
 

 

CON IL SUD SOSTENIBILE: 
LA NUOVA LINEA DEL CAMBIAMENTO 

 
Venerdì 26 settembre: al Castello Sforzesco, 
Sviluppo è Legalità, Ambiente, Istruzione.  

E anche Musica. 
 

Milano, 26 settembre 2014 - Si è svolta in un clima positivo e costruttivo di confronto tra Sud e Nord la prima 
parte della due giorni «Con il Sud Sostenibile: la nuova linea del cambiamento», l’evento annuale di 
Fondazione Con il Sud, organizzato alternativamente al Nord e al Sud . Nel 2014 la sede  è Milano, nella 
favolosa cornice del Castello Sforzesco, grazie alla stretta collaborazione con Fondazione Cariplo. 

La prima giornata ha animato il Castello riempiendo le platee delle tavole rotonde previste no-stop dalle 11 alle 
19, e affollando le attività collaterali: laboratori, mostre, installazioni e una serie di attività rivolte a ragazzi, 
bambini, famiglie e cittadini. 

Il tema dell’edizione 2014 è la sostenibilità sociale, culturale, ambientale ed economica, per promuovere 
modelli di sviluppo alternativi a quelli praticati storicamente nel Mezzogiorno e trovare nuove strade da percorrere 
insieme. 

Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione Con il Sud: «Fondazione CON IL SUD rappresenta dal 2006 
un progetto unitario che mette insieme le fondazioni con il mondo del terzo settore e propone una visione 
alternativa e un approccio concreto allo sviluppo del Sud, muovendosi attorno a temi che riguardano il futuro di 
tutto il Paese. Per questo, dal 2011 realizziamo una manifestazione annuale, alternativamente nel Nord e nel Sud 
Italia, aperta a istituzioni, fondazioni, terzo settore, scuola, cultura, media e mondo economico, ma soprattutto ai 
cittadini. Quest’anno la organizziamo con Fondazione Cariplo, tra i principali nostri Fondatori, e con il patrocinio del 
Comune di Milano. Il nostro intento è quello di far conoscere le esperienze positive e le buone prassi che vengono 
realizzate al Sud, creando sinergie e “facendo rete” in un’ottica di cooperazione locale e nazionale per il “bene 
comune” . Parleremo di sviluppo e di futuro, proponendo modelli alternativi a quelli avviati storicamente nel 
Mezzogiorno, partendo come nostra consuetudine da progetti concreti». 

Ha aperto la giornata l’incontro «Sviluppo è Legalità», alle 11 nel Cortile della Rocchetta. I protagonisti sono 
stati il Presidente Autorità Nazionale anticorruzione Raffaele Cantone e l’economista Marco Vitale. Il 
direttore del Corriere del Mezzogiorno, Antonio Polito, ha condotto l’incontro con la consueta competenza e 
la professionalità. La legalità è una parola chiave per un Paese che vuole uscire da un momento buio e abbracciare 
lo Sviluppo: per l’Italia intera è una sfida, al Sud come al Nord.  

Raffaele Cantone ha posto l’accento sul riutilizzo dei beni confiscati alla mafia come una scommessa rivolta al 
futuro per lo sviluppo di una economia legale che riutilizza i beni confiscati in un’ottica imprenditoriale e genera 
così crescita economica e lavoro. «La logica che guida il recupero di immobili e aziende confiscate alla malavita 
organizzata deve essere legalità uguale a sviluppo. È necessario dimostrare che dove le mafie portavano lavoro 
riesce a farlo anche lo Stato». 

L’economista Marco Vitale: «Corruzione e mafie sono percepite come fenomeni distinti. In realtà sono cerchi 
concentrici, e lo si è visto in Lombardia: la ‘ndrangheta è cresciuta con la corruzione, imponendo la forza 
dell’intimidazione oltre al semplice potere del denaro». 

Durante l’incontro sono state presentati esempi di buone pratiche e di storie di legalità vincente: 



 

 

• Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza e coesione sociale del Comune di Milano. «Sul territorio 
del nostro Comune ci sono 189 beni confiscati. Devono essere testimonianza di un cambiamento possibile». 

