
 L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE E IL PREMIO GUIDO DORSO 

L’Associazione (Assodorso) ha tra i suoi obiettivi quello di 
incoraggiare e promuovere nelle giovani generazioni 
l’interesse, lo studio e le attività di ricerca, di divulgazione utili 
a contribuire alla risoluzione dei problemi del Mezzogiorno di 
Italia e a valorizzarne le risorse. L’Associazione organizza dal 
1970, il Premio Internazionale intitolato a Guido Dorso, 
giunto alla sua XXXVII edizione come riconoscimento agli 
“ambasciatori” del Mezzogiorno. Dal 2000, la cerimonia di 
premiazione si tiene a Roma, con il patrocinio del Senato della 
Repubblica. Il Premio Dorso si avvale anche del patrocinio 
dell’Università di Napoli “Federico II” e della fattiva 
collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di 
alcune tra le più prestigiose Università straniere. Il Premio 
Dorso è stato accompagnato, negli anni, da un crescente 
apprezzamento da parte delle istituzioni scientifiche e 
culturali. A conferma di ciò dal 2005 il Presidente della 
Repubblica ha destinato nell’ambito del premio, una propria 
targa di rappresentanza appositamente coniata dalla Zecca 
dello Stato che viene assegnata dall’Associazione ad una 
istituzione scientifica, culturale che operi per favorire il 
processo di sviluppo del Mezzogiorno di Italia. Hanno ricevuto 
il Premio Dorso: 42 giovani neolaureati, 218 esponenti del 
mondo politico, economico e culturale di cui 28 operanti 
all’estero di origine italiana, nonché due premi Nobel. Sono 
stati anche segnalati sette Istituti Scolastici, due Università 
degli Stati Uniti, una del Giappone ed una della Repubblica 
Popolare Cinese. Sette istituzioni culturali del Mezzogiorno 
sono state destinatarie della targa del Presidente della 
Repubblica.  

Comitato tecnico-scientifico: Andrea Amatucci (Presidente), 
Gerardo Bianco, Antonio Catricalà, Gianfranco Dioguardi, 
Adriano Giannola, Cesare Imbriani, Giovanni Lettieri, Zhenya 
Liu, Giovanni Magnifico, Nicola Mancino, Antonio Marzano, 
Luigi Mazzella, Paola Pelino, Dominick Salvatore, Giulio Tarro, 
Giuseppe Tesauro, Fulvio Tessitore, Sergio Zoppi. 

Organi Direttivi: Nicola Squitieri (Presidente), Francesco 
Saverio Coppola (Segretario generale), Michele Giannattasio 
(Presidente Comitato Promotore) 

                          ENTI PATRICINATORI 

 

 

 
 

  
 

          
 

                   
 

 

   

                           
 
Il numero speciale della rivista Politica meridionalista , edita 
dall’Associazione Guido Dorso , viene distribuita fino ad 
esaurimento. 
 
Per gli studenti dei corsi di economia dell’Università del 

Salento che partecipano al meeting sono previsti dei CFU. 

 

     
 
           www.assodorso.it            e-mail  info@assodorso.it 

IL MEZZOGIORNO NELLO SPAZIO EURO-MEDITERRANEO 
 GLI SCENARI GLOBALI E IL PIANO ITALIANO INDUSTRIA   4.0  
Il ricordo e il messaggio di Guido Dorso a 70 anni 

dalla morte 

 
In collaborazione con  

 Osservatorio Banche e Imprese di Economia e Finanza 
Il Nuovo quotidiano di Puglia 

 
Lecce 25-26 novembre 2016 

Officine Cantelmo 
 

INVITO 
 
 

 

http://www.assodorso.it/


 

