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L'intervista Marco Salvatore

«Liti e servizi nel caos Napoli è peggiorata»
Il professore: trasporti e rifiuti simbolo delle difficoltà quotidiane Riparte oggi il Sabato delle idee «Le eccellenze
devono fare rete»

Maria Pirro
Quasi cento incontri, oltre seicento relatori, dodici edizioni e un titolo evocativo
per l' iniziativa, «Il sabato delle idee». Un appuntamento voluto dal professore
Marco Salvatore, direttore scientifico dell' Irccs Sdn, che presenta soddisfatto il
nuovo ciclo di incontri al via oggi alle 10 nel salone delle conferenze di Villa
Sanfelice di Monteforte a Chiaia. «In tempi di crisi, la dismissione dei beni
pubblici è un argomento di grande interesse», spiega a proposito dello scenario
nazionale. Senza trascurare le ricadute locali: «Ci sono tante strutture sul
mercato anche in Campania: capire cosa è stato fatto, può servire a
promuovere una maggiore partecipazione alle compravendite», aggiunge. E
così si passa dalle parole ai fatti. «In questi anni Il sabato delle idee ha avuto
proprio questo merito: puntare, attraverso il dibattito teorico, a risultati pratici,
mettendo in rete le eccellenze scientifiche e culturali e accademiche del
Mezzogiorno, coinvolgendo intellettuali come Jacques Attali, Edgar Mori, Joan
Noel Schifano, Raffaele La Capria e Remo Bodei. Ed esponenti della classe
dirigente e i professionisti, dal premier Giuseppe Conte all' ex presidente della
Commissione europea José Manmuelò Barroso, al presidente del Consiglio di
Stato, Filippo Patroni Griffi...». L' elenco potrebbe continuare. Ma, in concreto, qual è il risultato di cui è più
orgoglioso? «Aver realizzato diversi progetti in sostegno dei ragazzi, coinvolgendo le scuole, e arrivando nelle
periferie. Il primo anno con i corsi per giovani fotografi che hanno poi fatto carriera, mentre l' ultimo percorso è con
la Fondazione Santobono tra Scampia e Ponticelli e finalizzato a riattivare campi di calcio e palestre. Sottrarre bimbi
e ragazzini dalla strada significa evitare che siano preda di organizzazioni in stile Gomorra, una realtà che va
contrastata in ogni modo e per questo non voglio vedere, nella sua spettacolarizzazione del crimine, nemmeno in tv
o al cinema». Lo sport può aiutare anche a evitare che gli adolescenti bevano alcolici per noia, come spesso accade,
ipotecando la loro salute. «È molto importante la campagna lanciata dal Mattino, che la Fondazione Salvatore vuole
sostenere dedicando un incontro de Il sabato delle idee a questo tema. Ma penso anche a iniziative da realizzare
con il giornale per mandare un messaggio ai ragazzi, che bevono e fumano già a 11 anni. Aver coinvolto 12 realtà
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nel ciclo di incontri, oltre al Suor Orsola Benincasa, partner della prima ora, può contribuire a rendere più incisivo l'
impatto della campagna di informazione e sensibilizzazione, oltre a essere un altro motivo di orgoglio in questa
realtà che ha un altissimo livello di litigiosità, rapporti sempre difficili e interessi spesso contrastanti». Da tempo c' è
il gelo tra il sindaco De Magistris e il governatore De Luca. «A volte iniziative private come questa possono arrivare lì
dove gli enti pubblici non riescono». Qual è il suo giudizio sulla città? «Continua, purtroppo, a peggiorare. I
trasporti, con la gente che aspetta ore alle fermate in condizioni disagiate, sono un simbolo delle difficoltà
quotidiane. Un altro è la spazzatura elle strade. Ma la colpa è anche della cosiddetta società in-civile che non
rispetta le regole, così tutto diventa più faticoso. Posso raccontare una storia personale». Prego. «Per Villa
Sanfelice, sede degli incontri, ho chiesto un contatore elettrico più potente di 70 chilowatt». Fin qui nulla di strano.
«Ho presentato domanda nell' estate del 2018 e non ancora ricevuto l' autorizzazione: prosegue il rimpallo di
competenze tra Comune, Municipalità, Sovrintendenza, Enel. Ma come si fa a dire a un imprenditore di investire a
Napoli?». Intanto, dopo dieci anni, la sanità campana non è più commissariata. «È positivo, a Napoli in particolare ci
sono tante eccellenze in tutti i campi. Ma restano i problemi organizzativi, e parlare è facile, più difficile risolvere».
