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II presidente Aldo Ligustro

A Giuseppe De Rita
la settima edizione
del premio Menichella
Conferito dalla Fondazione Monti uniti dí Foggia

• Giovedì 10 dicembre 2020, alle
ore 17 in vídeoconferenza, si terrà
la cerimonia di conferimento del
settimo "Premio Donato Menichel-
la", onorificenza istituita dalla Fon-
dazione dei Monti Uniti di Foggia,
in collaborazione con la Banca
d'Italia, e promossa nell'ambito del-
le "Giornate Economiche del Mez-
zogiorno" quale riconoscimento a
quei professionisti e a quelle isti-

tuzioni che con
la propria ope-
ra hanno con-
tribuito allo
sviluppo cultu-
rale, sociale ed
economico del
Meridione ita-
liano.
Dopo Roma-

no Prodi, Paolo
Mieli, Paolo
Baratta, Gian-

franco Viesti, Antonio Patuelli e
Giuseppe Guzzetti, a ritirare il
"Premio Donato Menichella" VII
edizione sarà il professor Giuseppe
De Rita.

Sociologo, laureato in giurispru-
denza, Giuseppe De Rita è stato fun-
zionario dello Svimez (Associazio-
ne per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno) dal 1958 al 1963. Tra i
fondatori e poi consigliere delegato
del Censis (Centro Studi Investi-
menti Sociali) da11964, ne diventata
segretario generale nel 1974. Dal
1989 al 2000 è stato presidente del
Cnel (Consiglio Nazionale dell'Eco-

nomia e del Lavoro). Il nome di De
Rita è soprattutto legato all'attività
del Censis, istituto dí ricerca che,
sotto la sua direzione, si è distinto
nel panorama della ricerca sociolo-
gica sui mutamenti economico-so-
ciali, di mentalità e di costume nel-
l'Italia degli ultimi trent'anni del
ventesimo secolo.Accanto al lavoro
organizzativo degli istituti da lui di-
retti, per tutta la vita Giuseppe De
Rita si è occupato, con analisi at-
tente, puntuali e approfondite, dello
sviluppo del Meridione italiano, fi-
no al recentissimo volume "Il lungo
Mezzogiorno", edito nel 2020 per i
tipi di Laterza. Nella sua lunga at-
tività di ricerca ha tenuto sempre
fede a due principi fondamentali,
appresi dai "maestri" Giorgio Se-
bregondi e Padre Louis-Joseph Le-
bret: la convinzione che nel lungo
periodo non è l'economia che traina
il sociale ma il contrario, e che per
fare sviluppo occorrono profondi
processi di autocoscienza collettiva.
Al dottor Giuseppe De Rita verrà

conferito il settimo "Premio Donato
Menichella" per l'incessante impe-
gno dedicato agli studi sul Mezzo-
giorno e per il decisivo impulso, da-
to in qualità di presidente del Cnel,
alla messa in campo dei "Patti ter-
ritoriali", quel processo di sviluppo
non determinato e non governato
dall'alto ma affidato alla vitalità
delle popolazioni locali, delle loro
classi dirigenti e della loro tradizio-
nale coesione sociale, che dagli an-
ni ̀90 ha rappresentato una nuova

All'Università di Foggia
Incontro con Bray

al Oggi incontro con Massimo
Bray. Ex ministro della Cultura,
ora direttore dell'Istituto dell'Enci-
clopedia Italiana Treccani e neo
assessore alla Cultura e al Turi-
smo della Regione Puglia, Bray,
che proprio con Treccani sta dan-
do spazio all'innovatività nella co-
municazione culturale, dialogherà
con il Magnifico Rettore dell'Uni-
versità di Foggia, Pierpaolo Limo-
ne, nel corso di un webinar dal ti-
tolo Istituzioni culturali, identità e
socia) seminari si svolgeranno
sulla piattaforma e-learning di
Ateneo, dalle 10 alle 12. Maggiori
info su: unifg.it I strategy.

stagione di protagonismo per le co-
munità meridionali e di rinnovata
attenzione per i modelli di sviluppo
partecipato, lontano da logiche sta-
taliste e burocratiche.

Alla cerimonia, che sarà trasmes-
sa in diretta streaming sulla pagina
Facebook della Fondazione, prende-
ranno parte il presidente della Fon-
dazione dei Monti Uniti di Foggia,
Aldo Ligustro, Filippo Li Piani, Ca-
po Filiale di Foggia della Banca d'I-
talia, il presidente della Fondazione
Con Il Sud, Carlo Borgomeo, e il
prof. Giuseppe De Rita, moderati
dal giornalista Filippo Santigliano.
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A sinistra
Giuseppe De
Rita, in basso
alcuni dei
personaggi
che hanno
ottenuto il
premio
Menichella di
Foggia:
Romano
Prodi,
Gianfranco
Viesti, Paolo
Mieli

LA

A Giuseppe De Rita
la seuima edizione
del premio Men ichel la

le il
oi t5'i Si inaugu a la via dei pimepì
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