I Temi 

 
Obiettivo del convegno è quello di valutare il futuro 
socio-economico del Mezzogiorno nel contesto 
nazionale, europeo e mediterraneo alla luce dei 
possibili scenari nazionali e internazionali che si 
profilano all’orizzonte. Una riflessione particolare viene 
riservata al piano italiano industria 4.0 predisposto dal 
Governo italiano. 
Nel 2016 per il Mezzogiorno - secondo la Svimez e altri 
centri di ricerca come OBI, Fondazione Curella  – 
ritornano a crescere i consumi e gli investimenti, anche 
se ancora molto alti restano i tassi di povertà e di 
disoccupazione soprattutto quella giovanile, che non 
consentono al Sud di uscire dalla crisi. In questa 
direzione un ruolo particolare deve giocare l’Europa 
che dovrà necessariamente ritornare alle origini, 
rileggendo e meditando sulle grandi sfide che diedero 
vita al Manifesto di Ventotene, attraverso il recupero 
ed il rilancio di quei valori ideali per troppo tempo 
dispersi. L’agenda politica dei prossimi anni deve  
tener conto del Mezzogiorno e dello spazio euro-
mediterraneo come fattori importanti della crescita con 
lo sviluppo dell’occupazione e di attività di alto valore 
aggiunto , in grado di aumentare l’ interscambio di beni 
e servizi in Europa e nel mondo. La stabilizzazione 
dell’area-mediterranea rappresenta una grande sfida 
non solo per la crescita economica, ma anche per una 
soluzione umanitaria e cooperativistica dei fenomeni 
migratori. La struttura imprenditoriale e la capacità 
delle imprese di innovare e globalizzarsi , nonché la 
capacità dei sistemi territoriali di evolversi, 
costituiscono in questo contesto un pilastro 
fondamentale della crescita. Il piano 4.0 del Governo 
italiano va in questa direzione con ricadute sul 
Mezzogiorno la cui portata sarà oggetto di valutazione 
nel corso del convegno. 

 
 

  

Venerdì 25 novembre 2016 

15.30  Registrazione partecipanti 

Coordinatore dei lavori:  Claudio Scamardella - Direttore Nuovo 
Quotidiano di Puglia 

16.00 Saluti 

Sindaco Città di Lecce - Paolo Perrone 

Presidente Provincia di Lecce- Antonio Gabellone 

Rettore Università di Lecce - Vincenzo Zara 

Regione Puglia- rappresentante 

16.15  Il ricordo di Guido Dorso 

Nicola Squitieri Presidente Assodorso 

16.30 Il Mezzogiorno nello spazio euro-mediterraneo : dinamiche e 
vincoli   

Delio Miotti-  Dirigente Svimez 

Antonio Corvino -  OBI 

Massimo Lo Cicero – Università Suor Orsola Benincasa 

Abdelouahab Rezig - Università di Algeri 

17.30 Vincoli e svincoli: Imprenditori, economisti e istituzioni a 
confronto 

Stefano De Rubertis (Università del Salento), Toti di Mattina (operatore 
turistico), Roberto Fatano (CEO IN.T.E.R FRUTTA), Cesare Imbriani 
(Università La Sapienza), Ottavio Larini/Valentino Russo (South Agro- 
Start Cup Puglia 2016), Biagio Mataluni (Presidente Olio Dante), 
Giuseppe Palumbo (Amministratore Tormaresca),Federico Pirro 
(Università di Bari), Luigi Snichelotto (Ceo Community Cooking Leader). 

18.40 Le vie dello sviluppo di una Regione del Mezzogiorno: la 
Puglia 

Domenico Laforgia - Direttore Dipartimento Sviluppo economico e 
innovazione della Regione Puglia 

19.00 Intervento di Hassan Abouyoub - Ambasciatore del Marocco 

 

 

 

Sabato 26 novembre 2016 

9.30 Registrazione partecipanti  

Coordinatore dei lavori: Claudio Scamardella - Direttore Nuovo 
Quotidiano di Puglia 

10.00 L’Attualità di Guido Dorso 

Francesco Saverio Coppola -Segretario generale Assodorso 

10.15 Gli scenari globali 

James Kenneth Galbraith 
Economista 
10.50 Infrastrutture e mobilità nell’area euro mediterranea 

Angela Stefania Bergantino  - Università di Bari- Presidente Società 
italiana di economia dei trasporti e logistica 

11.10  Vincoli e svincoli : Imprenditori, economisti e istituzioni a 
confronto 

Andrea Amatucci (Università Federico II), Luciano De Francesco( CEO 
D.F.V.), Raffaello De Ruggieri (Sindaco di Matera), Rodolfo La 
Tegola/Andrea Spedicati  (AR dream), Amedeo Maizza ( Università del 
Salento), Daniele Marrama (Presidente Istituto Banco di Napoli), Ilaria 
Bortone (vincitrice Start Cup Puglia 2016), Stefano Renna (AvioAero), 
Dario Scalella (CEO k4A). 

12.40 Politiche per la crescita 

Chiara Montefrancesco  
Premio Dorso 2016 per l’imprenditoria 
 
Issad Rebrab -  Presidente Gruppo Cevital 
 
13.10 Intervento del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo 
Calenda 

     

 
 

 


