giornalista e scrittore Generoso Picone che ricevera'
in premio la scultura bronzea creata per l'occasione dall'artista Roberto Cyop e raffigurante un viandante il cui
cammino poggia sui libri. 8) CASERTA - via Bartolomeo Sciascia a Briano - ore 10,30 Inaugurazione di un'area
a verde attrezzato con giochi per bambini e due playground. Con il sindaco Carlo Marino interverra' il
consigliere delegato di zona, Donato Tenga. (ANSA). BOM-CER 29-GEN-21 17:49 NNNN
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OGGI IN CAMPANIA 

ZCZC8560/SXR ONA21030003479_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO OGGI IN CAMPANIA (ANSA) -
NAPOLI, 30 GEN - Avvenimenti previsti per oggi in Campania: 1) NAPOLI - ore 10:30 Inaugurazione
dell'Anno Giudiziario 2021, in modalita' on line, e si potra' seguire su www.radioradicale.it 2) NAPOLI - Teatro
della Whirlpool - ore 11:00 Parte la marcia degli 'Invisibili in movimento', il progetto ideato da Aboubakar
Soumahoro per federare le realta' umane e lavorative rimaste senza voce in questo momento di grave crisi



8/2/2021

7/16

economica e sociale. Con la partecipazione di Mimmo Lucano, Flavio Insinna, Sonia Bergamasco, Roy Paci e
molte altre personalita' che mischieranno le loro esperienze con quelle delle tante delegazioni di 'invisibili'
invitati a partecipare osservando le norme di sicurezza e distanziamento sociale imposte dall'emergenza
Coronavirus. Sara' possibile assistere all'appuntamento anche via Facebook, in diretta sulla pagina di Aboubakar
Soumahoro. 3) NAPOLI - ore 10:30 Webinar dal titolo "La professione politica. Un seminario", promosso e
organizzato dalla Fondazione Salvatore, e' il lancio della scuola formazione politica "Poli'MiNa ("Politica
Milano-Napoli"), in collaborazione con le Universita' Federico II, Suor Orsola Benincasa e Statale di Milano.
Saluti: Marco Salvatore, Lucio d'Alessandro, Elio Franzini e Matteo Lorito. Introduce: Massimo Adinolfi.
Intervengono: Alessandra Ghisleri, Mattia Feltri, Maurizio Ferrera e Claudio Martelli. Conclude: Gaetano
Manfredi, ministro dell'Universita' e della Ricerca. Diretta streaming su:
https://www.facebook.com/ilsabatodelleidee,
https://www.youtube.com/channel/UCWFL3gz7IoEYLCdSiX4mClw 4)NAPOLI - Ippodromo di Agnano - dalle
13:30 Ippica: galoppo Agnano, sabato handicap al cubo. 5) NAPOLI -via Odissea a Ponticelli - ore 10:30 Si apre
la campagna di adesione alla nascente associazione "Terra". 6) SALERNO - ore 11:00 Giunge al terzo
appuntamento il gruppo DEEP Democrazia e Partecipazione sul tema della Cultura, dopo gli incontri sulla
Salute e sul rapporto tra Cittadini e Istituzione. Nell'incontro il tema della Cultura viene affrontato sotto l'aspetto
dell'educazione, intesa sia come formazione degli operatori, sia come educazione del
pubblico.https://www.facebook.com/GRUPPODEEP http://www.vandamonaco.com/ 7) NAPOLI - libreria
Dante & Descartes in piazza del Gesu' Nuovo 14 - ore 18:00 Nasce a Napoli, da un'idea di Raimondo Di Maio e
di Antonella Cilento, Libro dell'anno, uno speciale riconoscimento morale a cadenza annuale dedicato a libri
pubblicati in Italia nell'anno precedente e portatori di importanti valori civili, sociali e culturali, capaci di
contribuire in modo costruttivo allo sviluppo di una coscienza civile collettiva. A inaugurare la speciale
iniziativa sara' Paesaggio con rovine (Mondadori, 2020) del giornalista e scrittore Generoso Picone che ricevera'
in premio la scultura bronzea creata per l'occasione dall'artista Roberto Cyop e raffigurante un viandante il cui
cammino poggia sui libri. 8) CASERTA - via Bartolomeo Sciascia a Briano - ore 10,30 Inaugurazione di un'area
a verde attrezzato con giochi per bambini e due playground. Con il sindaco Carlo Marino interverra' il
consigliere delegato di zona, Donato Tenga. (ANSA). BOM-CER 30-GEN-21 08:50 NNNN
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Una scuola di formazione per 'Architetti della politica' 

