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CRONOLOGIA ATTIVITA’ SOCIALE CIVILE CULTURALE 1999-2021 
 

Anni 1999 - 2000 – 2001 
- 29 gennaio 1999 Articolo: La Nuova Basilicata di Giovanni Motta, "Cosa cerca l'erborista messicana"; 
- 15 luglio 1999 Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di (mi.sa.) "Antichi segreti delle erbe"; 
- 4 settembre 1999 Pre-costituzione Associazione di volontariato, con scrittura privata redatta nella sede di Vaglio di Basilicata, che 
apre fase costituente; 
- 22 settembre 1999 Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di (mi.sa.) “Erbe officinali e impresa sociale”; 
- aprile 2000 Articolo: Basilicata verde di Michele Tricarico “La via della cultura è lunga…forse meno in Basilicata; 
- 11 luglio 2001 Costituzione Lucaniaworld Association for Individuality – Impresa Salute Benessere; 
- 24 luglio 2001 Attribuzione Codice Fiscale; 
- 24 settembre 2001 Iscrizione Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato Regione Basilicata Delibera n. 1998; 
- 8 ottobre 2001 Progetto “Mary nigeriana in Italia schiava nell’anno 2000” presentato alla Regione Basilicata; 
- novembre 2001 Sito web http://web.tiscali.it /maryschiava 

- dicembre 2001 Stampata Cartella Nobiltà indigena (contenente 4 litografie-1000 copie) raffiguranti costumi antichi del Centro America. 
Sarà strumento per raccolta di fondi a beneficio e sostentamento delle ragazze nelle fasi di rifiuto verso costrizioni e schiavitù. 
Contestualmente permetterà praticare reciprocità, informando altre “di non fidarsi di facili promesse…”; 

Anno 2002 
- 11 febbraio Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno “Ora non sono più una schiava”; 
- 14 marzo Articolo: La Nuova Basilicata rubrica Economia-lavoro “Cresce l’impresa sociale”; 
- 15 marzo Unità Mobile acquisto autoveicolo e suo utilizzo per attività divulgative; 
- 6 maggio affiliazione all’AICS Associazione Italiana Cultura e Sport n.22546; 
- 5 giugno Patrocinio Città di Potenza per mostra itinerante Progetto “Mary nigeriana schiava nell’anno 2000” Prot. N. 6513; 
- 24 Giugno Articolo: Il Quotidiano “Da schiave ad artefici del progetto di solidarietà Mary”; 
- 25 giugno Convegno Da schiave a protagoniste della solidarietà Potenza ridotto del Teatro Stabile; 
- 25 giugno Compiacimento per l’iniziativa “Da schiave a protagoniste della solidarietà” espresso con una lettera dal Presidente della 
Regione Basilicata Filippo Bubbico; 
- 25 giugno Articolo: Il Quotidiano di Maria De Carlo “Le schiave diventano protagoniste”; 
- 26 giugno Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno (foto Bianchi) “Mary, simbolo delle nuove schiave del duemila”; 
- 27 giugno Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Gianni Sileo “Combattiamo la nuova schiavitù”; 
- giugno-luglio Articolo: Volontariato 2000 Basilicata di Michele Tricarico “Lucaniaworld - Il progetto - Mary nigeriana, schiava in Italia 
nell’anno 2000”; 
- 23 ottobre Patrocinio Regione Basilicata concesso per Corso Operatore Benessere. Decreto n. 244; 
- 10 novembre Articolo: Il Quotidiano il di Roberta Senese "Al via i corsi per naturopata"; 
- 17 novembre Accordo collaborazioni con Associazione Italiana di Cultura Cinese, Dr.sa Yang Lei, M° Jia Jingquan; 
- 28 novembre Attestato nell’ambito del Progetto “Numero Verde contro la Tratta di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale 
800 290 290 per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, con competenze territoriali 
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sulle regioni Campania e Basilicata” della Caritas Diocesana di Napoli a firma del Direttore Mons. Vincenzo Mango dichiarando i 
proficui rapporti intercorsi con l’Associazione Lucaniaworld; 

Anno 2003 
- 13 marzo Patrocinio Provincia di Potenza per Stage formativo di pratiche massaggio Tuin’à. Prot. N. 2310; 
- 11 maggio Convegno al 1° Salone del Ben…Essere: Un percorso culturale e formativo. Incontro con gli allievi del Corso Operatori di 
Benessere; 
- 24 giugno affiliazione all’AICS Associazione Italiana Cultura e Sport n.23416; 
- 26 giugno Lettera al Governatore della Nigeria per Progetto “Mary Migrante” a firma del Presidente Lucaniaworld, della coordinatrice 
del Progetto Vivian Idheen e del coordinatore Progetti di Lucaniaworld Uyi Olaye Glory; 
- 22 luglio Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Saveria Carbone, “A tavola si può vincere il caldo”; 
- 22 luglio Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Svolgimento a Potenza del Corso di Operatore Consulente 
Benessere”; 
- 29 luglio Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del Dr. Antonio Fittipaldi, "Vacanze, tutti i benefici dell'acqua di mare dall'azione 
terapeutica delle onde a quella del sale"; 
- 29 luglio Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno “Rafforzare la salute con la naturempatia”; 
- 5 agosto Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Rosaria Muro“Il massaggio in spiaggia, non solo moda”; 
- 5 agosto Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno “La Naturempatia aiuta a star bene…naturalmente”; 
- 12 agosto Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Saveria Carbone “Cellulite, -curve-…pericolose”; 
- 12 agosto Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di (m.t.) “Naturempatia, salute e identità”; 
- 19 agosto Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del Dr. Antonio Fittipaldi, "Come difendersi dal caldo"; 
- 26 agosto Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “La scheda/Ecco che cos’è la naturopatia”; 
- 26 agosto Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del Dr. Antonio Fittipaldi "Come sconfiggere le cefalee"; 
- 2 settembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del Dr. Giorgio Betge “Il -colpo della strega- come evitarlo, come curarlo”; 
- 2 settembre Sito web realizzazione www.naturopatiabasilicata.com; 
- 9 settembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi, “Come affrontare le stagioni fredde”; 
- 16 settembre Articolo: Gazzetta Mezzogiorno dr. Antonio Fittipaldi, "Un'alimentazione pulita per affrontare un clima più freddo"; 
- 21 settembre Articolo: Il Quotidiano di Salvatore Santoro "Esperti in naturempatia"; 
- 21 settembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno "Oggi comincia il corso di naturopatia"; 
- 22 settembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Sandro Maiorella, “Corso di naturopatia a Potenza”; 
- 22 settembre Articolo: Il Quotidiano “Illustrati i primi rudimenti di naturopatia”; 
- 23 settembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi, “La bioenergetica al servizio dell'uomo”; 
- 30 settembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi, "Torna la stagione delle vaccinazioni"; 
- 7 ottobre Articolo: Volontariato 2000 Basilicata di Michele Tricarico, "Volontariato e Naturopatia"; 
8 ottobre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi, "I batteri, preziosi alleati dell'organismo umano"; 
- 19 ottobre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi, “Il paradosso dell'omeopatia”; 
- 22 ottobre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi "Salute malattia: Nuove chiavi di lettura”; 
- 23 ottobre Patrocinio Servizio Sanitario Nazionale, Regione Basilicata, U.S.L. N. 4 Matera per Corso Operatore Consulente di 
Benessere Naturopatia Deliberazione n. 328; 
- 31 ottobre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi “Sclerosi multipla e metodo Kousmine 1”; 
- Novembre - 3° Registro l’Associazione Lucaniaworld decide definitivamente la non iscrizione valutando l’impossibilità dovuta al troppo 
assorbimento di forze che invece si vogliono direzionare diversamente. L’esperienza circa i reinserimenti sociali darà successivamente 
vita al Progetto “Usi e abusi di tecnologie”; 
- 5 novembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi “Sclerosi multipla e metono Kousmine 2”; 
- 9 novembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico "Come mantenere la salute ampliando il benessere"; 
- 12 novembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi “Colesterolo: ovvero dagli all’untore”; 
- 18 novembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi, “Sclerosi multipla e metodo Kousmine 3”; 
- 26 novembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi, “Sclerosi multipla e metodo Kousmine 4”; 
- 11 dicembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi “ Ipertensione arteriosa”; 
- 16 dicembre Articolo: Gazzetta Mezzogiorno di Michele Tricarico “In Basilicata vogliamo rispettare natura e individualità”; 

