
PROGRAMMA

 Benvenuto del Sindaco di Stornara Rag. Rocco Calamita 
e del Vice Sindaco e Assessore alla Cultura 
Ins. Brigida Andreano ai convenuti;
Saluti delle Autorità presenti:
- Il Magnifico Rettore dell'Università Statale "A. Moro"
di Bari, prof. Antonio Felice Uricchio
- il Direttore del Dipartimento di Neuroscienza prof.ssa
   Maria Troiano
- Il Presidente del Tribunale di Foggia
- Il Prefetto di Foggia Dr.ssa Maria Tirone
- Il Dirigente scolastico della Provincia di Foggia

Interventi
- Il Chiar.mo Prof. Francesco Bellino, Ordinario di Etica 
e Bioetica presso l’Università di Bari, 
Direttore del Master, pres. Naz. della S.I.B.C.E: 
“Presenza e ruolo dell’Intellettuale nella 
società che cambia”
- Il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale 
dei Counselor dott.ssa P. Calzolaio: 
“Il Counseling e il disagio” 
-Il Prof. Ing. Donato Forenza, urbanista ed ecologo 
paesaggista: "I sistemi agricoli e del paesag-
gio come caratteristica  speciale della 
cultura di un territorio"
- Prof. Rocco Carsillo, segretario e tutor del Master, 
“Prospettive": 
- Scuola per Genitori - Diritto di famiglia - Problemi  
  della e nella famiglia
- Scuola di Arte Filodrammatica: Teatro e Cinema
- Formazione permanente per Docenti: - Offerta di 
  supporto alle varie Scuole per corsi organizzati 
  di aggiornamento 
- Orientamento dei giovani studenti dopo  la Maturità         
  nella scelta dei vari corsi universitari 

- Formazione specializzata per Agricoltori
- Università Popolare e Storia delle Tradizioni locali
- Scuola di Formazione Politica
-Corsi di aggiornamento e formazione per i dipendenti   
   amministrativi e pubblici per la prevenzione della 
   corruzione (L190\2012)

Esecuzione di brani musicali diretti e organizzati dal 
Maestro dott.ssa sig.ra Adriana De Serio, docente del 
Conservatorio di Bari  specialista in Musicoterapia, e 
brani eseguiti dal giovane chitarrista del Conservatorio 
di Foggia Maestro Ciccone Ermanno

Taglio del nastro e Visita nei vari 
stand tematici: 

- Associazione dei Counselor: Sportello di Counseling 
per i giovani e i minori: il disagio esistenziale delle future 
generazioni
- Family Care: famiglie e disagio; affido e adozione 
dei minori
- Vino - Olio - Carciofi e Ortofrutta: specialità e specifici-
tà del nostro territorio - degustazione dei prodotti
- Ambientalismo
- Esposizione delle varie Pro Loco dei nostri paesi: il 
loro operato e le loro prospettive. 

Recapiti: 
- Presidente e Direttore responsabile del Master:
  prof. Francesco Bellino tel. 080/5717868,
  e-mail:  francesco.bellino@uniba.it
- Segretario e Tutor del Master: prof. Rocco Carsillo
  tel. 333 8021426; rocco.carsillo@uniba.it