ZCZC0425/SXA XCI21030004129_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Una scuola di formazione per 'Architetti
della politica' Su asse Milano-Napoli, intervento del ministro Manfredi (ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Sull'asse
Milano-Napoli parte la "Scuola di formazione per Architetti della politica" con un confronto su partiti,
comunicazione, sondaggi e consenso. Il ministro per l'Universita' e la Ricerca Gaetano Manfredi con i rettori
della Statale di Milano, della Federico II e dell'Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli ha tenuto a
battesimo Poli'MiNa (Politica Milano-Napoli), un momento di formazione diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni
di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore. Una scuola i cui corsi svolgeranno online tra Napoli e
Milano. All'iniziativa odierna, introdotta da Massimo Adinolfi, sono intervenuti Alessandra Ghisleri, Mattia
Feltri, Maurizio Ferrera e Claudio Martelli. Per Marco Salvatore, presidente della Fondazione "madre" della
scuola, oggi piu' che mai serve una "politica che sia legata alla conoscenza ma soprattutto ai valori etici e morali:
per questo la scuola vuole trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, dal diritto all'economia alla
comunicazione. Ma vuole essere una base per la costruzione di una sempre maggiore trasparenza".
Un'aspirazione condivisa dal mondo accademico, a Napoli e a Milano. "Dobbiamo rendere consapevole il Paese
della necessita' di una politica buona, che recuperi i valori e la competenza", ha sostenuto Lucio D'Alessandro,
rettore Universita' Suor Orsola Benincasa. "Perche' - ha aggiunto il rettore della Federico II Matteo Lorito - la
politica ha bisogno di un cambiamento che le consenta di guidare e non di seguire la societa'". "Tutto questo - ha
sottolineato Elio Franzini, rettore della Statale di Milano - puo' e deve passare dalla collaborazione tra una
grande capitale culturale come Napoli ed una capitale economica come Milano che ha storicamente anticipato i
processi politici del Paese". Ai giovani corsisti che ogni sabato seguiranno a distanza le lezioni, Poli'MiNa
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propone dunque un ascolto ed uno studio. A partire dalla comunicazione e dai sondaggi che, come ha detto
Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, "vanno letti e compresi, non sono una notizia da prima pagina ma
nella maggior parte dei casi sono degli spunti per leggere il momento, per saper leggere la nostra reputazione
attraverso le persone. Vale soprattutto nell'era del Covid, un acceleratore di tutti i processi di crisi. Specialmente
in questo tempo il linguaggio e' una dote fondamentale per convincere la gente e dire cose in cui possa ritrovarsi.
E le parole 'Mai' e 'sempre' non piacciono piu'". (ANSA). COM-TOR 30-GEN-21 14:19 NNNN

 Copia notizia
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Una scuola di formazione per 'Architetti della politica' 

ZCZC0422/SXR XCI21030004129_SXR_QBXH R CRO S42 QBXH Una scuola di formazione per 'Architetti
della politica' Su asse Milano-Napoli, intervento del ministro Manfredi (ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Sull'asse
Milano-Napoli parte la "Scuola di formazione per Architetti della politica" con un confronto su partiti,
comunicazione, sondaggi e consenso. Il ministro per l'Universita' e la Ricerca Gaetano Manfredi con i rettori
della Statale di Milano, della Federico II e dell'Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli ha tenuto a
battesimo Poli'MiNa (Politica Milano-Napoli), un momento di formazione diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni
di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore. Una scuola i cui corsi svolgeranno online tra Napoli e
Milano. All'iniziativa odierna, introdotta da Massimo Adinolfi, sono intervenuti Alessandra Ghisleri, Mattia
Feltri, Maurizio Ferrera e Claudio Martelli. Per Marco Salvatore, presidente della Fondazione "madre" della
scuola, oggi piu' che mai serve una "politica che sia legata alla conoscenza ma soprattutto ai valori etici e morali:
per questo la scuola vuole trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, dal diritto all'economia alla
comunicazione. Ma vuole essere una base per la costruzione di una sempre maggiore trasparenza".
Un'aspirazione condivisa dal mondo accademico, a Napoli e a Milano. "Dobbiamo rendere consapevole il Paese
della necessita' di una politica buona, che recuperi i valori e la competenza", ha sostenuto Lucio D'Alessandro,
rettore Universita' Suor Orsola Benincasa. "Perche' - ha aggiunto il rettore della Federico II Matteo Lorito - la
politica ha bisogno di un cambiamento che le consenta di guidare e non di seguire la societa'". "Tutto questo - ha
sottolineato Elio Franzini, rettore della Statale di Milano - puo' e deve passare dalla collaborazione tra una
grande capitale culturale come Napoli ed una capitale economica come Milano che ha storicamente anticipato i
processi politici del Paese". Ai giovani corsisti che ogni sabato seguiranno a distanza le lezioni, Poli'MiNa
propone dunque un ascolto ed uno studio. A partire dalla comunicazione e dai sondaggi che, come ha detto
Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, "vanno letti e compresi, non sono una notizia da prima pagina ma
nella maggior parte dei casi sono degli spunti per leggere il momento, per saper leggere la nostra reputazione
attraverso le persone. Vale soprattutto nell'era del Covid, un acceleratore di tutti i processi di crisi. Specialmente
in questo tempo il linguaggio e' una dote fondamentale per convincere la gente e dire cose in cui possa ritrovarsi.
E le parole 'Mai' e 'sempre' non piacciono piu'". (ANSA). COM-TOR 30-GEN-21 14:19 NNNN
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Una scuola di formazione per 'Architetti della politica' 