Anno 2004 
- 4 febbraio Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno del dr. Antonio Fittipaldi “Germi tra noi amici o nemici?; 
- 24 febbraio Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno “Simposio di naturopatia oggi a Potenza”; 
- 25 febbraio Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Antonio Lucente "La medicina classica si apre ai metodi di cura alternativa; 
- 27 febbraio Intervista: TG3 Rai Basilicata rubrica AgriCultura di Antonella Pallante “Piante officinali”; 
- Febbraio Articolo: Volontariato 2000 Basilicata di Michele Tricarico "L'individualità protagonista"; 
- Febbraio Studio “Cartello Ambiti e Competenze” dell’Istituto Culture Salute; 
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- 13/16 maggio Espositori al Fitness Motor Show di Potenza, Pad. Benessere; 
- 12 giugno Protocollo d’intesa con Oxicur s.r.l. attinente la fisica quantistica applicata...il sistema QXCI; 
- 21 Luglio Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Naturopatia e Culture per la Salute”; 
- 21 luglio Incontro di lavoro con il dr. Rudy Lanza nel suo omonimo Istituto di Lucerna S. Giovanni TO per Scuola di Studi Superiori 
in Naturopatia e Tecniche naturali di Potenza; 
- 23 luglio Patrocinio Comune di Sasso di Castalda alla Scuola di Studi Superiori in Naturopatia e Tecniche Naturali. Prot. 2492; 
- 12 giugno Protocollo d’intesa con Sistemi s.r.l. attinente ionorisonanza ciclotronica endogena…il sistema SEQEX; 
- 31 agosto Patrocinio Servizio Sanitario Nazionale, Regione Basilicata, U.S.L. N. 2 Potenza concesso per Scuola di Studi Superiori 
in Naturopatia e Tecniche Naturali Prot. N.31548; 
- 7 settembre Articolo: La Nuova Basilicata "Un corso per naturopati"; 
- 7 settembre Articolo: Il Quotidiano "Consulenti di benessere a fine ottobre iniziano i corsi"; 
- 8 settembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno "Al via i corsi per consulenti di benessere"; 
- 9/12 settembre Espositori al SANA di Bologna 16° Salone Internazionale del Naturale- Alimentazione, Salute, Ambiente; 
- 20 settembre Comunicato Stampa dell’U.S.L. 2 Potenza Patrocinio al Corso Operatore Consulente Benessere-Naturopatia; 
- 21 settembre Progetto con Associazione Culturale Multietnica festa naturopatia ed evento musicale, con Rokia Traorè; 
- 17 ottobre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno“Natura e benessere a Sasso di Castalda”; 
- 8 novembre Patrocinio Servizio Sanitario Nazionale, Reg. Basilicata, U.S.L. N. 4 Matera x Progetto Culture Benessere Prot. 21864; 
- 29 novembre Convenzione per l’affidamento dei servizi amministrativi e gestionali alla Coop.Sociale Rete Telematica; 
- 30 novembre Comodato fotocopiatrice alla Coop. Sociale Rete Telematica; 
- 15 dicembre Partecipazione prima riunione a Roma del Gruppo di lavoro per la formazione del Comitato di Consenso della Naturopatia 
in Italia. Costituito il C.U.N.I. Comitato Unitario Naturopatia Italiana. L’Istituto Culture Salute di Potenza, rappresentato dal 
Dr. Antonio Fittipaldi è tra i 23 fondatori; 
- 18 dicembre Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno “Oggi un forum sulla naturopatia”; 
- 19 dicembre Articolo: Gazzetta del Mezzogiorno di Luigia Ierace “Sui sentieri della natura”; 
27 dicembre Lettera aperta per illustrare Progetto Culture Benessere inviata a: Governatore Basilicata, Pres. Prov.ce PZ e MT, 
Sindaci Lucani, mondo politico, sindacale e imprenditoriale, volontariato e società civile, agli organi e agli operatori l’informazione; 

