
 

“INSIEME… INSOMMA!  

LA SOLIDARIETA’ COME  

PIACERE, DIRITTO… 

NECESSITA’ 

Sabato  18 aprile 2015    Ore 9.15 

Palazzo Pirelli  

Auditorium Gaber 

 Piazza Duca D’Aosta 3   MILANO  

Viviamo Tempi  di una crisi che prima ancora che economica  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 impellente  di cercare soluzioni  e la necessità  ineludi-

bile di porsi domande . 

E la domanda che abbiamo scelto per questa occasione 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   ineludibile  

necessità?  

In questo nuovo millennio la “solidarietà sociale”, verosimilmente, sarà una delle rivoluzioni 

epocali proprio come l’aver compreso che la Giustizia dovesse essere un sentimento sociale 

che sì concretizza attraverso la Legge, è stata una delle conquiste più importanti della fine 

del millennio scorso.  Questo Convegno è organizzato per celebrare 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: Antropologica, Sociologica, Politica, Economica, Filosofica Sanitaria e Psicologi-

ca; contestualizzato nell’ambito del volontariato e del “sostegno alla Persona” anche median-

te le tecniche delle Discipline Bio Naturali.  

                                                                                                           Franco  Sammaciccia  

                                                   

 

 

 

 

Con il Patrocinio di  



PROGRAMMA 

 

Franco Sammaciccia Naturopata, 

Heilprakitker, Presidente del Comitato 

Tecnico Scientifico delle Discipline Bio 

Naturali  della Regione Lombardia. 

Docente di Bioetica, Iridologia, Idrotalas-

soterapia, Idroterapia. Ricercatore e 

Socio Fondatore del Centro Ricerche e 

Studi di Medicine Complementari di 

Milano. Segretario della ONG Nuovi 

Spazi  al  Servire.  

Antonio Guerci Prof. di Antropologia. 

Responsabile scientifico del Museo di 

Etnomedicina  A. Scarpa e della  Catte-

dra UNESCO UniTwin “Antropologia 

della salute—Biosfera Sintomi e cura” 

Vice Presidente della della Société 

Européenne d'Ethnopharmacologie, 

Strasburgo Expert Adviser dalla Chine-

se University of Hong Kong per il pro-

gramma Traditional Medicines (Cina)  

 

 

 

 

Raffaele Morelli Psichiatra e psicote-

rapeuta, Presidente dell’Istituto Riza di 

Medicina Psicosomatica, dirige la rivista 

«Riza Psicosomatica», Direttore Re-

sponsabile della rivista «Dimagrire» e 

«MenteCorpo». È inoltre vice-presidente 

della Simp (Società Italiana Medicina 

Psicosomatica. Ha pubblicato numerosi 

libri con Edizioni Riza e Arnoldo  Monda-

dori  Editore.  

RELATORI   

 

 

 

 

Fabio Marazzi Fondatore e Senior 

Partner di MAdvisors (precedentemente 

noto come Emmeplus), società che 

supporta i processi di internazionalizza-

zione delle imprese, con uffici a Milano, 

Lugano, Boston, Charlotte, Tel Aviv e 

Parigi con un focus preferenziale su  

Innovazione e Tecnologia e scienze 

della vita. Membro di vari Consigli dire-

zionali nazionali e internazionali Pubblici 

e privati tra cui Expo 2015 Spa 

 

9.15 Apertura dei lavori Chairman Franco SAMMACICCIA Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia 

9.30 Saluti Istituzionali  

10.00 Antonio GUERCI Cattedra Antropologia Università degli Studi di Genova. Direttore Museo Etnomedicina A. Scarpa 
“Antropo-logiche dello stare insieme: scelta o necessità? 

10.25 Raffaele MORELLI  Psichiatra—Direttore Istituto Riza  “L’altruismo meglio degli psicofarmaci” 

10.50 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?” 