ZCZC0421/SXR XCI21030004129_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO Una scuola di formazione per 'Architetti
della politica' Su asse Milano-Napoli, intervento del ministro Manfredi (ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Sull'asse
Milano-Napoli parte la "Scuola di formazione per Architetti della politica" con un confronto su partiti,
comunicazione, sondaggi e consenso. Il ministro per l'Universita' e la Ricerca Gaetano Manfredi con i rettori
della Statale di Milano, della Federico II e dell'Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli ha tenuto a
battesimo Poli'MiNa (Politica Milano-Napoli), un momento di formazione diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni
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di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore. Una scuola i cui corsi svolgeranno online tra Napoli e
Milano. All'iniziativa odierna, introdotta da Massimo Adinolfi, sono intervenuti Alessandra Ghisleri, Mattia
Feltri, Maurizio Ferrera e Claudio Martelli. Per Marco Salvatore, presidente della Fondazione "madre" della
scuola, oggi piu' che mai serve una "politica che sia legata alla conoscenza ma soprattutto ai valori etici e morali:
per questo la scuola vuole trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, dal diritto all'economia alla
comunicazione. Ma vuole essere una base per la costruzione di una sempre maggiore trasparenza".
Un'aspirazione condivisa dal mondo accademico, a Napoli e a Milano. "Dobbiamo rendere consapevole il Paese
della necessita' di una politica buona, che recuperi i valori e la competenza", ha sostenuto Lucio D'Alessandro,
rettore Universita' Suor Orsola Benincasa. "Perche' - ha aggiunto il rettore della Federico II Matteo Lorito - la
politica ha bisogno di un cambiamento che le consenta di guidare e non di seguire la societa'". "Tutto questo - ha
sottolineato Elio Franzini, rettore della Statale di Milano - puo' e deve passare dalla collaborazione tra una
grande capitale culturale come Napoli ed una capitale economica come Milano che ha storicamente anticipato i
processi politici del Paese". Ai giovani corsisti che ogni sabato seguiranno a distanza le lezioni, Poli'MiNa
propone dunque un ascolto ed uno studio. A partire dalla comunicazione e dai sondaggi che, come ha detto
Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, "vanno letti e compresi, non sono una notizia da prima pagina ma
nella maggior parte dei casi sono degli spunti per leggere il momento, per saper leggere la nostra reputazione
attraverso le persone. Vale soprattutto nell'era del Covid, un acceleratore di tutti i processi di crisi. Specialmente
in questo tempo il linguaggio e' una dote fondamentale per convincere la gente e dire cose in cui possa ritrovarsi.
E le parole 'Mai' e 'sempre' non piacciono piu'". (ANSA). COM-TOR 30-GEN-21 14:19 NNNN

 Copia notizia
SABATO 30 GENNAIO 2021 14.28.52 

**GOVERNO: MANFREDI, 'SFIDA E' CONIUGARE LOGICA DI LUNGO TERMINE E
QUOTIDIANO'** = 

ADN0809 7 ECO 0 ADN ECO NAZ **GOVERNO: MANFREDI, 'SFIDA E' CONIUGARE LOGICA DI
LUNGO TERMINE E QUOTIDIANO'** = "Politica offre mediazione che tecnico non sempre dà. Limite della
società è mancanza di competenze diffuse fra i cittadini migliore garanzia di democrazia" Roma, 30 gen.
(Adnkronos) - "La grande sfida è come fare una politica che guardi a lungo termine e che sia capace di ascoltare
al tempo stesso i bisogni reali e quotidiani delle persone". E' il messaggio del ministro dell'Università e Ricerca,
Gaetano Manfredi, nel suo articolato intervento al seminario "La professione politica", organizzato da
Fondazione Salvatore e Il Sabato delle Idee. "Coniugare la visione del futuro con la capacità" di dare risposte "al
bisogno quotidiano è oggi" una sfida "ancora più difficile da affrontare per la grande velocità del cambiamento e
dei processi" ha osservato Manfredi ricordando che c'è "la necessità di elaborare un pensiero rispetto ai problemi
del mondo, in un tempo della comunicazione disintermediata dai social". "Alla fine il dubbio che ognuno ha
quando governa" è che "con i sondaggi, i social, l'inondazione di umori quotidiani, alla fine si condizionano le
scelte e si spinge il decisore a scegliere più in base alla emotività e al consenso che in base" alle esigenze,
dunque "come riuscire a coniugare" la necessità quotidiana della lunga visione "è la sfida" da affrontare, ha
aggiunto Manfredi che ritiene "ideale pensare che abbiamo politici super competenti" ma sottolinea il suo
"grande rispetto per la politica che ha un ruolo di mediazione che il tecnico non sempre ha". Il Ministro ha
inoltre sottolineato l'esigenza di "competenza". "Abbiamo bisogno di élite, di persone estremamente competenti,
ma un'élite non autoreferenziale che ci ha fatto pagare prezzi troppo alti. Il limite della società non è solo la
mancanza di competenza, ma di competenze diffuse fra i cittadini" che è "la migliore garanzia di una democrazia
rappresentativa" ha detto ancora Manfredi. (Ada/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 30-GEN-21 14:28 NNNN
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Napoli, Manfredi inaugura scuola formazione politica 'PolìMiNa' 