Anno 2005 
- 13 gennaio E-mail dall’Europarlamentare Gianni Pittella contenente: complimenti iniziativa - adesione-sottoscrizione petizione e 
richiesta di “preparare una sorta di petizione al Parlamento Europeo, sulla falsa riga di quello approntato per l’Italia” – richiesta partecipare 
ad incontri organizzati da Lucaniaworld; 
- 2 febbraio Sottoscritta nota sulla proposta di legge sulle Medicine e Pratiche non Convenzionali inviata all’On. Lucchese e On.li XII 
Commissione Affari Sociali della Camera, stilata dalla dr.sa Bruna Buresti Coordinatore del CUNI; 
- 11 febbraio Lettera aperta Appello realtà Italiane che operano nella promozione, informazione e formazione in Naturopatia, perché 
raggiungano unitarietà nel percorso verso idonea legislazione; 
- 13 febbraio Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Uno sviluppo locale equilibrato”; 
- 20 marzo Lettera Aperta – Comunicato Stampa rivolta al Governatore e ai Futuri componenti il Parlamento della Regione Basilicata, 
dove si sollecita l’impegno al riconoscimento del titolo di Animatore del Benessere, nell’ambito del futuro regolamento regionale delle 
professioni; 
- 22 marzo Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno “Riconoscimento del titolo di Animatore del Benessere”; 
- 22 marzo Articolo: La Nuova Basilicata “Lucaniaworld, riconoscere l’Animatore del Benessere”; 
- 24 marzo Articolo: La Nuova Basilicata Sasso di Castalda, riconoscere l’animatore del benessere”; 
- Marzo Disegno di legge Istituto Culture Salute termina ciclo elaborazione per la regolamentazione delle Discipline del Benessere nella 
Regione Basilicata, proposta sottoposta al confronto di tutti; 
- Luglio Attività di ricerca: Progetto Area AutoRicerca epidemiologica autocatalitica. Tre Parole chiave: Individuo, Contesto, Scelta. 
Direzione e coordinazione dr. Antonio Fittipaldi; 
- Luglio Articolo: Basilicata Regione notizie – Consiglio Regionale della Basilicata di Michele Tricarico “Lucaniaworld Association for 
Individuality: il Progetto culture per il benessere”; 
- Luglio Articolo: Basilicata Regione notizie – Consiglio Regionale della Basilicata di Antonio Fittipaldi “Che cosa possiamo imparare 
dal modello culturale delle medicine tradizionali?”; 
- Novembre Attività ambulatoriali: Progetto Servizio diagnostico-terapeutico dedicato ai disordini gastroenterici e cefalee. Finalizzato: 
risoluzione della problematica specifica di apparato prevenzione del rischio degenerativo sistemico. Direzione e coordinazione dr. 
Antonio Fittipaldi; 

Anno 2006 
- 19 febbraio Rubrica: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Dai mille metri in su, Basilicata delle percezioni e nel futuro, 
Monte Vulture 1326 m.slm.”; 
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- 6 marzo Rubrica: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Dai mille metri in su, Basilicata delle percezioni e nel futuro, 
Abbazia S. Michele 1262 m.slm.”; 
- 17 maggio Articolo: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico”Nella nostra terra un futuro locale con visione globale”; 
- Giugno Articolo: Volontariato 2000 Basilicata di Michele Tricarico Individualità e solidarietà richiedono maggiore reciprocità”; 
- 5 luglio Rubrica: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Dai mille metri in su, Serra Carriero 1048 m. slm.”; 
- 17 agosto Articolo: Gazzetta Mezzogiorno di Michele Tricarico “Lo dico alla Gazzetta ad un mese dalla morte di Canio Cioffi”; 
- 4 novembre Rubrica: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Dai mille metri in su, Monte Caruso 1289 m. slm.”; 
- Dicembre Articolo: Volontariato 2000 Basilicata di Michele Tricarico “Il mondo del volontariato promuove lo sviluppo”; 
- 7 dicembre Lettera aperta occasione dello sciopero generale dell’industria; 
- 18 dicembre Servizio: Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico”Pitture preistoriche a rischio nel sito di Tuppo dei Sassi”; 
- Dicembre Sito web www.naturopatiasud.altervista.org; 
- Dicembre Lettera aperta Ipotesi soluzione “Naturale applicato”. Ai lavoratori in lotta del Consorzio Agrario di Potenza, al Governatore 
della Basilicata Vito De Filippo, Ai Gruppi Consiliari del Consiglio Regionale di Basilicata, ai Sottosegretari Filippo Bubbico e Mario 
Lettieri, All’On Gianni Pittella per l’Unione Europea, alla società lucana e alle realtà del volontariato e della politica, agli organi 
l’informazione. 

Anno 2007 
- Gennaio Lettera aperta agli organi d’informazione “Le sfide future delle politiche sulla salute”; 
- 23 gennaio Rubrica: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Dai mille metri in su, Monte Torretta m 1074 m. slm.”; 
- 2 marzo Rubrica: La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Dai mille metri in su. Cultura, benessere, sviluppi individuali e 
locali. Cocuzzo Stoccata m 1016 m. slm.”; 
- 8 marzo – Sito web www.naturaleapplicato.eu 
- Aprile Articolo: Volontariato 2000 Basilicata di Michele Tricarico “Natura dell’uomo e funzioni difesa da potenziare. Possibile la 
concertazione che parta dal mondo del volontariato.”; 
-giugno Lettera aperta alle individualità, istituzioni, politica, volontariato, addetti sicurezza e agli organi d’informazione “Incapaci o 
interferiti?”; 
- Luglio Progetto “Osservatorio su usi e abusi di tecnologie”; 
- 11 luglio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Usi e abusi di tecnologie in Basilicata”; 
- Luglio Lettera aperta “Diritto al vivere”; 
-21 nov. Articolo: Gazzetta Mezzogiorno di Michele Tricarico e Gianfranco Atella “Viaggio a piedi per scoprire storia e identità”; 
- Novembre Articolo: CGIL-FIOM notizie di Maria Pia Gordani “Lavoro, stress e culture per migliorare”; 
- Novembre Articolo: CGIL-FIOM notizie di Gerardo Lucente “Perché eravamo alla festa operaia della Fiom?”; 
- Novembre Articolo: CGIL-FIOM notizie di Agnese Lapetina “Il lavoro e la vita”; 
- Novembre Articolo: CGIL-FIOM notizie di Michele Tricarico “Le attività sociali e di ricerca di Lucaniaworld”; 

