
Il Mezzogiorno tra Europa e Mediterraneo 
Eboli, 2-3 Luglio 2022 

 

Iniziativa a cura della Sinistra Europea – LabSud – Transform Italia – PRC federazione di Salerno – 

gruppo di lavoro PRC sul Mezzogiorno 

 

La conferenza su “Mezzogiorno tra Europa e Mediterraneo”, che si terrà a partire dal pomeriggio di sabato 

2 luglio e proseguirà nella mattinata e nel pomeriggio di domenica 3 luglio presso l'hotel “Grazia” di Eboli 

(SA), è una tappa del lavoro svolto sul Mezzogiorno e sulle questioni ad esso connesse e si propone di 

sviluppare e approfondire analisi e proposte, alla luce delle problematiche di questa modernità, segnata dalla 

pandemia, dalla guerra e dal cambiamento climatico. 

Nelle 3 sezioni di lavoro proveremo a indagare il nesso tra la condizione sociale, antropologica e politico-

culturale del Sud dell'Italia e quella degli altri Sud, in relazione agli sconvolgimenti epocali e globali.  

I lavori avranno la seguente scansione tematica: 

• Verso Sud: per una nuova strategia euromediterranea- prima sessione, sabato pomeriggio 

Le conseguenze sul Mezzogiorno delle crisi economiche, delle guerre e delle catastrofi sanitarie e ambientali, 

la prospettiva strategica euromediterranea per l’Italia e per l’Europa: ambiente, migrazioni, accoglienza, pace 

e cooperazione, relazioni economiche e culturali, democrazia e diritti umani, equilibri demografici, 

collegamenti con l’Atlantico e il Nord Europa.  

• Rappresentazioni e rappresentanze nel Sud di oggi - seconda sessione, domenica mattina 

Le piste utili per indagare e interpretare le dinamiche di autoconsapevolezza dei territori meridionali: il Sud 

fra le proprie potenzialità sociali e l’incapacità di lettura delle classi dominanti, vittima di politiche predatorie 

o protagonista del cambiamento. Il ruolo della Sinistra. 

• Per la riscossa del Sud: temi, percorsi e prospettive - terza sessione, domenica pomeriggio 

Il panorama contraddittorio del Mezzogiorno d'Italia fra le spinte all'integrazione economica nel “Sistema 

Italia” e nel “Sistema Europa” e i punti di criticità globale del capitalismo del nostro tempo: la “questione 

meridionale” nell’unità delle lotte sociali, del mondo accademico, delle organizzazioni politiche e sindacali.  

PROGRAMMA  

SABATO 02 LUGLIO 

ore 14.30                  accoglienza 

ore 17.00 – 17.30 apertura dei lavori 

ore 17.30 - 19.30  Verso Sud: per una nuova strategia euromediterranea 

ore 21.00   Cena e spettacolo a cura del gruppo di musica popolare partenopea “I Pulcinella” 

 

DOMENICA 03 LUGLIO 

ore 10.00 – 13.00  Rappresentazioni e rappresentanze nel Sud di oggi 

ore 13.30 – 15.00  Lunch 

ore 15.30 – 17.30 Per la riscossa del Sud: temi, percorsi e prospettive 