Napoli, Manfredi inaugura scuola formazione politica 'PolìMiNa' Roma, 30 gen. (LaPresse) - Nel giorno in cui a
Roma Roberto Fico cerca di trovare il bandolo della matassa della crisi di governo, sull’asse Milano-Napoli
parte la “Scuola di formazione per Architetti della politica” con un confronto su partiti, comunicazione, sondaggi
e consenso. Il ministro per l’Università e la Ricerca Gaetano Manfredi con i rettori della Statale di Milano, della
Federico II e dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ha dato il battesimo del fuoco a PolìMiNa
(Politica Milano-Napoli), un momento di formazione diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni di Napoli e Milano
lanciato dalla Fondazione Salvatore.Una scuola i cui corsi svolgeranno online tra Napoli e Milano. All’iniziativa
odierna, introdotta da Massimo Adinolfi,sono intervenuti Alessandra Ghisleri, Mattia Feltri, Maurizio Ferrera e
Claudio Martelli. Per Marco Salvatore, presidente della Fondazione “madre” della scuola, oggi più che mai
serve una “politica chesia legata alla conoscenza ma soprattutto ai valori etici e morali: per questo la scuola
vuole trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, dal diritto all’economia alla comunicazione. Ma vuole
essere una base per la costruzione di una sempre maggiore trasparenza”. (Segue) POL CAM dab 301428 GEN
21
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Manfredi inaugura scuola formazione politica asse Napoli-Milano 

Manfredi inaugura scuola formazione politica asse Napoli-Milano In collaborazione con università e Fondazione
Salvatore Napoli, 30 gen. (askanews) - Il ministro dell'Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, ha inaugurato
la Scuola di formazione per architetti della politica. Il ministro, con i rettori della Statale di Milano, della
Federico II e dell'università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha dato il via a PolìMiNa (Politica Milano-
Napoli), un momento di formazione, che si svolgerà on line, diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni di Napoli e
Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore. "Oggi più che mai serve una politica che sia legata alla conoscenza,
ma soprattutto - ha sottolineato Marco Salvatore, presidente della Fondazione 'madre' della scuola - ai valori
etici e morali: per questo la scuola vuole trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, dal diritto
all'economia alla comunicazione, ma vuole essere una base per la costruzione di una sempre maggiore
trasparenza". "Dobbiamo rendere consapevole il Paese della necessità di una politica buona, che recuperi i valori
e la competenza", ha sostenuto Lucio D'Alessandro, rettore Università Suor Orsola Benincasa. "Perché - ha
aggiunto il rettore della Federico II Matteo Lorito - la politica ha bisogno di un cambiamento che le consenta di
guidare e non di seguire la società". "Tutto questo - ha sottolineato Elio Franzini, rettore della Statale di Milano -
può e deve passare dalla collaborazione tra una grande capitale culturale come Napoli ed una capitale economica
come Milano che ha storicamente anticipato i processi politici del Paese". Ai giovani corsisti che ogni sabato
seguiranno a distanza le lezioni, PolìMiNa propone un ascolto ed uno studio. A partire dalla comunicazione e dai
sondaggi che, come ha detto Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, "vanno letti e compresi, non sono una
notizia da prima pagina ma nella maggior parte dei casi sono degli spunti per leggere il momento, per saper
leggere la nostra reputazione attraverso le persone. Vale soprattutto nell'era del Covid, un acceleratore di tutti i
processi di crisi. Specialmente in questo tempo il linguaggio è una dote fondamentale per convincere la gente e
dire cose in cui possa ritrovarsi. E le parole 'Mai' e 'sempre' non piacciono più". Psc 20210130T164101Z
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Ministro Manfredi inaugura scuola politica su asse Napoli-Milano = 