Anno 2008 
- 6 marzo Articoli Lucaniaworld Splinder.com: 29.1.99 di Giovanni Motta, pubblicato su “Nuova Basilicata” Cosa cerca l’erborista 
messicana; 15.7.99 pubblicato su “Gazzetta Mezzogiorno” Antichi segreti delle erbe. Un medico fra cultura azteca e lucana; 
- 13 marzo Articolo Gazzetta Mezzogiorno di Michele Tricarico “La <Pet Therapy> e il suo valore zooantropologico in una giornata di 
studi”; 
- 14 marzo Articolo Lucaniaworld Splinder.com: La via della cultura è lunga…forse meno in Basilicata. Pubblicato su Basilicata Verde 
nell’aprile del 2000; 
- 27 marzo Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Serra di Vaglio, crocevia di etnie e di interscambi”; 
- 10 aprile Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “Un nuovo vecchio ruolo per il Consorzio agrario lucano”; 
- 17 maggio Articolo Gazzetta Mezzogiorno-Contrattazione, tutela diritti e benessere dei pensionati in Basilicata Assemblea SPI Cgil; 
- 19 maggio Articolo La Nuova “Pensionati, più diritti”; 
- 27 maggio Reiscrizione Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato Regione Basilicata Delibera n. 785; 
- 8 giugno Articolo La Nuova “Prende il via il Progetto SaggEtà. Promosso dalla Lega pensionati CGIL del Capoluogo e da 
Lucaniaworld”; 
- 1 luglio Articolo Gazzetta Mezzogiorno “Iniziativa Spi-Cgil e Lucaniaworld “SaggEtà, prende il via il progetto per gli anziani”; 
- 3 luglio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno “<Progetto SaggEtà> e Culture Benessere”; 
- 3 luglio Servizio al telegiornale: La Nuova TV di Carla Zito “Progetto SaggEtà”; 
- 4 luglio Servizio: TG3 Rai Basilicata di Antonella Pallante “Progetto SaggEtà”; 
- 4 luglio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno “Presentato a Potenza il Progetto <SaggEtà> per la terza età di Spi Cgil e Lucaniaworld. 
Quando la cultura è Benessere. <Pratiche armoniche> per avviare un’attività di integrazione socio sanitaria”; 
- 4 luglio  Articolo Il Quotidiano “Il tempo estivo della <saggetà>”; 
- 9 luglio  Articolo La Nuova “Progetto Saggetà, alle 18 il secondo appuntamento”; 
- 17 luglio  Articolo La Nuova “Al Parco Baden Powel di Potenza <Progetto SaggEtà>, terzo incontro per gli anziani”; 

http://www.naturopatiasud.altervista.org/
http://www.naturaleapplicato.eu/
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- 8 settembre Pubblicazione nel sito ufficiale FIOM-CGIL Basilicata notizia partecipazione 2° Festa Operaia “Lavoro e democrazia” 
Oppido Lucano 13 settembre 2008 di Lucaniaworld con “Diritti in Movimento”, questionari sulle culture benessere; 
- 14 novembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno “Naturalmente lucano” il film di Vito e le streghe; 

- 30 novembre Articolo La Nuova Si chiama “Naturaleapplicato” ed è curato dagli Operatori di Lucaniaworld – Salute e benessere, 
presentato Progetto; 
- 30 novembre Articolo Rassegna stampa ALSIA Regione Basilicata “Salute e benessere, presentato progetto” Saranno proposti corsi 
culturali di Naturempatia…. 

Anno 2009 
- 28 gennaio dichiarazione SPI CGIL Lega Potenza, a firma del Segretario Beatrice Galasso, di compartecipazione al Progetto 
SaggEtà; 
- 14 febbraio Articolo La Nuova “SaggEtà”, nuovo appuntamento Corsi di ginnastica dolce, bioenergetica e il film di Al Gore; 
- 28 febbraio Partecipazione di Lucaniaworld alla giornata regionale dei movimenti, associazioni e comitati lucani, presso l’oasi WWF 
del lago di Pantano; 
- 31 marzo Patrocinio e concorso nelle spese per il Progetto Saggetà della Provincia di Potenza Settore lavoro formazione e 
politiche sociali (Determina n. 1112); 
- 2 aprile Finanziato Progetto “Culture e Benessere in Basilicata” Avviso Pubblico per la concessione di contributi per il finanziamento 
di Iniziative e Manifestazioni di Valorizzazione e Promozione Turistica – Piccole manifestazioni locali a Valenza Turistica – POR 
Basilicata “2000/2006 – Misura IV. 6 Azione A” da APT Basilicata. 
- 17 aprile Iscrizione elenchi 5x1000 esercizio finanziario 2009 Agenzia delle Entrate – Lucaniaworld 96035450764; 
- 3 giugno Delibera Giunta Città di Potenza n. d’Ord.105 per realizzazione Progetto SaggEtà (Assessorato Sport e Lucaniaworld); 
- 22 luglio Servizio: TG3 Rai Basilicata di Antonella Pallante “Erbe officinali”, intervista al presidente e alla coordinatrice Lucaniaworld 
ad Irsina presso coop Sud officinale; 
- 12 settembre Comunicato Stampa Lucaniaworld per Festa itinerante Culture Benessere tappa di S. Nicola di Melfi dell’11.9.2009; 
- 29 settembre Articolo La Nuova “Un incontro di festa della SaggEtà”, Festa itinerante Culture Benessere tappa di Potenza presso il 
Ristorante “Pizzicotto”di via Sicilia; 
- 1 ottobre Autorizzazione della Provincia di Potenza, Settore Patrimonio, all’uso della sala Mediafor per le attività del Progetto 
SaggEtà a tutto il 2009; 
- 5 ottobre Tappa Festa itinerante Culture Benessere, Sala Mediafor, Potenza; 
- 5 ottobre Servizio: TG3 Rai Basilicata <Laboratorio SaggEtà…con ogni età>, proiezione film “Vito ballava con le streghe” e dibattito 
con l’autore; 
- 5 ottobre Notizie La Gazzetta del Mezzogiorno <Laboratorio SaggEtà…con ogni età>, proiezione film “Vito ballava con le streghe” e 
dibattito; 
- 13/17 novembre Tappa-presidio della Festa Itinerante Culture Benessere con Naturaleapplicato, Manifestazione Fieristica 
Naturalmente Lucano, Efab-Tito Scalo; 
- 14 novembre Assemblea Regionale “Acqua Bene Comune” adesione di Lucaniaworld al Comitato Acqua Pubblica 
- 24 novembre Dichiarazione d’intenti per Patrocinio della Provincia di Potenza per la Festa itinerante Culture Benessere tappa di 
Marsico Nuovo; 
- 26 novembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno “Festa itinerante di Culture Benessere” sabato prossimo a Oppido Lucano; 
- 26 novembre Pubblicazione sul sito KONTROTEMPO notizia: Movimento di riequilibrio, spettacolo di tarante e di tamburi, sabato 28 
a Oppido L. festa itinerante culture benessere organizzata da Lucaniaword, partecipazione delle Associazioni Astarte e Tarandea; 
- 27 nov. Pubblicazione sul sito BASILICATA IDEE notizia: Movimento di riequilibrio, spettacolo di tarante e di tamburi, sabato 28 a 
Oppido L. festa itinerante culture benessere organizzata da Lucaniaword, partecipazione delle Associazioni Astarte e Tarandea; 
- 28 novembre Articolo Il Quotidiano “Festa it. di Culture Benessere” Oppido L.; 
- 28 novembre Notizie La Gazzetta del Mezzogiorno “Festa itinerante di Culture Benessere” oggi a Oppido Lucano; 
- 28 novembre Articolo La Nuova “Oggi l’iniziativa di Lucaniaworld. Obiettivo Benessere, è festa a Oppido”; 
- 28 novembre Articolo La Nuova “Culture del Benessere di scena oggi a Oppido”; 