Con spirito pratico, cosa suggerisce al neoministro dell' Università Manfredi, che già da rettore della
Federico II ha seguitoIl sabato delle idee e parteciperà, , assieme al presidente del Cnr Inguscio, al
dibattito del 22 febbraio? «Sono sicuro che opererà molto bene, se il governo gliene darà la possibilità. In questo
campo il problema restano i fondi per la ricerca: l' Italia è fanalino di coda in Europa, manca innanzitutto un' agenzia
che possa seguire i giovani e aiutarli a realizzare i progetti».
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IL SABATO DELLE IDEE ALLA FONDAZIONE SALVATORE

Lo Stato fa cassa con gli immobili pubblici
Una riflessione approfondita su un tema di grande rilevanzaper le scelte
politiche in Italia: la vendita dei beni immobili pubblici. Se ne parla questa
mattina alla Fondazione Salvatore, in Villa Sanfelice di Monteforte a viale
Gramsci 4. Lo spunto è offerto dalla Legge di Bilancio 2019, che prevede un
programma straordinario di dismissioni e che dovrebbe assicurare entrate pari a
950 milioni di euro per il 2019 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020
e 2021. L' idea di far cassa mediante la vendita del patrimonio pubblico non è
una novità. Si ricordano le iniziative del primo Governo Prodi, nel 1996 e del
Governo Berlusconi nel 2001, mediante le ben note cartolarizzazioni. Più di
recente è stato impiegato altro strumento di gestione finanziaria: i fondi comuni
di investimento mediante la costituzione della Sgr, di cui sono azionisti Cdp
Investimenti e il Ministero dell' Economia. Durante l' incontro si verificherà lo
stato di attuazione del programma, cui si è fatto riferimento e se e quali cautele
siano state concepite a tutela dei Beni Culturali. Ci saranno, per un indirizzo di
saluto: Lucio d' Alessandro e Arturo De Vivo, rispettivamenti rettore del Suor
Orsola Benincasa e prorettore dell' Università Federico II, Marco Salvatore,
presidente della Fondazione e Ottavio Lucarelli, presidente dell' ordine. Coordina Stefano D' Alfonso. Ne parlano
Ilaria Amelia Caggiano, Gaetano Gigliano, Paolo Guida, Giuseppe Recinto, Marco Sangiorgio.
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L' idea

Da beni pubblici a beni comuni, il dibatti del «Sabato»
Idee e progetti per valorizzare i beni in dismissione, da pubblici a comuni, in
seguito ai recenti interventi normativi. Riparte da un tema di grande attualità Il
Sabato delle Idee, il pensatoio napoletano fondato dallo scienziato Marco
Salvatore (foto), che dal 2009 ha messo in rete alcune delle migliori
eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del Sud. Stamane alle 10 a
Villa Sanfelice di Monteforte, sede della Fondazione Salvatore, prende il via,
con un incontro organizzato con l' Ordine dei Giornalisti della Campania, la
dodicesima edizione della rassegna fondata da Sdn e Suor Orsola Benincasa.
Che quest' anno parlerà di ricerca scientifica, di nuove tecnologie applicate ai
beni culturali d' intelligenza artificiale e altri temi attuali.
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Sabato delle Idee

Forum sulla " dismissione dei beni pubblici"
Prende il via oggi la dodicesima edizione del Sabato delle Idee. Sul tavolo i
temi che guardano al futuro: l' intelligenza artificiale, la ricerca scientifica, le
nuove tecnologie applicate ai Beni culturali. L' iniziativa fondata nel 2009
dal professore Marco Salvatore ha superato i cento incontri: «Due lustri di
idee e di progetti per Napoli e per il Mezzogiorno con l' orgoglio di essere
riusciti a realizzarne qualcuno (soprattutto a beneficio dei giovani delle
scuole e delle periferie urbane) e ad avviarne qualcun altro» sottolinea
Marco Salvatore. Il tema dell' incontro di oggi - alle ore 10 nella sede della
Fondazione Salvatore in viale Gramsci nella Villa Sanfelice di Monteforte - è
la dismissione dei beni pubblici. Ad aprire l' incontro ci saranno il rettore del
Suor Orsola Benincasa Lucio d' Alessandro, il rettore della Federico II Arturo
De Vivo, il presidente dell' Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio
Lucarelli e Marco Salvatore. Alla riflessione sulla dismissione dei beni
pubblici, coordinata da Stefano D' Alfonso professore di Diritto
amministrativo alla Federico II, ci saranno Ilaria Amelia Caggiano, che
insegna Diritto privato al Suor Orsola, Gaetano Gigliano, magistrato della
Corte dei conti, Giuseppe Recinto, professore di Diritto privato all' ateneo Federico II, Marco Sangiorgio, direttore
generale di una delle controllate di Cassa depositi e prestiti, C.d.p. Investimenti S.g.r. ed il notaio Paolo Guida.