AGI0612 3 POL 0 R01 / Ministro Manfredi inaugura scuola politica su asse Napoli-Milano = (AGI) - Roma, 30
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gen. - Nel giorno in cui a Roma Roberto Fico cerca di trovare il bandolo della matassa della crisi di governo,
sull'asse Milano-Napoli parte la "Scuola di formazione per Architetti della politica" con un confronto su partiti,
comunicazione, sondaggi e consenso. Il ministro per l'Universita' e la Ricerca Gaetano Manfredi con i rettori
della Statale di Milano, della Federico II e dell'Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli ha dato il battesimo
del fuoco a Poli'MiNa (Politica Milano-Napoli), un momento di formazione diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni
di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore.Una scuola i cui corsi svolgeranno online tra Napoli e
Milano. All'iniziativa odierna, introdotta da Massimo Adinolfi, sono intervenuti Alessandra Ghisleri, Mattia
Feltri, Maurizio Ferrera e Claudio Martelli. Per Marco Salvatore, presidente della Fondazione "madre" della
scuola, oggi piu' che mai serve una "politica che sia legata alla conoscenza ma soprattutto ai valori etici e morali:
per questo la scuola vuole trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, dal diritto all'economia alla
comunicazione. Ma vuole essere una base per la costruzione di una sempre maggiore
trasparenza".Un'aspirazione condivisa dal mondo accademico, a Napoli e a Milano. "Dobbiamo rendere
consapevole il Paese della necessita' di una politica buona, che recuperi i valori e la competenza", ha sostenuto
Lucio D'Alessandro, rettore Universita' Suor Orsola Benincasa. "Perche' - ha aggiunto il rettore della Federico II
Matteo Lorito - la politica ha bisogno di un cambiamento che le consenta di guidare e non di seguire la societa'".
"Tutto questo - ha sottolineato Elio Franzini, rettore della Statale di Milano - puo' e deve passare dalla
collaborazione tra una grande capitale culturale come Napoli ed una capitale economica come Milano che ha
storicamente anticipato i processi politici del Paese". Ai giovani corsisti che ogni sabato seguiranno a distanza le
lezioni, Poli'MiNa propone dunque un ascolto ed uno studio. A partire dalla comunicazione e dai sondaggi che,
come ha detto Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, "vanno letti e compresi, non sono una notizia da
prima pagina ma nella maggior parte dei casi sono degli spunti per leggere il momento, per saper leggere la
nostra reputazione attraverso le persone. Vale soprattutto nell'era del Covid, un acceleratore di tutti i processi di
crisi. Specialmente in questo tempo il linguaggio e' una dote fondamentale per convincere la gente e dire cose in
cui possa ritrovarsi. E le parole 'Mai' e 'sempre' non piacciono piu'".(AGI)Com/Alf 301709 GEN 21 NNNN
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POLITICA. MANFREDI INAUGURA SCUOLA FORMAZIONE SULL'ASSE NAPOLI-
MILANO/FOTO 
DIR0884 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT POLITICA. MANFREDI INAUGURA SCUOLA
FORMAZIONE SULL'ASSE NAPOLI-MILANO/FOTO (DIRE) Roma, 30 gen. - Nel giorno in cui a Roma
Roberto Fico cerca di trovare il bandolo della matassa della crisi di governo, sull'asse Milano-Napoli partela
"Scuola di formazione per Architetti della politica" con un confronto su partiti, comunicazione, sondaggi e
consenso. Il ministro per l'Universita' e la Ricerca Gaetano Manfredi con i rettori della Statale di Milano, della
Federico II e dell'Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli ha dato il battesimo del fuoco a Poli'MiNa
(Politica Milano-Napoli), un momento di formazione diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni di Napoli e Milano
lanciato dalla Fondazione Salvatore. Una scuola i cui corsi svolgeranno online tra Napoli e Milano. All'iniziativa
odierna, introdotta da Massimo Adinolfi, sono intervenuti Alessandra Ghisleri, Mattia Feltri, Maurizio Ferrera e
Claudio Martelli. Per Marco Salvatore, presidente della Fondazione "madre" della scuola, oggi piu' che mai
serve una "politica chesia legata alla conoscenza ma soprattutto ai valori etici e morali: per questola scuola vuole
trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, dal diritto all'economia alla comunicazione. Ma vuole essere
una base per la costruzione di una sempre maggiore trasparenza". Un'aspirazione condivisa dal mondo
accademico, a Napoli e a Milano. "Dobbiamo rendere consapevole il Paese della necessita' di unapolitica buona,
che recuperi i valori e la competenza", ha sostenuto Lucio D'Alessandro, rettore Universita' Suor Orsola
Benincasa. "Perche' - ha aggiunto il rettore della Federico II Matteo Lorito - la politica ha bisogno di un
cambiamento che le consenta di guidare e non di seguire la societa'". "Tutto questo - ha sottolineato Elio
Franzini, rettore della Statale di Milano - puo' e deve passare dalla collaborazione tra una grande capitale
culturale come Napoli ed una capitale economica come Milano che ha storicamente anticipato i processi politici
del Paese". Ai giovani corsisti che ogni sabato seguiranno a distanza le lezioni, Poli'MiNa propone dunque un
ascolto ed uno studio. A partire dalla comunicazione e dai sondaggi che, come ha detto Alessandra Ghisleri di
Euromedia Research, "vanno letti e compresi, non sono una notizia da prima pagina ma nella maggior parte dei
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casi sono degli spunti per leggere il momento, per saper leggere la nostra reputazione attraverso le persone. Vale
soprattutto nell'era del Covid, un acceleratore di tutti i processi di crisi. Specialmente in questo tempo il
linguaggio e' una dote fondamentale per convincere la gente e dire cose in cui possa ritrovarsi. E le parole 'Mai' e
'sempre' non piacciono piu'". (Rai/ Dire) 20:43 30-01-21 NNNN

 Copia notizia
DOMENICA 31 GENNAIO 2021 01.25.05 

Una scuola di formazione per 'Architetti della politica' 

ZCZC0421/SXR XCI21030004129_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO Una scuola di formazione per 'Architetti
della politica' Su asse Milano-Napoli, intervento del ministro Manfredi (ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Sull'asse
Milano-Napoli parte la "Scuola di formazione per Architetti della politica" con un confronto su partiti,
comunicazione, sondaggi e consenso. Il ministro per l'Universita' e la Ricerca Gaetano Manfredi con i rettori
della Statale di Milano, della Federico II e dell'Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli ha tenuto a
battesimo Poli'MiNa (Politica Milano-Napoli), un momento di formazione diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni
di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore. Una scuola i cui corsi svolgeranno online tra Napoli e
Milano. All'iniziativa odierna, introdotta da Massimo Adinolfi, sono intervenuti Alessandra Ghisleri, Mattia
Feltri, Maurizio Ferrera e Claudio Martelli. Per Marco Salvatore, presidente della Fondazione "madre" della
scuola, oggi piu' che mai serve una "politica che sia legata alla conoscenza ma soprattutto ai valori etici e morali:
per questo la scuola vuole trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, dal diritto all'economia alla
comunicazione. Ma vuole essere una base per la costruzione di una sempre maggiore trasparenza".
Un'aspirazione condivisa dal mondo accademico, a Napoli e a Milano. "Dobbiamo rendere consapevole il Paese
della necessita' di una politica buona, che recuperi i valori e la competenza", ha sostenuto Lucio D'Alessandro,
rettore Universita' Suor Orsola Benincasa. "Perche' - ha aggiunto il rettore della Federico II Matteo Lorito - la
politica ha bisogno di un cambiamento che le consenta di guidare e non di seguire la societa'". "Tutto questo - ha
sottolineato Elio Franzini, rettore della Statale di Milano - puo' e deve passare dalla collaborazione tra una
grande capitale culturale come Napoli ed una capitale economica come Milano che ha storicamente anticipato i
processi politici del Paese". Ai giovani corsisti che ogni sabato seguiranno a distanza le lezioni, Poli'MiNa
propone dunque un ascolto ed uno studio. A partire dalla comunicazione e dai sondaggi che, come ha detto
Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, "vanno letti e compresi, non sono una notizia da prima pagina ma
nella maggior parte dei casi sono degli spunti per leggere il momento, per saper leggere la nostra reputazione
attraverso le persone. Vale soprattutto nell'era del Covid, un acceleratore di tutti i processi di crisi. Specialmente
in questo tempo il linguaggio e' una dote fondamentale per convincere la gente e dire cose in cui possa ritrovarsi.
E le parole 'Mai' e 'sempre' non piacciono piu'". (ANSA). COM-TOR 30-GEN-21 14:19 NNNN

