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Note introduttive sul convegno meridionalista a Montecitorio 

Napoli, giovedì 25 novembre 2021 

L’Auletta del Palazzo dei Gruppi parlamentari a Montecitorio è il luogo deputato all’incontro Cittadini – 

Istituzioni e ci è parso particolarmente indicato per organizzare un convegno meridionalista dal titolo non 

ancora definitivo: Meridione d’Italia – La ultracentenaria questione italiana. La data di realizzazione 

dell’evento sarà stabilita nelle prossime settimane ma possiamo già dire che sarà un lunedì pomeriggio. 

Il convegno sarà rivolto prioritariamente a parlamentari che dovranno riservarsi un posto dell’Auletta 

mediante una apposita pagina del sito www.azionemeridionalista.it che sarà a breve realizzata e che 

consentirà la gestione cronologica delle prenotazioni. Nel caso le stesse non dovessero essere sufficienti 

a coprire, entro una certa data, i 286 posti disponibili, saranno aperte a membri della Società Civile. 

Potranno essere riservati, in deduzione ai posti complessivamente disponibili, alcuni posti a sedere per 

relatori e invitati speciali che parteciperanno all’evento. 

Esso sarà un evento pubblico che travalicherà i confini nazionali in quanto sarà trasmesso in streaming 

mediante piattaforma Facebook che lo renderà visibile a ciascuna persona ( emigrante o discendente di 

essi ) che in Italia o nel mondo vorrà assistere a qualcosa di storico per il nostro Paese. 

Il convegno non sarà realizzato in stile “tradizionale” ( relatore che parla agli invitati)  ma consisterà in una 

serie di informazioni multimediali presentate in rapida sequenza di natura verbale e audiovideo che 

realizzeranno le 4 fasi in cui è suddiviso il convegno: Genesi e Gestione del meridione d’Italia, Analisi delle 

problematiche e Soluzioni proposte. Ciò anche al fine di  rendere fluido, stimolante ed interessante 

l’evento, sia per i partecipanti presenti fisicamente che per quelli collegati in streaming. 

Sarà distribuita ai presenti e resa disponibile per il download per chi si collegherà in streaming una 

brochure che riporterà le parti salienti dei contenuti affrontati nel convegno e sarà consegnato ai presenti 

e a tutti quelli che parteciperanno all’evento a vario titolo ( membri dello Staff e Sponsor dell’evento ) un 

oggetto ricordo dello stesso. 

Per gli sponsor che lo richiederanno sarà pubblicata in ogni documento, cartaceo o digitale, la loro 
partecipazione in qualità di finanziatori dell’evento con l’apposizione del marchio (se società) o del nome 
se persona fisica. 
 
Nella pagina di seguito sono riportate alcune foto ed un link per visualizzare l’Auletta del Palazzo dei 
Gruppi parlamentari. 
 

 
Giancarlo Chiari 

Promotore dell’iniziativa 
Convegno meridionalista a Montecitorio 
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