- 28 novembre Pubblicazione sul sito aptbasilicata.it Movimento di riequilibrio, spettacolo di tarante e di tamburi, sabato 28 a Oppido 
lucano alla festa itinerante culture benessere organizzata da Lucaniaword con la partecipazione delle Associazioni Astarte e Tarandea; 
- 29 novembre Servizio: TG3 Rai Basilicata “Festa itinerante di Culture Benes.” a OppidoL.; 
- 7 dicembre Autorizzazione del Comune di Marsico Nuovo all’utilizzo del Palazzo Manzoni per la Festa itinerante Culture Benessere 
tappa di Marsico Nuovo del 13.12.2009; 
- 9 dicembre Contributo Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese. Il Commissario per la Festa itinerante 
Culture Benessere, tappa di Marsico Nuovo del 13.12.2009; 
- 10 dicembre Adesione della CIA Confederazione Italiana Agricoltori di Basilicata alla Festa itinerante Culture Benessere tappa di 
Marsico Nuovo del 13.12.2009; 
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-13 dicembre Notizie La Nuova “Oggi Festa itinerante Culture Benes. a Marsico N.”; 
-13 dicembre Notizie La Gazzetta del Mezzogiorno “Festa itinerante a Marsico N.”; 
- 30 dicembre Autorizzazione della Provincia di Potenza, Settore Patrimonio, all’uso della sala Mediafor per le attività del Progetto 
SaggEtà per tutto il 2010. 

Anno 2010 
-26 gennaio Intervento La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “La persona al centro non il mercato”; 
- 27 gennaio Contributo, della Provincia di Potenza – Ambiente, alla realizzazione della Manifestazione “Festa itinerante Culture 
Benessere”. Determina dirigenziale n° 4281 del 29.12.2009; 
- 3 febbraio in viaggio: un gruppo di partecipanti alle attività laboratorio SaggEtà…con ogni età, da Pz in pullman ha raggiunto il castello 
Svevo di Bari per visitare la mostra DARWIN 1809-2009; 
- 9 febbraio lettera “al Dirigente Scolastico” di Lucaniaworld e Rete degli Studenti di Potenza per iniziativa del 12.2 sala Mediafor su 
DARWIN; 
- 12 febbraio Avvenimenti Sito Giunta Regine Basilicata…nel Capoluogo (ore 17 sala Mediafor via Roma) un’iniziativa su Darwin e 
biodiversità a cura di Lucaniaworld; 
-12 febbraio Vivi la Regione La Gazzetta del Mezzogiorno “Convegno Lucaniaworld su Darwin e biodiversità”; 
- 27 febbraio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno “La casa dei diritti dei cittadini” petizione promossa da una rete d’associazioni, 
organizzazioni sindacali e politiche…(Lucaniaworld)…per il riutilizzo dell’edificio della dismessa Caserma Lucania; 
-16 marzo Intervento La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico Lettera-appello ai candidati “Basilicata, una terra di natura, 
diversità e culture”; 
- 26 marzo Notizie Gazzetta del Mezz. Saggetà con ogni età: Tai chi, dott. Gianni Pace; 
- 26 marzo Programma www.csvbasilicata.it/avvisi/htm/lucaniaworld.htm – “Lucaniaworld: Saggetà … con ogni età; 
- 27 marzo Notizie Gazzetta del Mezz. Saggetà con ogni età: Omeopatia, dott. Giuseppe Bonomo. 
- 1 maggio Partecipazione a Rosarno alla manifestazione nazionale CGIL CISL UIL per la festa del 1° maggio dedicata al Lavoro e alla 
solidarietà. Per il lavoro Epifani ha richiesto un piano straordinario; 
-6 maggio Intervento La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico: Morti sul lavoro e sicurezza; 
- 8 maggio Intervista Settimanale del TG3 RAI Basilicata “Benessere naturale” di Antonella Pallante con Gianna Milano e Michele 
Tricarico, Segr. e Pres. Lucaniaworld; 
- 1 luglio Nota di encomio a Lucaniaworld dal Presidente EFAB Prof. Fernando Barbaro per l’attività svolta alle manifestazioni 
Naturalmente Lucano, sin dalla prima edizione; 
- 4 luglio Protocollo Collaborazione-Intesa per preparazione Festa Itinerante Culture Benessere ottobre-novembre 2010, sottoscritto 
da Lucaniaworld; Legacoop Basilicata; FLAI CGIL Comprensoriale Potenza; Federconsumatori Prov. Potenza, CIA Basilicata, 
Confesercenti Prov. Potenza, CNA Prov. Potenza, EFAB; 
- 7 luglio Comunicato stampa congiunto FIOM CGIL di Basilicata e Lucaniaworld che preannuncia l’allestimento per festa H2Ora del 
10 luglio dell’area Culture Benessere con la Mostra “Il limite” della FIOM CGIL Nazionale, portata a Potenza per l’occasione. Inoltre si 
preannuncia un confronto informale con il Cultore ambientale Giuseppe Sestili; 
- 10 luglio Pubblicazione su Sito Lega Coop Basilicata per festa H2Ora notizia area espositiva Culture Benessere, Mostra “Il limite” della 
FIOM CGIL Nazionale e Lucaniaworld; 
- 10 luglio Vivi l’estate, Gazzetta del Mezzogiorno: Dalla parte dell’acqua pubblica e degli infusi; 
- 11 luglio Articolo Il Quotidiano “Una festa per celebrare l’acqua pubblica”; 
- 27 agosto Eventi Sito Giunta Regine Basilicata…Ultima tappa del percorso sperimentato: Festa Itinerante Culture Benessere, ore 
10,00, visita al Museo “Dino Adamesteanu” ; 
- 28 luglio Delibera Giunta Com. Vaglio di Basilica n. 58, per compartecipazione Festa itinerante Culture Benessere dell’1.8.2010; 
- 5 agosto Articolo Gazzetta del Mezzogiorno: Vaglio di Basilicata “Il Parco Archeologico di Rossano fonte della memoria storica”; 
- 5 agosto eventi in calendario, Basilicatanet, portale istituzionale Regione Basilicata, Festa itinerante Culture Benessere dall’1.8.2010 
al 27.8.2010. 
- 27 agosto Vivi l’estate, Gazzetta del Mezz.: Festa itinerante “SaggEtà” a Potenza; 