 Copia notizia
LUNEDÌ 01 FEBBRAIO 2021 14.10.56 

Nasce ‘PolìMiNa’, scuola di formazione politica sull’asse Napoli-Milano 
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https://www.youtube.com/embed/ZUj3Q37b-ks (Agenzia Vista) Napoli, 01 febbraio 2021 Nasce ‘PolìMiNa’,
scuola di formazione politica sull’asse Napoli-Milano Una “Scuola di formazione per Architetti della politica”
per riempire un vuoto lasciato dai partiti di oggi. In un momento in cui la situazione non potrebbe essere più
fragile, la Fondazione Salvatore, nata nel 2005 per sviluppare e diffondere la cultura in tutte le sue forme
attraverso il “Sabato delle Idee”, un incubatore progettuale che ha visto in questi anni l’alternarsi di illustri
personaggi come Jacques Attali, Josè Manuel Barroso, Romano Prodi e Mario Monti, promuove la scuola
“PolìMiNa (“Politica Milano-Napoli”), “sull’asse Milano-Napoli, per costruire una competenza politica che
consideri la necessità di ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui
Nord-Sud oggi si collocano”, con il coinvolgimento delle Università Federico II, Suor Orsola Benincasa e
Statale di Milano. I corsi di formazione sono rivolti a giovani tra i 18 ed i 33 anni per educarli all’azione politica
e alla diffusione della cultura e della formazione, necessarie per una buona gestione della cosa comune in tutti i
settori della vita pubblica per favorire la riflessione utile alla crescita di idee. A inaugurarla, il ministro per
l’Università e la Ricerca Gaetano Manfredi con i rettori della Statale di Milano, della Federico II e
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che ha concluso un incontro-dibattito a cui sono intervenuti
Massimo Adinolfi, Marco Salvatore, Alessandra Ghisleri, Mattia Feltri, Maurizio Ferrera e Claudio Martelli.
Direttore della Scuola è Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli, Lucio
d’Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini, Claudia Mancina, Massimo Milone,
Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena Sileoni. Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 01 FEB 2021 NNNN

 Copia notizia
SABATO 06 FEBBRAIO 2021 08.36.07 

Universita': formazione politica, Statale partner di Poli'MiNa 

ZCZC7017/SXR OMI21037019699_SXR_QBXH R POL S42 QBXH Universita': formazione politica, Statale
partner di Poli'MiNa Accordo sull'asse Napoli-Milano (ANSA) - MILANO, 06 FEB - L'Universita' Statale di
Milano e' partner della neonata scuola di formazione per 'architetti della politica' - Poli'MiNa (politica Milano-
Napoli), promossa sull'asse Milano-Napoli "per costruire - si legge in una nota - una competenza che consideri la
necessita' di ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui Nord-Sud
oggi si collocano". L'iniziativa, che vede il coinvolgimento anche delle Universita' Federico II e Suor Orsola
Benincasa, e' della Fondazione Salvatore, nata nel 2005 per sviluppare e diffondere la cultura in tutte le sue
forme attraverso il "Sabato delle Idee", un incubatore progettuale che ha visto in questi anni l'alternarsi di illustri
personaggi come Jacques Attali, Jose' Manuel Barroso, Romano Prodi e Mario Monti. A inaugurare la scuola, il

Nasce PolìMiNa, la scuola per "Architetti della Politica" sull’Nasce PolìMiNa, la scuola per "Architetti della Politica" sull’……

https://www.youtube.com/embed/ZUj3Q37b-ks
https://www.youtube.com/watch?v=ZUj3Q37b-ks
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ministro uscente per l'Universita' e la Ricerca Gaetano Manfredi con i rettori degli atenei al termine di un
incontro-dibattito a cui sono intervenuti Massimo Adinolfi, Marco Salvatore, Alessandra Ghisleri, Mattia Feltri,
Maurizio Ferrera e Claudio Martelli. "E' importante - ha sottolineato Elio Franzini, rettore della Statale di
Milano - la collaborazione tra una grande capitale culturale come Napoli e una capitale economica come Milano
che ha storicamente anticipato i processi politici del Paese". Per Marco Salvatore, presidente della Fondazione
"madre" della scuola, oggi piu' che mai serve una "politica che sia legata alla conoscenza ma soprattutto ai valori
etici e morali: per questo la scuola vuole trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, dal diritto
all'economia alla comunicazione. Ma vuole essere una base per la costruzione di una sempre maggiore
trasparenza". Direttore della Scuola e' Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Bentivogli, Carlo
Cottarelli, Lucio d'Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini, Claudia Mancina,
Massimo Milone, Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena
Sileoni. (ANSA). DIV 06-FEB-21 08:35 NNNN