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Al Sabato delle idee la tecnologia applicata ai beni culturali
L'intelligenza artificiale, la ricerca scientifica e le nuove tecnologie applicate
ai beni culturali. Ci saranno molti temi che guardano al futuro e alla
rivoluzione digitale in atto nella dodicesima edizione de Il Sabato delle Idee, il
pensatoio napoletano, fondato dallo scienziato Marco Salvatore, che dal
2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali del Mezzogiorno. Quasi cento incontri con oltre
seicento relatori: sono alcuni dei numeri dei primi undici anni de Il Sabato
delle Idee che ha radunato a Napoli, per progettare per Napoli e per il
Mezzogiorno, alcuni tra i più autorevoli intellettuali italiani ed internazionali
(tra gli altri Jacques Attali, Edgar Morin, Jean-Noel Schifano, Raffaele La
Capria e Remo Bodei) ma anche e soprattutto i principali esponenti della
classe dirigente del Paese e del mondo delle professioni. L'appuntamento è
per domani mattina alle 10 nel salone delle conferenze di Villa Sanfelice di
Monteforte, prestigiosa sede della Fondazione Salvatore tenuta a battesimo
dal premier Conte
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Riparte il Sabato delle Idee: tutti i temi della XII edizione
MARCO SALVATORE
In foto Marco Salvatore e Lucio d' Alessandro con il ministro Gaetano
Manfredi e il presidente del Cnr Massimo Inguscio L' intelligenza artificiale, la
ricerca scientifica e le nuove tecnologie applicate ai beni culturali. Ci
saranno molti temi che guardano al futuro e alla rivoluzione digitale in atto
nella dodicesima edizione de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio napoletano,
fondato dallo scienziato Marco Salvatore, che dal 2009 ha messo in rete
alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del
Mezzogiorno. Quasi cento incontri con oltre seicento relatori: sono alcuni dei
numeri dei primi undici anni de "Il Sabato delle Idee" che ha radunato a
Napoli, per progettare per Napoli e per il Mezzogiorno, alcuni tra i più
autorevoli intellettuali italiani ed internazionali (tra gli altri Jacques Attali,
Edgar Morin, Jean-Noel Schifano, Raffaele La Capria e Remo Bodei) ma
anche e soprattutto i principali esponenti della classe dirigente del Paese e
del mondo delle professioni (come l' ex presidente della Commissione
Europea, José Manuel Barroso, l' attuale presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, l' ex direttore
generale della Banca d' Italia, Salvatore Rossi, il presidente emerito del Consiglio Superiore per i beni culturali,
Giuliano Volpe, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, il presidente emerito
delle Corte Costituzionale, Paolo Grossi e l' ex Presidente dell' Autorità garante per la privacy Stefano Rodotà). "Due
lustri di idee e di progetti per Napoli e per il Mezzogiorno con l' orgoglio di essere riusciti a realizzarne qualcuno
(soprattutto a beneficio dei giovani delle scuole e delle periferie urbane) e ad avviarne qualcun altro", evidenzia
Marco Salvatore, direttore scientifico dell' IRCCS SDN che insieme con l' Università Suor Orsola Benincasa è stato tra
i fondatori di una rete istituzionale che oggi mette insieme ben 12 'attori' unendo importanti realtà culturali (come l'
Istituto Italiano per gli Studi Storici e la Città della Scienza), accademiche (come l' Università Federico II di Napoli e l'
Accademia di Belle Arti) e professionali (come la Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli e l' Ordine dei
Giornalisti della Campania). E proprio da una riflessione organizzata con l' Ordine dei Giornalisti della Campania (ed
inserita nel piano di formazione ed aggiornamento professionale dei giornalisti) ripartirà la dodicesima edizione del
Sabato delle Idee. Il tema dell' incontro sarà la dismissione dei beni pubblici, un fenomeno di grande rilevanza e di
grande attualità, che negli ultimi anni ha caratterizzato la politica economica del Paese e che offre numerose
opportunità progettuali legate anche ai nuovi concetti di 'bene comune'. L' appuntamento fissato per sabato 25
gennaio alle ore 10 nel salone delle conferenze di Villa Sanfelice di Monteforte, prestigiosa sede della Fondazione
Salvatore tenuta a battesimo dalpremier Conte proprio in occasione di una delle riflessioni della scorsa edizione del
Sabato delle Idee. Ad
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aprire la dodicesima edizione del Sabato delle Idee ci saranno il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa,
Lucio d' Alessandro, il Rettore dell' Università Federico II, Arturo De Vivo, il presidente dell' Ordine dei Giornalisti della
Campania, Ottavio Lucarelli e il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, patron della Fondazione Salvatore.