- 27 agosto eventi in calendario, Basilicatanet, portale istituzionale Regione Basilicata, Festa itinerante Culture Benessere, ultima tappa 
visita al museo Archeologico Adamestanu; 
- 2 settembre Pubblicazione su facebook: SMANIA presentano progetto con Lucaniaworld alla festa Radio*Redazione; 
- 16 settembre Utilizzo sala Conferenze Museo Provinciale concessa dalla Provincia di Potenza Settore Museo Pinacoteca per Festa 
itinerante Culture Benessere del 15.10; 
- 9 ottobre Patrocinio morale Comune Potenza, Città Cultura, alla Festa Itinerante Culture Benessere di fine ottobre inizio novembre; 
- 21 ottobre Articolo Il Quotidiano di Salvatore Lucente “Tra Tito Potenza – Una festa itinerante per scoprire culture e benessere”; 
- 22 ottobre eventi in calendario, Basilicatanet, portale istituzionale Regione Basilicata, Festa itinerante Culture Benessere con 
conferenza stampa al Palazzo di Città; 

http://www.csvbasilicata.it/avvisi/htm/lucaniaworld.htm
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- 22 ottobre Appuntamenti La Gazzetta del Mezzogiorno: Festa Itinerante a Potenza di “Culture Benessere” presentazione nella Sala 
dell’Arco del Palazzo di Città; 
- 22 ottobre Oggi La Gazzetta del Mezzogiorno: Festa Itinerante Culture Benessere a Potenza ore 11.00 nella Sala dell’Arco del Palazzo 
di Città” incontro di presentazione della festa itinerante; 
- 22 ottobre Pubblicazione nel sito RadioLaserNews.it notizia della conferenza stampa per Festa Itinerante a Potenza di “Culture 
Benessere” presentazione nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città; 
- 22 ottobre Agenda Il Quotidiano: “Culture Benessere” presentazione nella Sala dell’Arco; 
- 22 ottobre Articolo La Nuova “Via i veli dalla Festa Itinerante delle Culture Benessere 2010”; 
- 23 ottobre Articolo Il Quotidiano: La manifestazione “Naturalmente lucano”. Al via domani; 
- 23 ottobre Articolo Il Quotidiano: “Culture e benessere domani al via; 
- 23 ottobre Articolo Gazzetta del Mezzogiorno: Potenza, dal 24 ottobre al 1 novembre. Ecco la Festa Itinerante Culture Benessere; 
- 23 ottobre Articolo La Nuova: “Ultima tappa all’EFAB di Tito il 29 – Festa Culture Benessere, si parte dal Ponte attrezzato. Alle 18 il 
via al primo appuntamento”; 
- 24 ottobre Notizia Gazzetta del Mezzogiorno: “Culture del Naturale nel Ponte attrezzato”; 
- 24 ottobre Articolo Basilicatanet: “La Festa Itinerante Culture Benessere”; 
- 25 ottobre Articolo Sito Web Comune di Potenza: con Locandina “Festa Itinerante Culture Benessere” a Naturalmente Lucano; 
- 28 ottobre Richiesta contributo alla Regione Basilicata (L. R. 22/88 Artt. 13 e 17). 
- 30 ottobre Articolo Il Quotidiano: “Bambini a scuola con l’ecologo a Tito con Naturalmente Lucano”; 
- 31 ottobre Articolo Il Quotidiano di Salvatore Lucente: “All’EFAB di Tito scalo – Culture – del benessere e prodotti tipici lucani; 
- 11 novembre Appuntamenti La Gazzetta del Mezzogiorno: Potenza, dal 24 al 30 novembre Mostra sui sentieri del benessere; 28 
novembre Pubblicazione gruppo Smania su facebook attinente alle danze tarantate e alla collaborazione con Lucaniaworld per una 
ricerca sociale volta all’interpretazione della danza come movimento di riequilibrio…; 
- 13 dicembre Servizio Presentazione Lucaniaworld: Rai 3 Basilicata “Buongiorno regione” di Cinzia Grenci, con Michele Tricarico e 
Gianna Milano, Pres. e Segr. Lucaniaworld; 
- 14 dicembre Servizio Medicine non convenzionali, l’omeopatia: Rai 3 Basilicata “Buongiorno regione” di Cinzia Greci con 
Lucaniaworld ed il medico omeopata Giuseppe Bonomo; 
- 30 dicembre Invio auguri da Lucaniaworld: Continuare con le idealità, le culture-esperienze e l’empatia per creare 
concretezza e benessere non artefatto…questi gli intenti che ci vedranno insieme anche nel 2011. Auguri da M. Tricarico, soci e 
volontari; 

Anno 2011 
- gennaio decine di auguri e risposte a quelli inviati sono stati ricevuti; 
- 3 gennaio Servizio Medicine non convenzionali: I rimedi omeopatici per l’influenza, Rai 3 Basilicata “Buongiorno regione” di Cinzia 
Greci con Lucaniaworld ed il medico omeopata Giuseppe Bonomo; 
- 21 gennaio Appuntamenti La Gazzetta del Mezzogiorno: Roma. Il benessere lucano alle mostre romane; 
- 22 gennaio Notizia Basilicatanews Press Agency “Potenza, iniziativa Lucaniaworld – presentazione iniziativa Roma del 30. 1. 2011; 
- 23 gennaio Agenda Il Quotidiano “Il PCI nella storia d’Italia. Domani nella Sala dell’Arco”; 
- 23 gennaio Domani La Gazzetta del Mezzogiorno: “Lucaniaworld domani a Potenza; 
- 24 gennaio Vivi la regione La Gazzetta del Mezz.: Roma Lucaniaworld, incontro a Potenza; 
- 24 gennaio Pubblicazione sito Basilicatanews.it notizia sull’iniziativa di Lucaniaworld a Roma del 30.1 visite mostre: Teotihacan. La 
città degli dei e Avanti popolo, il PCI nella storia d’Italia. Domani nella Sala dell’Arco conferenza stampa; 
- 24 genn. Pubblicazione sito Ionionotizie.it “ Domani nella Sala dell’Arco conferenza stampa per festa it culture benessere a Roma”; 
- 25 gennaio Articolo La Nuova “Festa Itinerante Culture Benessere”; 
- 25 gennaio Articolo Il Quotidiano di Francesco Menonna “In gita a Roma da Potenza. C’è voglia di benessere”; 
- 14 febbraio Partenariato Progetto “Acqua bene comune”-“Trasparente come l’acqua” con Coordinamento regionale acqua pubblica 
Basilicata e Gruppo Volontariato Solidarietà GVS; 
- 14 febbraio Partenariato con WWF Potenza  Progetto “Ambiente”; 
- 15 febbraio Patrocinio Assessore Politiche Sociali Comune di Potenza n. prot. 7671, per Progetto Laboratorio di Naturempatia, 
nutrizioni e riequilibri bioenergetici, 
- 16 febbraio Patrocinio Assessore Politiche Sociali Provincia di Potenza n. prot.23928, per Progetto Laboratorio di Naturempatia, 
nutrizioni e riequilibri bioenergetici; 
- 16 febbraio Progetto Laboratorio di Naturempatia, nutrizioni e riequilibri bioenergetici (innovativi 2010 Regione Basilicata) protocollo 
d’intesa Confesercenti Provinciale di Potenza; CIA Basilicata; FLAI–C.G.I.L. Comprensorio di Potenza; 
- 19 febbraio Nota contributo per documento politico al Gruppo contro la crisi di Pz; 
- 21 febbraio Studio-Consulenza attinente la Naturempatia alla SEL, Gruppo Consiliare Regione Basilicata, concluso da Lucaniaworld 
con l'Istituto Culture Salute; 
- 7 marzo Adesione di Lucaniaworld alla manifestazione di Potenza, Largo Pignatari su: Chi ha paura della scuola pubblica? Difesa 
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della Costituzione e della scuola pubblica; 