 Copia notizia
SABATO 06 FEBBRAIO 2021 08.36.12 

Universita': formazione politica, Statale partner di Poli'MiNa 

ZCZC7018/SXR OMI21037019699_SXR_QBXO R POL S44 QBXO Universita': formazione politica, Statale
partner di Poli'MiNa Accordo sull'asse Napoli-Milano (ANSA) - MILANO, 06 FEB - L'Universita' Statale di
Milano e' partner della neonata scuola di formazione per 'architetti della politica' - Poli'MiNa (politica Milano-
Napoli), promossa sull'asse Milano-Napoli "per costruire - si legge in una nota - una competenza che consideri la
necessita' di ricucire il Paese, oramai spaccato in due, e di considerare la dimensione europea in cui Nord-Sud
oggi si collocano". L'iniziativa, che vede il coinvolgimento anche delle Universita' Federico II e Suor Orsola
Benincasa, e' della Fondazione Salvatore, nata nel 2005 per sviluppare e diffondere la cultura in tutte le sue
forme attraverso il "Sabato delle Idee", un incubatore progettuale che ha visto in questi anni l'alternarsi di illustri
personaggi come Jacques Attali, Jose' Manuel Barroso, Romano Prodi e Mario Monti. A inaugurare la scuola, il
ministro uscente per l'Universita' e la Ricerca Gaetano Manfredi con i rettori degli atenei al termine di un
incontro-dibattito a cui sono intervenuti Massimo Adinolfi, Marco Salvatore, Alessandra Ghisleri, Mattia Feltri,
Maurizio Ferrera e Claudio Martelli. "E' importante - ha sottolineato Elio Franzini, rettore della Statale di
Milano - la collaborazione tra una grande capitale culturale come Napoli e una capitale economica come Milano
che ha storicamente anticipato i processi politici del Paese". Per Marco Salvatore, presidente della Fondazione
"madre" della scuola, oggi piu' che mai serve una "politica che sia legata alla conoscenza ma soprattutto ai valori
etici e morali: per questo la scuola vuole trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, dal diritto
all'economia alla comunicazione. Ma vuole essere una base per la costruzione di una sempre maggiore
trasparenza". Direttore della Scuola e' Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Bentivogli, Carlo
Cottarelli, Lucio d'Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini, Claudia Mancina,
Massimo Milone, Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena
Sileoni. (ANSA). DIV 06-FEB-21 08:35 NNNN

 Copia notizia
SABATO 30 GENNAIO 2021 14.30.04 

Napoli, Manfredi inaugura scuola formazione politica 'PolìMiNa'-2- 

Napoli, Manfredi inaugura scuola formazione politica 'PolìMiNa'-2- Roma, 30 gen. (LaPresse) - Un’aspirazione
condivisa dal mondo accademico, a Napoli e a Milano. “Dobbiamo rendere consapevole il Paese della necessità
di una politica buona, che recuperi i valori e la competenza”, ha sostenuto Lucio D’Alessandro, rettore
Università Suor Orsola Benincasa.“Perché - ha aggiunto il rettore della Federico II Matteo Lorito - la politica ha



8/2/2021

15/16

bisogno di un cambiamento che le consenta diguidare e non di seguire la società”. “Tutto questo - ha sottolineato
Elio Franzini, rettore della Statale di Milano - può e deve passare dalla collaborazione tra una grande capitale
culturale come Napoli ed una capitale economica come Milano che ha storicamente anticipato i processi politici
del Paese”. Ai giovani corsisti che ogni sabato seguiranno a distanza le lezioni, PolìMiNa propone dunque un
ascolto ed uno studio. Apartire dalla comunicazione e dai sondaggi che, come ha detto Alessandra Ghisleri di
Euromedia Research, “vanno letti e compresi, non sono una notizia da prima pagina ma nella maggior parte dei
casi sono degli spunti per leggere il momento, per saper leggere la nostra reputazione attraverso le persone. Vale
soprattutto nell’era del Covid, un acceleratore di tutti i processi di crisi. Specialmente in questo tempo il
linguaggio è una dote fondamentale per convincere la gente e dire cose in cui possa ritrovarsi. E leparole ‘Mai’ e
‘sempre’ non piacciono più”. POL CAM dab 301428 GEN 21