• Pierpaolo Romani Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione 
civile contro le mafie 

• Vincenzo Linarello, Presidente Gruppo cooperativo GOEL 
• Monica Villa, Fondazione Cariplo 
• Claudio Bossi, La Cascina di Chiaravalle, bene confiscato a Milano 
• Claudio La Camera, Associazione Antigone-Osservatorio sulla 'ndrangheta, Reggio Calabria 

 

Dalle 14.30 alle 16.30 è stata Ambiente la parola chiave da abbinare alla volontà di Sviluppo di tutto il Paese. 
Dalla produzione agroalimentare, una delle eccellenze italiane e meridionali, alla produzione e gestione dei rifiuti 
(da problema a risorsa per il territorio), nell’ottica di un attento utilizzo delle risorse e impatto sugli ecosistemi: ne 
hanno parlato Lorenzo Berlendis (Vicepresidente nazionale di Slow Food) e Angelo Consoli (Promotore 
e presidente del CETRI-TIRES, direttore dell'Ufficio Europeo di Jeremy Rifkin), con Salvatore 
Giannella (Sette – Corriere della Sera) a moderare l’incontro. Le testimonianze presentate durante l’incontro:  

• Paola Santeramo – Direttore CIA Milano  
• Marzio Marzorati, Responsabile Parchi Legambiente Lombardia  
• Luciana Maroni - Coordinatrice Filiera del Grano DESR (Distretto di Economia Solidale Rurale) 

Parco Agricolo Sud Milano  
• Antonio Capece, Responsabile del Progetto “Io cresco” - Centro di stoccaggio abiti e materiale 

vario con persone svantaggiate e Last Minute Market di Napoli  
• Michele Finizio, Presidente Consorzio CS, Progetto “Ortofrù” - Catena ortofrutticola per 

l’inserimento lavorativo di disabili, presente a Potenza e Salerno  
 

Angelo Consoli: «La logica del profitto e dello sfruttamento incontrollato ha portato alla malattia della società 
di oggi, dove chiudono le librerie e aprono le sale bingo, e dove siamo ancora troppo dipendenti dall’energia 
fossile, che fa perdere la sovranità a paesi come l’Italia. Ci vuole un profondo cambiamento del modello di 
sviluppo, ma non può accadere finché non cambia la cultura. La battaglia per fermare il cambiamento climatico, 
che passa dalle energie rinnovabili, diventa quindi una lotta per una società più giusta». 

 

Sviluppo è Istruzione: dalle 17 alle 19 ne hanno parlato, nella sala panoramica del Castello Sforzesco, il 
Maestro di strada e Sottosegretario all'Istruzione 2011-2014 Marco Rossi-Doria con la sociologa 
dell’Università Cattolica di Milano Maddalena Colombo e la moderatrice Francesca Ceci, del Gr 1 Rai. 

L’istruzione è uno dei temi più cari a Fondazione Con il Sud, che ha tra le priorità la lotta alla dispersione 
scolastica. L’incontro è stato un confronto aperto su modelli educativi, possibili reti ed alleanze, e sul racconto di 
buone pratiche come quelle raccontate nelle testimonianze di Matteo Rebesani (“Crescere al Sud” , rete per la 
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Mezzogiorno), Goffredo Modena (Presidente Fondazione 
aiutare i bambini Onlus), Marzia Sica (“Transatlantic Forum On Inclusive Early Years”, progetto europeo per 
l’inclusione della prima infanzia) e Claudio Bernardi (Professore associato Università Cattolica di Milano). 

Marco Rossi-Doria ha evidenziato come si debbano riprendere le politiche di investimento nel Sud con 
rigorosi controlli della spesa pubblica. «È importante sostenere programmi fortemente innovativi di integrazione 
sinergica tra casa e lavoro, in modo da favorire così l’idea di uguaglianza sociale».  

 



 

 

La giornata si è conclusa con le note della speranza, grazie allo splendido concerto dedicato al Maestro 
Claudio Abbado presentato da Nicola Pedone di Radio Rai 3 Suite con la partecipazione di Mimmo Jodice. 
Sul palco del Cortile della Rocchetta si sono alternate quattro orchestre, formate da oltre 150 ragazzi dai 5 anni in 
su. Le orchestre giovanili Sanitansamble di Napoli, Quattrocanti del Centro Storico di Palermo, 
l’Orchestra dei Popoli e FuturOrchestra di Milano hanno dimostrato, con la loro straordinaria capacità di 
esecuzione, l’efficacia che anche in Italia può avere il Sistema Abreu, che nel nostro Paese ha visto proprio 
Abbado tra i primi e più appassionati sostenitori: la musica sinfonica diventa strumento di coesione sociale, 
accessibile ai giovani anche in realtà problematiche.  

 
CONTATTI 

Comunicazione e Ufficio Stampa Manifestazione  
 
Rita Borgo 335 1316087, rita.borgo1@gmail.com 
Chiara Frangi 347 6592784, frangi.c@gmail.com 
Elisabetta Castellini 393 0603733, elisabetta.castellini@alice.it 
 

Fondazione CON IL SUD 
Ufficio Stampa: 06.6879721 / 334.6786807 / comunicazione@fondazioneconilsud.it 
www.fondazioneconilsud.it  
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