Alla riflessione sulla dismissione dei beni pubblici, che sarà coordinata da Stefano D' Alfonso, professore ordinario di
Diritto amministrativo all' Università degli Studi di Napoli Federico II, prenderanno parte Ilaria Amelia Caggiano,
professore ordinario di Diritto privato all' Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Gigliano, magistrato della Corte
dei Conti, Giuseppe Recinto, professore ordinario di Diritto privato all' Università degli Studi di Napoli Federico II,
Marco Sangiorgio, direttore generale C.D.P. Investimenti S.G.R. ed il notaio Paolo Guida. Sul sito web
www.ilsabatodelleidee.it il calendario completo degli appuntamenti del 2020 del Sabato delle Idee che il 22 Febbraio
(anche in questo caso all' interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine
dei Giornalisti della Campania) ospiterà anche un importante confronto sul futuro della ricerca con gli interventi del
presidente del CNR Massimo Inguscio e del Ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi."Uno dei
compiti fondanti del Sabato delle Idee è stato e continua ad essere quello di costruire un nuovo rapporto di fiducia
tra i giovani del Mezzogiorno ed una classe dirigente che sappia finalmente avere uno sguardo responsabile e
strategico verso il futuro". Così il Rettore Lucio d' Alessandro, attualmente impegnato anche nella presidenza della
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, evidenzia l' impegno del Sabato delle Idee "in riflessioni e
progettualità finalizzate a dare ai giovani speranze concrete ripartendo anche quest' anno dall' attenzione agli
investimenti sulla ricerca scientifica e al ruolo nevralgico della scuola e dell' università per lo sviluppo del Paese".
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Suor Orsola, XII edizione del Sabato delle Idee
scrivonapoli.it
L'intelligenza artificiale, la ricerca scientifica e le nuove tecnologie applicate
ai beni culturali. Ci saranno molti temi che guardano al futuro e alla
rivoluzione digitale in atto nella dodicesima edizione de 'Il Sabato delle Idee' ,
il pensatoio napoletano, fondato dallo scienziato Marco Salvatore , che dal
2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali del Mezzogiorno . Quasi cento incontri con oltre
seicento relatori: sono alcuni dei numeri dei primi undici anni de 'Il Sabato
delle Idee' che ha radunato a Napoli, per progettare per Napoli e per il
Mezzogiorno, alcuni tra i più autorevoli intellettuali italiani ed internazionali
(tra gli altri Jacques Attali , Edgar Morin , Jean-Noel Schifano , Raffaele La
Capria e Remo Bodei ) ma anche e soprattutto i principali esponenti della
classe dirigente del Paese e del mondo delle professioni (come l'ex
presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso , l'attuale
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , il presidente del Consiglio di Stato,
Filippo Patroni Griffi , l'ex direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore
Rossi , il presidente emerito del Consiglio Superiore per i beni culturali,
Giuliano Volpe , il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho , il presidente emerito
delle Corte Costituzionale, Paolo Grossi e l'ex Presidente dell'Autorità garante per la privacy Stefano Rodotà ). 'Due
lustri di idee e di progetti per Napoli e per il Mezzogiorno con l'orgoglio di essere riusciti a realizzarne qualcuno
(soprattutto a beneficio dei giovani delle scuole e delle periferie urbane) e ad avviarne qualcun altro', evidenzia
Marco Salvatore , direttore scientifico dell' IRCCS SDN che insieme con l' Università Suor Orsola Benincasa è stato
tra i fondatori di una rete istituzionale che oggi mette insieme ben 12 'attori' unendo importanti realtà culturali (come
l' Istituto Italiano per gli Studi Storici e la Città della Scienza ), accademiche (come l' Università Federico II di Napoli e
l' Accademia di Belle Arti ) e professionali (come la Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli e l' Ordine dei
Giornalisti della Campania ). E proprio da una riflessione organizzata con l'Ordine dei Giornalisti della Campania (ed
inserita nel piano di formazione ed aggiornamento professionale dei giornalisti) ripartirà la dodicesima edizione del
Sabato delle Idee. Il tema dell'incontro sarà la dismissione dei beni pubblici , un fenomeno di grande rilevanza e di
grande attualità, che negli ultimi anni ha caratterizzato la politica economica del Paese e che offre numerose
opportunità progettuali legate anche ai nuovi concetti di 'bene comune'. L'appuntamento fissato per sabato 25
gennaio alle ore 10 nel salone delle conferenze di Villa Sanfelice di Monteforte , prestigiosa sede della Fondazione
Salvatore tenuta a battesimo dal premier Conte proprio in occasione di una delle riflessioni della scorsa edizione del
Sabato delle Idee. Ad aprire la dodicesima edizione del Sabato delle Idee ci saranno il Rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro
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, il Rettore dell'Università Federico II, Arturo De Vivo , il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio
Lucarelli e il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore , patron della Fondazione Salvatore.Alla riflessione
sulla dismissione dei beni pubblici, che sarà coordinata da Stefano D'Alfonso , professore ordinario di Diritto
amministrativo all'Università degli Studi di Napoli Federico II, prenderanno parte Ilaria Amelia Caggiano , professore
ordinario di Diritto privato all'Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Gigliano , magistrato della Corte dei Conti,
Giuseppe Recinto , professore ordinario di Diritto privato all'Università degli Studi di Napoli Federico II, Marco
Sangiorgio , direttore generale C.D.P. Investimenti S.G.R. ed il notaio Paolo Guida .