- 12 marzo Adesione del WWF Potenza e Aree interne, a firma Franco Vomero, alla Mostra itinerante Culture Benessere “Acqua 
bene comune e diritto umano universale”, organizzata da Lucaniaworld; 
-16 marzo Adesione del Coordinamento Regionale Acqua Pubblica di Basilicata, a firma Gianfranco Atella, Lidia Ronzano, Teresa 
Ambrico, Carmela La Padula, in rappresentanza dei tutte le associazioni che ne fanno parte, alla Mostra itinerante Culture Benessere 
“Acqua bene comune e diritto umano universale”, organizzata da Lucaniaworld; 
-18 marzo Adesione del GVS, a firma sac. Franco Corbo, alla Mostra itinerante Culture Benessere “Acqua bene comune e diritto umano 
universale”, organizzata da Lucaniaworld; 
- 21 marzo Articolo sito Coord.to Regionale Acqua Pubblica di Basilicata di Michele Tricarico “Acqua pubblica e rifiuto del nucleare. 
Anche la società civile lucana a Roma il 26 marzo alla manifestazione nazionale”; 
- 24 marzo Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico Acqua pubblica e rifiuto del nucleare; 
- 24 marzo Pubblicazione nel sito acquaeticapz.blogspot.com articolo di Michele Tricarico Acqua pubblica e rifiuto del nucleare; 
- 11 aprile Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico Le migrazioni e la vera libertà; 
- 5 maggio Patrocinio del Comune di Potenza con autorizzazione all’utilizzo della sala “Contatti” scale mobili “XVIII Agosto” per la Mostra 
Itinerante Culture Benessere “Acqua bene comune e diritto umano universale” 4/15 giugno 2011; 
- 18 maggio Protocollo Collaborazione-Intesa per preparazione Mostra Itinerante Culture Benessere “Acqua bene comune e diritto 
umano universale” 4/15 giugno 2011 sala “Contatti” scale mobili “XVIII Agosto” Potenza, sottoscritto da Lucaniaworld; CGIL Regionale 
Basilicata; UIL Unione regionale Basilicata; WWF Potenza e aree interne; GVS Gruppo di volontariato “Solidarietà” Potenza; 
Associazione “U uattenniere” S. Fele (Pz); Coordinamento regionale Acqua Pubblica di Basilicata, in rappresentanza delle cento 
Associazioni che lo compongono; 
- 1 giugno Invito “Energetica” Fiera di Basilicata…il programma dell’Area del Naturale Applicato e della naturempatia; 
- 2 giugno ”Staseradove” La Gazzetta del Mezzogiorno “Energetica Expo e l’abitare sano”; 
- 5 giugno Google Energetica 2011, Basilicatanet…www.naturaleapplicato.eu, Lucaniaworld; 
- 13 giugno ”Staseradove” La Gazzetta del Mezzogiorno “Acqua bene comune nelle scale mobili”; 
- 15 giugno ”Vivi la regione” La Gazzetta del Mezzogiorno: nelle scale mobili Mostra itinerante “Acqua bene comune”; 
- 20 giugno Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno: Palazzo, Sindacati e volontari un sit-in oggi al Cie; 

- 21 giugno Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno: “CIE da chiudere, è un incubo nel centro di accoglienza. La richiesta di otto 
Associazioni. Il 25 giugno grande manifestazione; 
- 25 giugno Volantino per Manifestazione a Palazzo S. Gervasio: “Sangue Mediterraneo” a firma di CGIL ARCI Legambiente Libera 
ACLI Forum terzo settore Lucaniaworld Rete di Associazioni delle donne; 
- 26 giugno Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno: Il CIE senza immigrati “chiudetelo per sempre”. Un corteo contro la “prigione” per 
chi scappa dalla guerra; 
- 1 luglio Libero confronto con il dr. Ugo Marchesiello sul Sistema nervoso. Sala Mediafor Potenza; 
- 5 luglio Comunicato stampa Coordinamento regionale Acqua Pubblica di Basilicata relativo alla prima escursione avvenuta nel 
comune di Tito dando inizio al Progetto “Mostra-laboratorio itinerante culture benessere: è l'acqua la non mercificabile risorsa 
universale...alla scoperta delle fonti lucane. I volontari presenti in rappresentanza delle Associazioni: Lucaniaworld, WWF Potenza e 
Aree Interne, Lapis Trivigno e Ricrea Tito; 
- 12 luglio Articolo Il Quotidiano - La mostra laboratorio itinerante; Proseguono le escursioni per comprendere che l'acqua non è una 
merce. Alla scoperta delle fonti di Sasso; 
- 20 luglio Patrocinio Presidente della Giunta Regionale Vito De Filippo concesso in occasione della organizzazione e realizzazione 
della “Festa Itinerante Culture Benessere Naturempatia - 2011; 
- 21 luglio Autorizzazione Comune Vaglio di Basilicata per attività legate alla Tappa Festa it. Culture Benessere Naturempatia del 24; 
- 22 luglio Conferenza stampa di Lucaniaworld, presentazione Tappe 2° metà del 2011 della Festa itinerante Cultura del Benessere; 
- 24 luglio Articolo La nuova di Carla Zita Un viaggio itinerante alla riscoperta della natura – Parte oggi da Vaglio l’iniziativa voluta da 
Lucaniaworld; 
- 24 luglio Agenda Il Quotidiano “Cultura e benessere. Oggi tappa a Vaglio”; 
- 12 agosto Articolo Il Quotidiano – Giorno dedicato alla Cultura del Benessere – Tricarico: Festa itinerante con dibattiti, visite guidate e 
degustazioni; 
- 12 agosto Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno: Cultura del Benessere, una festa itinerante – Tricarico: sabato nuovo appuntamento 
nel sito di Serra del Cedro; 
- 13 agosto Articolo Si esce Basilicata: Festa itinerante culture benessere; 
- 5 settembre – Lettera aperta di Lucaniaworld Association for Individuality: “Regolamentare rispettando esigenze d’equilibri e di funzioni 
biologiche”; 
- 9 settembre – Riunione a Potenza c/o Sala Mediafor via Roma, o.d.g.: Festa Itinerante Culture Benessere – Naturempatia 2011 - La 
naturempatia quale modello di benessere in Basilicata; 
- 7 ottobre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico, Lucaniaworld Regole e rispetto di funzioni biologiche; 