 Copia notizia
SABATO 30 GENNAIO 2021 14.14.29 

**CORONAVIRUS: MANFREDI, 'CITTADINI CHIEDONO GOVERNO CHE LI GUIDI, SALUTE,
LAVORO E STABILITA''** = 

ADN0773 7 ECO 0 ADN ECO NAZ **CORONAVIRUS: MANFREDI, 'CITTADINI CHIEDONO GOVERNO
CHE LI GUIDI, SALUTE, LAVORO E STABILITA''** = "Momento storico straordinario comparabile ad una
grande guerra mondiale, si ritorna a parlare di politica" Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Non voglio paragonare"
la pandemia dettata dal nuovo coronavirus "alla Prima Guerra Mondiale, ma sicuramente - e ne siamo ancora
immersi - é un momento storico straordinario, comparabile ad una grande guerra mondiale" e in quanto tale per
questo "si ritorna a parlare di politica". A sottolinearlo è il ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi,
intervenuto al seminario "La professione politica", organizzato da Fondazione Salvatore e Il Sabato delle Idee.
"Credo -ha sottolineato il ministro- che nei momenti di grande difficoltà le persone, i cittadini avvertono la
necessità di un sistema di governo che sia in grado di guidarli nel pericolo rispetto alle esigenze fondamentali:
salute, lavoro, stabilità". (Ada/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 30-GEN-21 14:14 NNNN

 Copia notizia
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021 15.16.12 

Speciale scuola: nasce Polimina, scuola per "architetti" della politica 

NOVA0528 3 EST 1 NOV INT Speciale scuola: nasce Polimina, scuola per "architetti" della politica Roma, 27
gen - (Nova) - Direttore della Scuola e' Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Bentivogli, Carlo
Cottarelli, Lucio d'Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini, Claudia Mancina,
Massimo Milone, Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena
Sileoni. A chiudere il primo appuntamento della Scuola, un webinar sulla professione politica, in programma
sabato 30 gennaio 2021 (ore 10.30), sara' il ministro dell'Universita' e della Ricerca Gaetano Manfredi.
L'incontro, a cui parteciperanno i Rettori della Statale di Milano, della Federico II e dell'ateneo Suor Orsola
Benincasa di Napoli, iniziera' con gli interventi della sondaggista Alessandra Ghisleri e del direttore di
Huffington Post Mattia Feltri che parleranno del rapporto tra politica, comunicazione e sondaggi. Seguiranno le
analisi delle organizzazioni politiche in Italia a cura di Maurizio Ferrera e sul bisogno di cultura politica di
Claudio Martelli. Prossimi incontri, a cadenza mensile: sabato 27 febbraio e sabato 27 marzo su "Riflessioni sul
futuro del Paese" e "Organizzare un Paese, la dimensione pratica e funzionale". (com) NNNN
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MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021 11.53.08 

Formazione: nasce Polimina, scuola per "architetti" della politica (2) 

NOVA0163 3 POL 1 NOV INT Formazione: nasce Polimina, scuola per "architetti" della politica (2) Roma, 27
gen - (Nova) - Direttore della Scuola e' Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Bentivogli, Carlo
Cottarelli, Lucio d'Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini, Claudia Mancina,
Massimo Milone, Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena
Sileoni. A chiudere il primo appuntamento della Scuola, un webinar sulla professione politica, in programma
sabato 30 gennaio 2021 (ore 10.30), sara' il ministro dell'Universita' e della Ricerca Gaetano Manfredi.
L'incontro, a cui parteciperanno i Rettori della Statale di Milano, della Federico II e dell'ateneo Suor Orsola
Benincasa di Napoli, iniziera' con gli interventi della sondaggista Alessandra Ghisleri e del direttore di
Huffington Post Mattia Feltri che parleranno del rapporto tra politica, comunicazione e sondaggi. Seguiranno le
analisi delle organizzazioni politiche in Italia a cura di Maurizio Ferrera e sul bisogno di cultura politica di
Claudio Martelli. Prossimi incontri, a cadenza mensile: sabato 27 febbraio e sabato 27 marzo su "Riflessioni sul
futuro del Paese" e "Organizzare un Paese, la dimensione pratica e funzionale". (com) NNNN
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MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021 15.16.53 

Speciale scuola: nasce Polimina, scuola per "architetti" della politica 

NOVA0420 3 EST 1 NOV INT Speciale scuola: nasce Polimina, scuola per "architetti" della politica Roma, 27
gen - (Nova) - Direttore della Scuola e' Massimo Adinolfi, nel comitato scientifico Marco Bentivogli, Carlo
Cottarelli, Lucio d'Alessandro, Ferruccio De Bortoli, Veronica De Romanis, Sergio Fabbrini, Claudia Mancina,
Massimo Milone, Francesco Profumo, Marco Demarco, Alessandro Barbano, Alberto Gambescia e Serena
Sileoni. A chiudere il primo appuntamento della Scuola, un webinar sulla professione politica, in programma
sabato 30 gennaio 2021 (ore 10.30), sara' il ministro dell'Universita' e della Ricerca Gaetano Manfredi.
L'incontro, a cui parteciperanno i Rettori della Statale di Milano, della Federico II e dell'ateneo Suor Orsola
Benincasa di Napoli, iniziera' con gli interventi della sondaggista Alessandra Ghisleri e del direttore di
Huffington Post Mattia Feltri che parleranno del rapporto tra politica, comunicazione e sondaggi. Seguiranno le
analisi delle organizzazioni politiche in Italia a cura di Maurizio Ferrera e sul bisogno di cultura politica di
Claudio Martelli. Prossimi incontri, a cadenza mensile: sabato 27 febbraio e sabato 27 marzo su "Riflessioni sul
futuro del Paese" e "Organizzare un Paese, la dimensione pratica e funzionale". (com) NNNN
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