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Dodicesima edizione de 'Il Sabato delle Idee'
L'intelligenza artificiale, la ricerca scientifica e le nuove tecnologie applicate
ai beni culturali. Saranno molti i temi che guardano al futuro e alla rivoluzione
digitale in atto nella dodicesima edizione de "Il Sabato delle Idee" , il
pensatoio napoletano, fondato dallo scienziato Marco Salvatore , che dal
2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali del Mezzogiorno . La dismissione dei beni pubblici,
fenomeno che negli ultimi anni ha caratterizzato la politica economica del
Paese e che offre numerose opportunità progettuali legate anche ai nuovi
concetti di 'bene comune', è il tema dell'incontro inaugurale della nuova
edizione. L'incontro parte da una riflessione organizzata con l' Ordine dei
Giornalisti della Campania , ed inserita nel piano di formazione e
aggiornamento professionale dei giornalisti. L'appuntamento è fissato per
sabato 25 gennaio, alle 10, nel salone delle conferenze di Villa Sanfelice di
Monteforte , prestigiosa sede della Fondazione Salvatore. Ad aprire la
dodicesima edizione del Sabato delle Idee ci saranno il Rettore
dell'Università Federico II, Arturo De Vivo , il Rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro , il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli e il
fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore , patron della Fondazione Salvatore. Alla riflessione sulla
dismissione dei beni pubblici, che sarà coordinata da Stefano D'Alfonso , professore ordinario di Diritto
amministrativo all'Università degli Studi di Napoli Federico II, prenderanno parte Ilaria Amelia Caggiano , professore
ordinario di Diritto privato all'Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Gigliano , magistrato della Corte dei Conti,
Giuseppe Recinto , professore ordinario di Diritto privato all'Università degli Studi di Napoli Federico II, Marco
Sangiorgio , direttore generale C.D.P. Investimenti S.G.R. ed il notaio Paolo Guida . Sul sito web
www.ilsabatodelleidee.it il calendario completo degli appuntamenti del 2020.
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Il Sabato delle idee /Alla Fondazione Salvatore si parla della dismissione dei beni pubblici
il Mondo di Suk
Il Sabato delle idee parte nel 2020 da intelligenza artificiale, ricerca
scientifica e nuove tecnologie applicate ai beni culturali. Il pensatoio
napoletano (foto ), fondato dallo scienziato Marco Salvatore, ha creato rete
con alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del
Mezzogiorno, organizzando quasi cento incontri con oltre seicento relatori
nei suoi primi undici anni di vita. Tra i suoi numerosi ospiti Jacques Attali e
Edgar Morin. Da una riflessione organizzata con l'Ordine dei giornalisti della
Campania (e inserita nel piano di formazione e aggiornamento professionale
dei giornalisti) ripartirà sul tema La dismissione dei beni pubblici, un
fenomeno di grande rilevanza e di grande attualità, che negli ultimi anni ha
caratterizzato la politica economica del Paese e che offre numerose
opportunità progettuali legate anche ai nuovi concetti di bene comune.