11.10 Coffee Break 

11.30 Giulio CAIO Filosofo Pedagogista “Nuovi Orizzonti di Senso nelle pratiche di solidarietà” 

11.55 Davide MAGNI Padre Gesuita e studioso di buddhismo e religioni dell’Estremo Oriente. Scuola Meditazione Cagliari  
“Corpo e preghiera. La via del T’ai Chi Ch'üan” (Tài Jí Quán) 

12.20 Fabio MARAZZI Docente di Diritto Internazionale di Impresa presso lo IULM Milano “Solidarietà internazionale:cosa c’è oltre al principio?” 

12.45 Light Lunch 

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

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

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” 

15.30 Padre Luigi MENEGAZZO Superiore Generale dei Missionari Saveriani “La Solidarietà come scelta di vita”  

15.55 Proiezioni di spezzoni del Film “Dancing with Maria” presentati dal Regista Ivan GRIGOLET. Intervista in streaming di Maria Fux  dall’Argentina 

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

16.45 Dominique DELAPORTE  Presidente  e Fondatrice di Reformed  - Raggruppamento Europeo per la formazione e riconoscimento delle Medicine 
non Convenzionali. Medico in naturopatia “Elementi chiave di armonizzazione, contribuendo alla solidarietà europea, sostenibile” 

17.05 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   



RELATORI    

 Davide Magni Sacerdote  della 

Compagnia di Gesù. Specializzato in 

Studi Buddhisti presso il Tulana Rese-

arch Center di Kelanya (Sri Lanka) ha 

proseguito lo studio del Taoismo presso 

il Ricci Center di Taipei (Taiwan). È co-

fondatore dell’International Jesuit Board 

for Buddhist Studies (Macau - Hong 

Kong - Taipei) è responsabile delle 

attività di ricerca e docenza Spiritualità 

Comparata in Italia. Redattore della 

rivista Popoli e collaboratore di altre 

testate giornalistiche.   

 Domenico Bodega Ordinario di 

Organizzazione aziendale presso 

l’Università Cattolica di Milano, si occupa 

di processi di cambiamento di organizza-

zioni complesse. E’ Scientific Resear-

cher per l’Italia del programma interna-

zionale di ricerca GLOBE (Global 

Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness Research Programme). E’ 

Preside della Facoltà di Economia  

Mike Singleton Nato in Inghilterra, 

dopo studi di filosofia a Roma e antropo-

logia a Oxford, fa ricerca nelle principali 

regioni dell'Africa; dirige poi un Istituto di 

Studi Ambientali all'università di Dakar 

(Senegal) e ritorna in Belgio all'Universi-

tà Cattolica di Louvain dove fonda un 

Laboratorio di Antropologia Prospettiva; 

è autore di più di 250 pubblicazioni 

scientifiche.  

 

 

 

 

Giulio Caio Filosofo, formatore, spe-

cializzato in psicosociologia e teologia; si 

è occupato di ricerca e formazione 

nell’ambito della pedagogia sociale e 

della marginalità.  Si è occupato in 

particolare di politiche sociali e giovanili, 

di consulenza e formazione per operatori 

professionali dei servizi e delle realtà del 

volontariato  

Eugenio  di Giandomenico Econo-

mista della cultura e dell'arte, cultural 

manager di respiro internazionale, 

esperto del terzo settore. Chairman dei 

CTS del MEDEC Institute di Milano. 

Membro del Comitato Scientifico del 

Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale  

di Milano. Ricopre prestigiosi incarichi 

universitari, è scrittore, opinionista 

televisivo, relatore in convegni scientifici 

internazionali". 

  

 

 

 

Piergiorgio Spaggiari Laureato in 

Fisica ed in medicina e chirurgia, per i 

suoi  meriti nella  ricerca scientifica, la 

Università di Odessa gli ha voluto confe-

rire una laurea Honoris causa (Odessa 

State medical University) Già docente e 

professore a contratto presso le Univer-

sità di Milano e di Roma,è stato Direttore 

Generale delle Aziende Ospedaliere di 

Sondalo(SO),Valtellina e Valchiavenna 

(SO),Lodi e Cremona.E’ Presidente 

della Società Italiana di Chirurgia Tecno-

logica e computer assistita. 

