
 

 

 

 

Comitato Scientifico: Antonella Bortolomei, Fiorella M.B. Capuzzo, 
Antonio Guerci, Claudio Parolin, Franco Sammaciccia  

L’1 febbraio del 2005 il Consiglio regionale della Regione Lom-
bardia approva, con una maggioranza trasversale pressoché 
unanime, la legge n. 2 “Norme in materia delle Discipline Bio 
Naturali “. 
 Si tratta di una buona legge perché: 
● Sancisce il “diritto all’esistenza” di un settore di attività che si 

è notevolmente sviluppato negli ultimi venti anni coinvolgen-
do milioni di cittadini sia come utenti che come operatori; 

● Rende disponibili ai cittadini risorse aggiuntive per il perse-
guimento di obiettivi socialmente rilevanti come il proprio 
benessere e la qualità della vita, senza costi aggiuntivi per le 
casse pubbliche; 

● Conferisce dignità e sicurezza agli operatori, tutelandone la 
professionalità e la qualità della formazione; 

● Tutela i cittadini formalizzando i requisiti di qualità degli Enti 
di Formazione e degli Operatori, rendendo riconoscibili quelli 
degni di tutela; 

● Rispetta le competenze dello Stato evitando di interferire con 
le attribuzioni costituzionali in materia di nuove Professioni; 

● E’ una legge che ha posto la Regione Lombardia 
all’avanguardia in Italia e in Europa in un settore che tocca 
da vicino lo scopo stesso della politica: garantire al cittadino 
vita piena e felice.  

                                                    Franco Sammaciccia  
                                          Presidente del Comitato Tecnico Scientifico 
 

Nuovi Spazi al Servire ONG, Istituto per la Cooperazione con i 
Paesi in Via di Sviluppo. Dal 1984, anno della sua fondazione, 
lavora per sconfiggere la fame, per educare l’infanzia, per difen-
dere il diritto alla salute, per divulgare i problemi dei Paesi nel 
Sud del Mondo.  
Realizza progetti di cooperazione in prevalenza nel campo della 
Salute, della Prevenzione ed Educazione Sanitaria ed in quello 
della Formazione  rivolta sia ai bambini che agli adulti.  
 
                                                                Il Presidente  
                                                                          Luciano Ravaglia  
 
L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo  
Sofocle  

Palazzo Pirelli  
Auditorium Gaber 

 Piazza Duca D’Aosta 3  
MILANO  

Milano 18 aprile 2015  
Ore 9.15 

 
 

“INSIEME… INSOMMA!  
LA SOLIDARIETA’ COME  

PIACERE, DIRITTO… 
NECESSITA’” 

 

RSVP 
Segreteria organizzativa : 
NUOVI SPAZI AL SERVIRE—ONG 
Antonella Bortolomei  
tel. 0363/40974 fax 0363/41757  
e mail nuovispazi.nss@libero.it 

                           Con il Patrocinio di 

Nuovi spazi al servire Ong



  
Ore 14.15     Mike SINGLETON 
                    Emerito dell’Università Cattolica di Louvain (Belgio) Antropologo  
                     Solidarietà Primitiva, tra virtù e necessità  

 
Ore 14.40    Marco Eugenio DI GIANDOMENICO 
                     Docente Universitario di Economia Management e Marketing     
                     delle Cultura e dell’Arte del Terzo Settore  - Scrittore 
                     Nuovi profili di sostenibilità dell’arte e della cultura 

  
Ore 15.05     Piergiorgio SPAGGIARI  
                      Fisico e Medico Ricercatore Ministero Salute. Laurea honoris  
                      causa medicina quantistica Università Odessa 
                      Presidente della Commissione Regionale per le Medicine 
                      Complementari della Lombardia  
                      Insieme...Insomma! attraverso  la solidarietà tra Medicine 
                      complementari  e Discipline Bio Naturali 

  
Ore 15.30     Luigi MENEGAZZO  
                     Superiore Generale dei Missionari Saveriani 
                      La Solidarietà come scelta di vita  

  
Ore 15.55     Proiezione di spezzoni del Film “Dancing with Maria” 
                      Presentati dal Regista  Ivan GRIGOLET  
                      Intervista in streaming di  Maria FUX  dall’Argentina 