Sabato 25 gennaio alle 10 nel salone delle conferenze di Villa Sanfelice di
Monteforte, prestigiosa sede della Fondazione Salvatore tenuta a battesimo
dal premier Conte proprio in occasione di una delle riflessioni della scorsa
edizione del Sabato delle Idee. Ci saranno il rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro , il Rettore dell'Università Federico II, Arturo De Vivo, il presidente dell'Ordine
dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli e il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, patron della
Fondazione Salvatore. Alla riflessione , che sarà coordinata da Stefano D'Alfonso, professore ordinario di Diritto
amministrativo all'Università degli Studi di Napoli Federico II, prenderanno parte Ilaria Amelia Caggiano, professore
ordinario di Diritto privato all'Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Gigliano, magistrato della Corte dei Conti,
Giuseppe Recinto, professore ordinario di Diritto privato all'Università degli Studi di Napoli Federico II, Marco
Sangiorgio, direttore generale C.D.P. Investimenti S.G.R. e il notaio Paolo Guida. Per saperne di più Fondazione
Salvatore Villa Sanfelice di Monteforte Viale Gramsci 4 Napoli www.ilsabatodelleidee.it
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Napoli. Al via la XII edizione del "Sabato delle idee"
Redazione Romana
L'Università "Federico II" di Napoli COMMENTA E CONDIVIDI L'intelligenza
artificiale, la ricerca scientifica e le nuove tecnologie applicate ai beni
culturali. Ci saranno molti temi che guardano al futuro e alla rivoluzione
digitale in atto nella dodicesima edizione de Il sabato delle idee (il 22
febbraio), il pensatoio napoletano, fondato dallo scienziato Marco Salvatore,
che dal 2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali del Mezzogiorno. Quasi 100 incontri con oltre 600
relatori: sono alcuni dei numeri dei primi 11 anni de Il sabato delle idee che ha
radunato a Napoli, per progettare per Napoli e per il Mezzogiorno, alcuni tra i
più autorevoli intellettuali italiani e internazionali, tra gli altri Jacques Attali,
Edgar Morin, Jean-Noel Schifano, Raffaele La Capria e Remo Bodei, ma
anche e soprattutto i principali esponenti della classe dirigente del Paese e
del mondo delle professioni, come l'ex presidente della Commissione
Europea, José Manuel Barroso, l'attuale presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, l'ex direttore
generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, il presidente emerito del
Consiglio Superiore per i beni culturali, Giuliano Volpe, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico
Cafiero De Raho, il presidente emerito delle Corte Costituzionale, Paolo Grossi e l'ex Presidente dell'Autorità garante
per la privacy Stefano Rodotà. «Due lustri di idee e di progetti per Napoli e per il Mezzogiorno con l'orgoglio di essere
riusciti a realizzarne qualcuno, soprattutto a beneficio dei giovani delle scuole e delle periferie urbane e ad avviarne
qualcun altro», evidenzia Marco Salvatore , direttore scientifico dell'Irccs Sdn che insieme con l'Università Suor
Orsola Benincasa è stato tra i fondatori di una rete istituzionale che oggi mette insieme ben 12 "attori" unendo
importanti realtà culturali, come l'Istituto Italiano per gli Studi Storici e la Città della Scienza, accademiche, come
l'Università Federico II di Napoli e l'Accademia di Belle Arti, e professionali, come la Fondazione Ordine degli
Ingegneri di Napoli e l'Ordine dei Giornalisti della Campania. Ad aprire la dodicesima edizione de Il sabato delle idee
ci saranno il rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro, il rettore dell'Università Federico II,
Arturo De Vivo, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, e il fondatore de Il sabato
delle idee , Marco Salvatore, patron della Fondazione Salvatore. Alla riflessione sulla dismissione dei beni pubblici,
che sarà coordinata da Stefano D'Alfonso, professore ordinario di Diritto amministrativo all'Università degli Studi di
Napoli Federico II, prenderanno parte Ilaria Amelia Caggiano, professore ordinario di Diritto privato all'Università Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Gigliano, magistrato della Corte dei Conti, Giuseppe Recinto, professore ordinario di
Diritto privato all'Università degli Studi di Napoli Federico II, Marco Sangiorgio, direttore
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generale Cdp Investimenti Sgr e il notaio Paolo Guida. Sul sito www.ilsabatodelleidee.it il calendario completo
degli appuntamenti del 2020 de Il sabato delle idee che il 22 febbraio , anche in questo caso all'interno del calendario
di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell'Ordine dei giornalisti della Campania, ospiterà anche un
importante confronto sul futuro della ricerca con gli interventi del presidente del Cnr Massimo Inguscio e del
ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.
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Al via la dodicesima edizione de 'Il Sabato delle Idee'
Si riparte il 25 gennaio nel salone conferenze della Fondazione Salvatore di
Napoli per una riflessione sulla dismissione dei beni pubblici promossa
insieme all' Ordine dei Giornalisti della Campania Riceviamo e pubblichiamo.