 

 

 

 

Padre Luigi Menegazzo Entra nella 

Congregazione dei Missionari Saveriani 

nel 1963 e viene ordinato sacerdote nel 

1977. Consegue la Licenza alla Pontifi-

cia Università Gregoriana. Lavora in 

Giappone per 15 anni, insegna Fenome-

nologia delle Religioni e Antropologia 

Culturale presso l’ITS per 5 anni e corsi 

sullo Shintoismo classico alla PUU. Dal 

2001 al 2013 è Vicario Generale della 

Congregazione Dal 2013 è Superiore 

Generale  dei Saveriani . 

Franco Cracolici Direttore Scuola di 

Agopuntura Tradizionale della Città di 

Firenze. Consulente della Commissione 

Rete Toscana di medicina Integrata; 

Membro esecutivo WFAS (Wrld Federa-

tion of Acupuncture Societies); Con-

sigliere nazionale FISA; autore del libro: 

“infertilita’ di coppia e procreazione 

assistita tecniche di agopuntura e medi-

cina cinese” 

Claudio Parolin Uno dei primi prati-

canti e formatore shiatsu, fondatore a 

Milano di una delle prime scuole. Ha 

dato vita alla Accademia Italiana Shiatsu 

Do, alla Federazione Italiana Shiatsu e 

l’Albo Operatori Shiatsu. Con alcuni 

colleghi ha creato il settore delle Discipli-

ne Bio Naturali. E’ coordinatore della 

Segreteria del CTS della Regione Lom-

bardia.  

Maria Fux ballerina argentina, che da 

oltre 40 anni insegna una forma di danza

-terapia, diventata punto di riferimento 

come strumento espressivo e di recupe-

ro psico-fisico anche per persone con 

limitazioni fisiche e mentali  

Ivan Grigolet regista goriziano del 

Lungometraggio “Dancing with Maria”  

Dominique Delaporte Medico in 

neuropatia (specializzata in Fito Aroma 

Terapia (Bobigny Paris—Ex Dumenat). 

Presidente e Fondatrice di Reformed  - 

Raggruppamento Europeo per la forma-

zione e per il riconoscimento delle Medi-

cine non Convenzionali a livello Interna-

zionale. Membro del gruppo Ecvet   . 



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 

difendere il diritto alla salute, per divulgare i problemi dei Paesi nel Sud del Mondo.  

Negli anni l’impegno non è mai venuto meno, lavora con Partners locali gestendo progetti di 

cooperazione che spaziano dal campo socio-sanitario a quello educativo a quello agricolo al 

microcredito. E’ presente in prevalenza in America Latina, Asia, Africa, avvalendosi 

dell’’opera “interamente volontaria” di amici e collaboratori.  

In particolare la sua l’attenzione è rivolta a due temi principali “Il diritto alla Salute” ed “Il 

diritto all’Istruzione” 

Ha realizzato Ospedali, Camere Operatorie, Presidi Sanitari, formato Agenti Comunitari di 

Salute ha cercato di sostenere le popolazioni che, attraverso la cura e la prevenzione, posso-

no condurre la loro vita al meglio. 

Attraverso la costruzione  di  Scuole, Centri di Gioventù, e Ostelli, e con l supporto di Borse di 

Studio  ha garantito  percorsi  formativi per bambini  e ragazzi in grave disagio, nella certezza 

che “Le nuove generazioni sono la principale risorsa di una comunità” . 

Ha attuato progetti  a sostegno delle donne - fortemente discriminate nei Pesi in Via di Svilup-

po - al fine di potenziare il loro ruolo, indispensabile per il benessere delle famiglie.                                                                               

                                                                                                  

               Il Presidente 

                                                                                              Luciano Ravaglia 

www.nuovispazialservire.it 

 

 

L’1 febbraio del 2005 il Consiglio regionale della Regione Lombardia approva, con una mag-

gioranza 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 coinvolgendo milioni di cittadini sia come utenti che come operatori; 

 Rende disponibili ai cittadini risorse aggiuntive per il perseguimento di obiettivi socialmen-

te 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 Opera-

tori, 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 

www.comitatodbn.com 

NUOVI SPAZI AL SERVIRE ONG—Onlus 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO D.B.N.  