   
Ore 16.20      Franco CRACOLICI 
                      Direttore Scuola di Agopuntura di Firenze  e Vicepresidente 
                      FISA. 
                      Un nuovo paradigma per la medicina del Futuro: 
                      integrazione e stili di vita e solidarietà tra Scienza e  
                     Discipline Bio Naturali  

  
Ore 16.45      Claudio PAROLIN  
                       Maestro Shiatsu, ideatore delle DBN e coordinatore 
                       segreteria CTS Lombardia  
                       Le DBN, una rivoluzione culturale e sociale  

  
 
 Interverranno nel corso delle giornata:  

Daniele BELOTTI, Alessandro COLUCCI, Pietro MACCONI,   
Bruno MARZIANO, Carlo MONGUZZI, Carlo SAFFIOTI,  
Paolo VALENTINI PUCCITELLI   

Viviamo tempi  di una crisi che prima ancora che economi-
ca  è crisi di valori ed è proprio in queste Stagioni della 
Vita che l’Uomo, impegnato ad occuparsi di problematiche 
stringenti, deve trovare  l’equilibrio tra il bisogno impellen-
te  di cercare soluzioni  e la necessità  ineludibile di porsi 
domande . 
E la domanda che abbiamo scelto per questa occasio-
ne è: “la solidarietà” 

Cos’è mai la solidarietà oggi, in quante maniere si  può 
manifestare? E’ un “dovere” come amava dire il Cardinale 
Martini? E  se fosse un piacere, un diritto, o una  ineludibi-
le necessità? 

In questo nuovo millennio la solidarietà sociale, verosimil-
mente, sarà una delle rivoluzioni epocali; proprio come 
l’aver compreso che la Giustizia dovesse essere un senti-
mento sociale che sì concretizza attraverso la Legge, è 
stata una delle conquiste più importanti della fine del mil-
lennio scorso.  Questo Convegno è organizzato per cele-
brare i trent’anni delle attività di Cooperazione nei Paesi in 
via di Sviluppo della ONG Nuovi Spazi al Servire  ed i 
dieci anni della Legge Regionale 2/2005 che ha consentito  
l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico delle DBN  
(Discipline Bio Naturali) della Regione Lombardia. Una 
collaborazione nata grazie alla condivisione sia di ideali 
che di  “Persone”  

Il  tema della Solidarietà sarà indagato sotto gli aspetti 
multidisciplinari dai maggiori esperti nelle aree: Antropolo-
gica, Sociologica, Politica, Economica, Filosofica, Sanita-
ria e Psicologica; contestualizzato nell’ambito del volonta-
riato e del “sostegno alla Persona” anche mediante le pra-
tiche delle Discipline Bio Naturali.  

                                           Franco  Sammaciccia  

PROGRAMMA  
 
Ore 09.15    Apertura dei lavori 
 Chairman Franco SAMMACICCIA Presidente del Comitato Tecnico 
 Scientifico Discipline Bio Naturali della Regione  Lombardia  
                         
Ore 09.30   Saluti Istituzionali  
 
Ore 10.00  Antonio GUERCI 
 Cattedra Antropologia Università degli Studi di Genova.  
                   Direttore Museo Etnomedicina A. Scarpa 
                   Antropo — logiche dello stare insieme: scelta o necessità?    
                     
 

Ore 10.25   Raffaele MORELLI   
    Psichiatra – Direttore Istituto Riza  
                    L’altruismo meglio degli psicofarmaci 
  
Ore 10.50    Fabio MARAZZI 
                     Docente di Diritto Internazionale di Impresa presso lo IULM Milano  
                Solidarietà internazionale: cosa c’è oltre al principio? 
  
Ore 11.10     Coffee Break 
  
Ore 11.30     Giulio CAIO  
                      Filosofo Pedagogista  
                      Nuovi Orizzonti di Senso nelle pratiche di solidarietà 
  
Ore 11.55     Davide MAGNI  
      Padre Gesuita e studioso di buddhismo e religioni dell’Estremo 
                     Oriente. Scuola di Meditazione —Cagliari 
                     Corpo e preghiera. La via del T’ai Chi Ch'üan (Tài Jí Quán) 
  
Ore 12.20     Domenico BODEGA 
      Professore di organizzazione aziendale, Preside della Facoltà di  
                      economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
                      Solidarietà, gratuità, senso di cittadinanza: quale valore  
                      Economico? 
 
Ore 12.45       Light Lunch 
 

  