L' intelligenza artificiale, la ricerca scientifica e le nuove tecnologie applicate
ai beni culturali. Ci saranno molti temi che guardano al futuro e alla
rivoluzione digitale in atto nella dodicesima edizione de 'Il Sabato delle Idee' ,
il pensatoio napoletano, fondato dallo scienziato Marco Salvatore, che dal
2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,
accademiche e culturali del Mezzogiorno. Quasi cento incontri con oltre
seicento relatori: sono alcuni dei numeri dei primi undici anni de 'Il Sabato
delle Idee' che ha radunato a Napoli, per progettare per Napoli e per il
Mezzogiorno, alcuni tra i più autorevoli intellettuali italiani ed internazionali,
tra gli altri Jacques Attali, Edgar Morin, Jean-Noel Schifano, Raffaele La
Capria e Remo Bodei, ma anche e soprattutto i principali esponenti della
classe dirigente del Paese e del mondo delle professioni, come l' ex
presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, l' attuale
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, l' ex direttore
generale della Banca d' Italia, Salvatore Rossi, il presidente emerito del Consiglio Superiore per i beni culturali,
Giuliano Volpe, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, il presidente emerito
delle Corte Costituzionale, Paolo Grossi e l' ex Presidente dell' Autorità garante per la privacy Stefano Rodotà. Due
lustri di idee e di progetti per Napoli e per il Mezzogiorno con l' orgoglio di essere riusciti a realizzarne qualcuno,
soprattutto a beneficio dei giovani delle scuole e delle periferie urbane, e ad avviarne qualcun altro evidenzia Marco
Salvatore, direttore scientifico dell' IRCCS SDN che insieme con l' Università Suor Orsola Benincasa è stato tra i
fondatori di una rete istituzionale che oggi mette insieme ben 12 'attori' unendo importanti realtà culturali, come l'
Istituto Italiano per gli Studi Storici e la Città della Scienza, accademiche, come l' Università Federico II di Napoli e l'
Accademia di Belle Arti, e professionali, come la Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli e l' Ordine dei Giornalisti
della Campania. E proprio da una riflessione organizzata con l' Ordine dei Giornalisti della Campania, ed inserita nel
piano di formazione ed aggiornamento professionale dei giornalisti, ripartirà la dodicesima edizione de 'Il Sabato
delle Idee' . Il tema dell' incontro sarà la dismissione dei beni pubblici, un fenomeno di grande rilevanza e di grande
attualità, che negli ultimi anni ha caratterizzato la politica economica del Paese e che offre numerose opportunità
progettuali legate anche ai nuovi concetti di 'bene comune'. L' appuntamento fissato per sabato 25 gennaio alle ore
10:00 nel salone delle conferenze di Villa Sanfelice di Monteforte, prestigiosa sede della Fondazione Salvatore
tenuta a battesimo dal
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premier Conte proprio in occasione di una delle riflessioni della scorsa edizione del Sabato delle Idee. Ad aprire la
dodicesima edizione del Sabato delle Idee ci saranno il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'
Alessandro, il Rettore dell' Università Federico II, Arturo De Vivo, il presidente dell' Ordine dei Giornalisti della
Campania, Ottavio Lucarelli, e il fondatore de 'Il Sabato delle Idee' , Marco Salvatore, patron della Fondazione
Salvatore. Alla riflessione sulla dismissione dei beni pubblici, che sarà coordinata da Stefano D' Alfonso, professore
ordinario di Diritto amministrativo all' Università degli Studi di Napoli Federico II, prenderanno parte Ilaria Amelia
Caggiano, professore ordinario di Diritto privato all' Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Gigliano, magistrato
della Corte dei Conti, Giuseppe Recinto, professore ordinario di Diritto privato all' Università degli Studi di Napoli
Federico II, Marco Sangiorgio, direttore generale C.D.P. Investimenti S.G.R. ed il notaio Paolo Guida. Sul sito web
www.ilsabatodelleidee.it il calendario completo degli appuntamenti del 2020 de 'Il Sabato delle Idee' che il 22
febbraio, anche in questo caso all' interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale
dell' Ordine dei Giornalisti della Campania, ospiterà anche un importante confronto sul futuro della ricerca con gli
interventi del presidente del CNR Massimo Inguscio e del Ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.
Uno dei compiti fondanti de 'Il Sabato delle Idee 'è stato e continua ad essere quello di costruire un nuovo rapporto
di fiducia tra i giovani del Mezzogiorno ed una classe dirigente che sappia finalmente avere uno sguardo
responsabile e strategico verso il futuro. Così il Rettore Lucio d' Alessandro, attualmente impegnato anche nella
presidenza della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, evidenzia l' impegno de 'Il Sabato delle Idee' in
riflessioni e progettualità finalizzate a dare ai giovani speranze concrete ripartendo anche quest' anno dall'
attenzione agli investimenti sulla ricerca scientifica e al ruolo nevralgico della scuola e dell' università per lo sviluppo
del Paese. Programma del 25 gennaio 2020.
