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Programma del Corso estivo della Scuola di Formazione Politica di SICILIA NAZIONE

“La Sicilia ha bisogno di una nuova classe politica indipendente e indipendentista”

Piano Torre Park Hotel – c/da Torre Montaspro – Isnello (PA) – 17/20 settembre 2015

Giovedì 17 settembre

ore 18,00 – 18,30 Apertura del corso da parte del Direttore Scientifico prof. Massimo Costa

ore 18,30 – 19,30 Relazione “La necessità di formazione di una classe dirigente siciliana indipendente e indipendentista” (Rino Piscitello)

ore 19,30 – 20,00 Presentazione dei corsisti

Venerdì 18 settembre

ore 9,00 – 11,30 Relazione “La storia e i caratteri identitari della Nazione Siciliana e delle sue Istituzioni” (prof. Massimo Costa)

ore 11,30 – 11,45 break

ore 11,45 – 13,00 Relazione “Storia dei movimenti indipendentisti siciliani e della conquista dello Statuto speciale di Autonomia” (prof. Salvo Musumeci)

ore 15,00 – 17,30 Relazione “Il diritto pubblico della Regione siciliana (autonomia e autodeterminazione, insularità, coesione economico-sociale e territoriale,
perequazione)” (prof. Gaetano Armao)
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ore 17,30 – 17,45 break

ore 17,45 – 19,00 Relazione “L’Autonomia speciale siciliana tra opportunità non valorizzate e prospettive federaliste” (prof. Pietro Luigi Matta)

ore 19,00 – 20,00 Relazione “Lingua siciliana come strumento di identità nazionale” (Fonso Genchi)

dopo cena Team Work su “Comunicazione e immagine: Utilizzo dei social network e militanza politica” (Beppe Vicari e Francesco Cimò)

Sabato 19 settembre

ore 9,00 – 10,15 Relazione “Moneta, monete complementari regionali e Certificati di Credito Fiscale (CCF)” (dott. Filippo Albamonte)

ore 10,15 – 11,30 Relazione “Istituzioni di Economia e politica economica” (prof.ssa Maria Italiano)

ore 11,30 – 11,45 break

ore 11,45 – 13,00 Relazione “Sicilia e risorse europee. Programmazione 2014 – 2020: dalla critica alla proposta” (prof. Aurelio Bruno)

ore 15,00 – 16,15 Relazione “La Sicilia nello scenario macroeconomico attuale” (dott.ssa Rosanna Maniscalco)

ore 16,15 – 17,30 Relazione “Impianto finanziario dello Statuto” (prof. Alessandro Dagnino)

ore 17,30 – 17,45 break

ore 17,45 – 19,00 Relazione “Federalismo fiscale, riforma della contabilità pubblica e questione finanziaria siciliana” (prof. Riccardo Compagnino)

ore 19,00 – 20,00 Relazione “Gli strumenti istituzionali dello Statuto in un’ottica nazionale siciliana” (Fabrizio Ferrara)

dopo cena momento satirico con Merighi & Troja

Domenica 20 settembre

ore 9,00 – 10,30 Relazione “Onestà, lotta alle mafie e alla corruzione: le precondizioni dell’impegno politico e la sfida indipendentista” (Rino Piscitello)

ore 10,30 – 10.45 break

ore 10,45 – 12,00 Conclusioni (prof. Gaetano Armao)

ore 12,00 Consegna attestati frequenza corso

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Il corso è praticamente gratuito (è previsto solo un contributo di 25 € onnicomprensivo) e comprende la partecipazione agli incontri e alle lezioni, alloggio e mezza
pensione, per tutta la sua durata. Alla fine dello stesso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Le iscrizioni avverranno sulla base di una selezione basata sui curriculum e sulla necessità di assicurare un’ampia distribuzione geografica dei partecipanti.

Il numero dei corsisti è variabile da un minimo di 25 a un massimo di 35 partecipanti.

Il corso è rivolto in preferenza a giovani sotto i 32 anni, con possibilità di singole deroghe.

Direttore scientifico del corso è il Prof. Massimo Costa.

Chi volesse partecipare deve inviare la richiesta alla mail formazione@sicilianazione.eu allegando il proprio curriculum entro e non oltre venerdì 4 settembre.

Le comunicazioni di accettazione della richiesta perverranno entro la giornata di Lunedì 7 settembre.

Parliamo di News (http://www.sicilianazione.eu/category/news/) | 5 Commenti » (http://www.sicilianazione.eu/programma-del-corso-estivo-della-scuola-di-formazione-
politica-di-sicilia-nazione/#comments)

5 risposte a “Programma del Corso estivo della Scuola di Formazione Politica di SICILIA
NAZIONE”

1.  Franco Scancarello scrive:

28 agosto 2015 alle 9:51 (http://www.sicilianazione.eu/programma-del-corso-estivo-della-scuola-di-formazione-politica-di-sicilia-nazione/#comment-21103)
Iniziativa opportuna e intelligente.
Programma stimolante.
Sede azzeccata.
Vedrò di fare iscrivere qualche giovane promettente.
Spero di assistere, almeno nel weekend a qualche sessione.
Complimenti e cari saluti a Gaetano Armao

Rispondi (/programma-del-corso-estivo-della-scuola-di-formazione-politica-di-sicilia-nazione/?replytocom=21103#respond)

2.  giuseppe giammona (http://programmasicilia.altervista) scrive:

4 settembre 2015 alle 6:24 (http://www.sicilianazione.eu/programma-del-corso-estivo-della-scuola-di-formazione-politica-di-sicilia-nazione/#comment-21750)
Io voglio partecipare !

Rispondi (/programma-del-corso-estivo-della-scuola-di-formazione-politica-di-sicilia-nazione/?replytocom=21750#respond)

 Giuseppe Vicari scrive:

5 settembre 2015 alle 12:20 (http://www.sicilianazione.eu/programma-del-corso-estivo-della-scuola-di-formazione-politica-di-sicilia-nazione/#comment-
21919)
Iscriviti.

Rispondi (/programma-del-corso-estivo-della-scuola-di-formazione-politica-di-sicilia-nazione/?replytocom=21919#respond)

3.  Arch.Angelo scrive:

19 settembre 2015 alle 11:10 (http://www.sicilianazione.eu/programma-del-corso-estivo-della-scuola-di-formazione-politica-di-sicilia-nazione/#comment-23415)
ho avuto modo di leggere il programma altrsì di approfondire come altri popoli sono arrivati a conquistare l’ indipendenza.La Sicilia essendo già una NAZIONE ha il
diritto di autodeterminarsi ed avere uno STATO libero ed INDIPENDENTE. L’ autonomia siciliana è stata una truffa pertanto proporrei alla pregiatissima dirigenza di
Sicilia Nazione di agire nella consapevolezza che a causa di certi DIRITTI cogenti, negati, l’ autodeterminazione del nostro popolo siciliano dovrà avvalersi
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necessariamente di un governo provvisorio sotto l’ egida dell’ ONU.

Rispondi (/programma-del-corso-estivo-della-scuola-di-formazione-politica-di-sicilia-nazione/?replytocom=23415#respond)

4.  Rosario Brancato scrive:

19 settembre 2015 alle 12:47 (http://www.sicilianazione.eu/programma-del-corso-estivo-della-scuola-di-formazione-politica-di-sicilia-nazione/#comment-23416)
Se lo fate ancora mi avvisate, sono interessato! An.tu.do!

Rispondi (/programma-del-corso-estivo-della-scuola-di-formazione-politica-di-sicilia-nazione/?replytocom=23416#respond)
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