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Il Forum delle Aree Interne nasce nel 2019, sulla
scia della prima lettera scritta dai vescovi della
Metropolia Beneventana intitolata “La Mezzanotte
del Mezzogiorno”. L’intento della iniziativa, che
giunge alla terza edizione ed è ora estesa a
numerose regioni italiane, è creare un luogo
permanente di dialogo tra amministratori, operatori socio-politici, istituzioni e imprenditori delle
realtà più fragili e maggiormente esposte agli
effetti crescenti della crisi in atto.
Si punta a superare i campanilismi e gli egoismi
territoriali in una visione di bene comune e
convergenza di obiettivi, di fronte all’aggravamento delle condizioni di emarginazione e di isolamento, anche politico, oltre che per la mancanza
di infrastrutture.
Al centro del Forum 2022 in particolare il tema
delle competenze e con esse della capacità
delle istituzioni locali di proporsi con adeguata
progettualità nel contesto delle scelte strategiche
per lo sviluppo organico ed equilibrato del
Paese.
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Segreteria generale
Curia arcivescovile di Benevento

Piazza Orsini, 27 - 82100 Benevento
Tel. 0824/323379 – 3533364650 (solo per sms e wapp)
email: segreteriagenerale@diocesidibenevento.it

Sede del convegno:
Centro “La Pace”, ingresso via Antonio Cifaldi km
0,800 - 82100 Benevento - tel. 0824/357004

Iscrizioni al convegno

www.faare.org
www.diocesidibenevento.it

entro e non oltre l’8 maggio 2022 (le iscrizioni saranno
chiuse al raggiungimento di 250 adesioni)

coordinatrice di “Riabitare l’Italia” e partner di progetto del
Forum Disuguaglianze e Diversità

17.00
Dibattito
18.00
Presentazione villaggi tematici
Ermete Realacci

presidente SYMBOLA;

Fabrizio Antolini
presidente SISTUR;

Francesco Monaco

Capo Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi politiche
europee – IFEL;

Annalisa Mandorino

segretaria CITTADINANZA ATTIVA

20.15
Cena

9.30:
Introduzione lavori
10.00:
PNRR, riduttore di distanze
Enrico Giovannini

ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

11.15:
Coffee break
11.30:
Aree interne, investimento per la crescita del
Paese
Mara Carfagna

ministro per il Sud e la coesione territoriale

13.00:
Pranzo
15.00:
Progetto e competenza, motori per una
velocità sostenibile

Linee operative per attraversare responsabilmente la nuova
fase sociale

Villaggi tematici:
Qualità, innovazione e transizione culturale;
Borghi, aree interne e restanza dei giovani:
attrattività possibili;
Transizione e nuovi strumenti di coesione;
Diritti, solidarietà e formazione alla
partecipazione civile;
20.15:
Cena
21.00:
Visita alla città

Sabato 28

Sabrina Lucatelli

Venerdì 27

Giovedi 26

16.00
Territori emarginati e fertilità delle differenze

9.00
Villaggi tematici, relazioni conclusive
11.00
Sviluppo e riequilibrio territoriale,
buone prassi e progetti innovativi
Maurizio Bianchi:

“Power engineering” (Tecnologia e gestione dell’energia)

Antonio Stasi:

“Vazapp” (Scenari in agricoltura)

Alfonso Santoriello:

“Ancient Appia Landscapes “ (Transizione archeologica)

12.00:
Conclusioni