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Parte la 12esima edizione de Il Sabato delle Idee: Ricerca e Beni Culturali
COMUNICATO STAMPA
NAPOLI. Dal futuro della ricerca scientifica alle nuove tecnologie per i beni
culturali: tutti i temi della dodicesima edizione del Sabato delle Idee. Si riparte
nel salone conferenze della Fondazione Salvatore per una riflessione sulla
dismissione dei beni pubblici promossa insieme all' Ordine dei Giornalisti
della Campania. Sabato 25 Gennaio 2020 ore 10 Fondazione Salvatore Villa
Sanfelice di Monteforte Viale Gramsci 4 - Napoli. L' intelligenza artificiale, la
ricerca scientifica e le nuove tecnologie applicate ai beni culturali. Ci
saranno molti temi che guardano al futuro e alla rivoluzione digitale in atto
nella dodicesima edizione de 'Il Sabato delle Idee', il pensatoio napoletano,
fondato dallo scienziato Marco Salvatore, che dal 2009 ha messo in rete
alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del
Mezzogiorno. Quasi cento incontri con oltre seicento relatori: sono alcuni dei
numeri dei primi undici anni de 'Il Sabato delle Idee' che ha radunato a Napoli,
per progettare per Napoli e per il Mezzogiorno, alcuni tra i più autorevoli
intellettuali italiani ed internazionali (tra gli altri Jacques Attali, Edgar Morin,
Jean-Noel Schifano, Raffaele La Capria e Remo Bodei) ma anche e
soprattutto i principali esponenti della classe dirigente del Paese e del mondo delle professioni (come l' ex
presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, l' attuale presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il
presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, l' ex direttore generale della Banca d' Italia, Salvatore Rossi, il
presidente emerito del Consiglio Superiore per i beni culturali, Giuliano Volpe, il Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, il presidente emerito delle Corte Costituzionale, Paolo Grossi e l' ex
Presidente dell' Autorità garante per la privacy Stefano Rodotà). 'Due lustri di idee e di progetti per Napoli e per il
Mezzogiorno con l' orgoglio di essere riusciti a realizzarne qualcuno (soprattutto a beneficio dei giovani delle scuole
e delle periferie urbane) e ad avviarne qualcun altro', evidenzia Marco Salvatore, direttore scientifico dell' IRCCS SDN
che insieme con l' Università Suor Orsola Benincasa è stato tra i fondatori di una rete istituzionale che oggi mette
insieme ben 12 'attori' unendo importanti realtà culturali (come l' Istituto Italiano per gli Studi Storici e la Città della
Scienza), accademiche (come l' Università Federico II di Napoli e l' Accademia di Belle Arti) e professionali (come la
Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli e l' Ordine dei Giornalisti della Campania). E proprio da una riflessione
organizzata con l' Ordine dei Giornalisti della Campania (ed inserita nel piano di formazione ed aggiornamento
professionale dei giornalisti) ripartirà la dodicesima edizione del Sabato delle Idee. Il tema dell' incontro sarà la
dismissione dei beni pubblici, un fenomeno di grande rilevanza e di grande attualità, che negli ultimi anni ha
caratterizzato la politica economica del Paese e che offre numerose opportunità progettuali legate anche ai nuovi
concetti
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di 'bene comune'. L' appuntamento fissato per sabato 25 gennaio alle ore 10 nel salone delle conferenze di Villa
Sanfelice di Monteforte, prestigiosa sede della Fondazione Salvatore tenuta a battesimo dal premier Conte proprio in
occasione di una delle riflessioni della scorsa edizione del Sabato delle Idee. Ad aprire la dodicesima edizione del
Sabato delle Idee ci saranno il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro, il Rettore dell'
Università Federico II, Arturo De Vivo, il presidente dell' Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli e il
fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, patron della Fondazione Salvatore. Alla riflessione sulla
dismissione dei beni pubblici, che sarà coordinata da Stefano D' Alfonso, professore ordinario di Diritto
amministrativo all' Università degli Studi di Napoli Federico II, prenderanno parte Ilaria Amelia Caggiano, professore
ordinario di Diritto privato all' Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Gigliano, magistrato della Corte dei Conti,
Giuseppe Recinto, professore ordinario di Diritto privato all' Università degli Studi di Napoli Federico II, Marco
Sangiorgio, direttore generale C.D.P. Investimenti S.G.R. ed il notaio Paolo Guida. Sul sito web
www.ilsabatodelleidee.it il calendario completo degli appuntamenti del 2020 del Sabato delle Idee che il 22 Febbraio
(anche in questo caso all' interno del calendario di incontri di formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine
dei Giornalisti della Campania) ospiterà anche un importante confronto sul futuro della ricerca con gli interventi del
presidente del CNR Massimo Inguscio e del Ministro dell' Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.'Uno dei
compiti fondanti del Sabato delle Idee è stato e continua ad essere quello di costruire un nuovo rapporto di fiducia
tra i giovani del Mezzogiorno ed una classe dirigente che sappia finalmente avere uno sguardo responsabile e
strategico verso il futuro'. Così il Rettore Lucio d' Alessandro, attualmente impegnato anche nella presidenza della
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, evidenzia l' impegno del Sabato delle Idee 'in riflessioni e
progettualità finalizzate a dare ai giovani speranze concrete ripartendo anche quest' anno dall' attenzione agli
investimenti sulla ricerca scientifica e al ruolo nevralgico della scuola e dell' università per lo sviluppo del Paese'.
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