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LE  FINALITA   DEL  PROGETTO

Oggi,nel Mezzogiorno d’Italia, il principale 
freno allo sviluppo economico 

è rappresentato da condizionamenti di ordine culturale 
presenti sul territorio.

Negli ultimi due secoli,questi condizionamenti 
hanno tratto origine 

(anche rafforzando embrioni già presenti nella cultura meridionale)
della posizione geografica del Sud,che, in particolar modo nella fase

industriale dello sviluppo,
ha penalizzato questa parte d’Italia, in termini di 

marginalità geografica 
rispetto ai grandi assi di sviluppo economico europeo.
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Il cambiamento intervenuto negli ultimi 
trent’anni, in Italia,

con il passaggio alla fase post-industriale dello
sviluppo,cambia i punti di riferimento 

(ed anche i luoghi comuni) consolidati negli ultimi
due secoli di economia industriale.

Da produzioni HARD,pesanti ed inquinanti
(siderurgia,chimica) a produzioni SOFT, leggere ed

ecologiche:cultura,turismo,gastronomia,
archeologia,ed altre.Queste ultime sono

produzioni ad alto valore aggiunto e richiedono
media e alta scolarizzazione diffusa sul territorio.



road show
4

Il Progetto“ROAD  SHOW” vuole coprire capillarmente il Mezzogiorno 
attraverso una serie di eventi che coprano dieci capoluoghi di provincia meridionali 

(Regioni Obiettivo 1 dell’Unione Europea:Campania,Puglia,Basilicata,Calabria,Sicilia,Sardegna).

Gli Eventi (di 4 ore ciascuno :ore 9,30 – 13,30) 
saranno strutturati come Convegni di alto profilo divulgativo (non cattedrattici o accademici),
indirizzati ad un pubblico il più ampio possibile,che vedranno il coinvolgimento dei mass media

locali per la maggiore copertura territoriale possibile.
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Il tema in discussione è come attivare un vero cambiamento
culturale nel Mezzogiorno d’Italia,partendo dai “giovani” fino a

40 anni d’età.Molti di questi ancora oggi sono vittime di una
cultura pervasiva del Sud:dell’essere sconfitto in partenza 

(nella propria testa,prima di tutto);di non avere fiducia nelle
proprie capacità;della derisione corale e reiterata di coloro

che vorrebbero fare di più.

Questo retaggio culturale è ancora forte e diffuso,nonostante
che siano passati trent’anni dalla magistrale descrizione fatta

della regista Lina Wertmuller nel Film “I Basilischi”.
Pertanto,bisogna motivare (per poterle poi adoperare) tutte
le risorse intellettuali e tecniche presenti nel Mezzogiorno,

bisogna incidere sulla cultura rinunciataria di fondo,che ancora
persiste e pervade intere zone del Sud.
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Infatti,nelle attuali Società
complesse le

infrastrutture e le
iniziative imprenditoriali
sono necessarie,ma non
sufficienti per rimanere al

passo con le regioni
economicamente più

sviluppate;nella fase post-
industriale dello sviluppo,
è necessario attivare un

forte cambiamento
culturale per favorire un

adeguato sviluppo
economico territoriale.
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LE  PERSONE  DA  COINVOLGERE  
NEL  PROGETTO

I contenuti e le motivazioni che verranno trasmessi all’interno di ciascun Evento vanno
fortemente legati a profili di tipo comunicazionale,per coinvolgere 

nel miglior modo le persone presenti fisicamente e coloro che saranno raggiunti 
dal messaggio attraverso i mezzi di comunicazione.
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Ciascun Evento/Convegno vedrà la presenza di tre
relatori “titolari” e di due relatori “locali”.

I tre relatori “titolari” sono la Signora Melba
RUFFO di Calabria,noto personaggio televisivo, il

Dott. Vito VACCA,Vice Presidente
dell’Associazione Italiana Formatori, la Dott.
Arianna DAGNINO,Giornalista e Scrittrice.

Dei tre relatori “titolari” 
segue breve profilo professionale,da cui si
evince la loro particolare professionalità ai

fini del Progetto da realizzare:
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MELBA  RUFFO  DI  CALABRIA

originaria di Santo Domingo,è giunta in Italia nel 1989,
come Addetta Culturale dell'UNESCO,in occasione del 5° Centenario
dalla scoperta dell'America.Ha iniziato la carriera televisiva accanto a
Luciano Rispoli,come conduttrice del talk show “Il Tappeto Volante” su
Telemontecarlo.È ospite fissa in trasmissioni popolari,come “Harem”,

“Partita Doppia”,“La Più Bella Sei Tu”,
“Il Maurizio Costanzo Show” e “Porta a Porta”.Per RAIUNO ha condotto

nel ‘98, insieme a Pippo Franco,“Il Paese delle Meraviglie”,nel ‘99 ha
presentato “Miss Italia nel Mondo” accanto a Carlo Conti.

Proveniente dal sud del mondo,ha sposato il principe Fulco Ruffo di
Calabria,nipote della regina Paola del Belgio e discendente di una

millenaria famiglia del sud d’Italia.Dall’avere acquisito nel cognome l'intera
regione italiana,che poi ha conosciuto,amato e apprezzato,si è sentita

spontaneamente incaricata di una nuova missione diplomatica:
comunicare e promuovere la ricchezza della cultura e del territorio meridionali.A suo giudizio,

infatti,“Il sud è il petrolio non inquinante di questo Paese”.Dopo avere viaggiato molto e visitato i
luoghi più diversi,si è sempre più convinta della urgenza di dovere aiutare il meridione d'Italia,

affinché prenda consapevolezza delle proprie energie e risorse,per risorgere e rifiorire.
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VITO VACCA

è Vice Presidente dell’Associazione Italiana Formatori,svolge attività di docenza per qualificate
Business School, tra le quali la LUISS Management ed il FORMEZ,nonché per il sistema delle
Camere di Commercio.Ha tenuto Corsi e Seminari presso diverse Università italiane.Ha

pubblicato per IPSOA Editore, Italia Oggi e la Gazzetta del Mezzogiorno.
Consulente di direzione ed organizzazione,con oltre 15 anni di attività professionale,ha una

consolidata esperienza relativa allo Sviluppo economico territoriale ed alle Agevolazioni finanziarie
per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni.
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ARIANNA DAGNINO
da dieci anni giornalista professionista,ha scritto per il Corriere della Sera,Capital,Vogue Italia,

Marie Claire,Elle,Gente Viaggi,ha viaggiato molto all'estero ed ha vissuto per 4 anni in Sud Africa
(parla correttamente quattro lingue).

Esperta in scenari evolutivi e cambiamento culturale,nel 1996 ha pubblicato 
“I Nuovi Nomadi - Pionieri della mutazione,Culture evolutive,Nuove professioni”;nel Marzo 2000

è uscito in libreria per l'Editore MURSIA il Suo ultimo libro “Uoma :La Fine dei Sessi” sul
cambiamento del rapporto uomo - donna e uomo - macchina,con il sempre più rapido 

progresso delle nuove tecnologie digitali.
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I due relatori “locali” saranno individuati di volta in volta in relazione al particolare contesto
territoriale di svolgimento dell’Evento,tenendo presenti le peculiarità 

delle provincie di riferimento.