http://www.naturaleapplicato.eu/
http://www.naturaleapplicato.eu/
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- 8 novembre – Nota-invito di Lucaniaworld Association for Individuality e dell’Istituto Culture Salute: “La Naturempatia non è una 
soluzione ma una condizione”; 
- 7 novembre Articolo Rassegna Stampa CSV Basilicata: La Nuova del Sud “Culture benessere naturempatia”; 
- 8 novembre Vivi la regione La Gazzetta del Mezzogiorno: Festa del benessere oggi a Potenza; 
- 9 novembre Articolo La Nuova “Festa Itinerante culture Benessere Naturempatia”; 
- 9 novembre Articolo Il Quotidiano – “Per vivere meglio con la natura. Cultura e benessere. Al via una festa  itinerante”; 
- 11 novembre Articolo www.regione.it (Basilicata) Culture del Benessere, interviene l’assessore Mastrosimone; 
- 14 novembre Articolo La Nuova “Un modello di benessere lucano con la Naturempatia”; 
- 16 nov. Articolo Gazzetta del Mezzogiorno “Potenza: sul progetto naturempatia in Basilicata si sono confrontati i partiti col mondo 
istituzionale. Naturopatia, mappa del benessere. Si pensa ad una legge di regolamentazione per rivitalizzare le municipalità lucane”; 
- 17 novembre La Gazzetta del Mezzogiorno per un refuso…. “Potenza – Benessere: La naturempatia non è naturopatia; 
- 26 novembre Comunicato stampa di Lucaniaworld per chiedere la rimodulazione dei ticket sanitari in base al reddito. Adesione alla 
raccolta di firme promossa dal Gruppo SEL alla Regione Basilicata; 
- 29 novembre Articolo La Nuova “Abrogazione dei ticket sanitari, Lucaniaworld raccoglie firme”; 
- 29 novembre Rassegna Stampa Centro servizio Volontariato Basilicata - Area informazione, testata La Nuova del Sud, pagina 16 - 
argomento “sociale” - “Abrogazione dei ticket sanitari, Lucaniaworld raccoglie firme”; 
- 2 dicembre E Mail da Popolari Uniti a Lucaniaworld: Preg.mi, in riferimento all’invito a presenziare il giorno 16 dicembre c. m. all’incontro 
come da programma, si conferma la presenza del Consigliere Regionale Luigi Scaglione Gruppo Consiliare Popolari uniti. Cordiali 
saluti.; 
- 15 dicembre Dialoghi fra economia e società. Lucaniaworld partner attività progetti innovativi “Trasparente come l’acqua” DGR 2028 
del 30.11.2010; 
- 18 dicembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno “Potenza: nuova tappa della festa itinerante dell’Associazione Lucaniaworld” 
“Naturempatia” Una Legge di sostegno al…benessere; 
- 19 dicembre Google Tappa di Potenza, venerdì 16 dicembre 2011. La naturempatia come modello di benessere in Basilicata. Una 
Legge per regolamentarla; 
- 19 dicembre E Mail da Mario Di Dio (Verdi Basilicata) a Lucaniaworld “Ritengo il vs. emendamento alla finanziaria molto giusto, 
propositivo e innovativo. In parole povere, molto verde e ambientalista. Per quel che ci sarà possibile lo sosterremo. Con stima”; 
- 20 dicembre Lettera ai livelli Istituzionali e Politici regionali di richiesta sostegno “Emendamento Legge Finanziaria 2012“ relativo alla 
Naturempatia; 

Anno 2012 
- 3 gennaio Auguri da Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale, economia montana, Regione Basilicata, Assessore Vilma Mazzocco; 
- 3-4-5-6 gennaio Servizio Rai 3 Basilicata “Buongiorno regione” di Antonella Pallante, con Lucaniaworld rappresentata dalla volontaria 
Dott.ssa Maria Rita Milella; 
- 13 gennaio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno…le altre notizie: Incontro mercati e mercanti. Lucaniaworld partner attività progetti 
innovativi “Trasparente come l’acqua” DGR 2028 del 30.11.2010; 
- 18 gennaio E Mail inviata a Gianni Pittella: Stimato Gianni, le nostre congratulazioni per la tua riconferma. Con la fiducia e l’entusiasmo 
di sempre, ti ribadisco che il sottoscritto insieme ai soci e ai volontari di Lucaniaworld Association for Individuality, che con le occasioni 
date dal Progetto sulla naturempatia quale modello di benessere in Basilicata, confida in tuoi consigli e nella continuazione del confronto 
anche con l’Europa sul tema. Auguri sinceri. Michele Tricarico; 
- 19 gennaio assegnazione contributo dalla Regione Basilicata per Progetto Innovativo D.G.R. n. 2028 del 30.11.2010 “Laboratori di 
Naturempatia, Nutrizioni e riequilibri bioenegetici” ; 
- 20 gennaio E Mail ricevuta da Gianni Pittella: Grazie di cuore Michele! Andiamo avanti così! A presto, Gianni; 
- 21 gennaio Intervento Gazzetta Mezzogiorno “La Naturempatia modello di benessere” di M. Tricarico Presidente Lucaniaworld; 
- 9 marzo Autorizzazione all’uso della Sala Mediafor (lunedì e venerdì 2012) Progetto laboratorio “SaggEtà con ogni età”, da parte del 
Settore Patrimonio della Provincia di Potenza; 
- 23 marzo Gazzetta del Mezzogiorno…Appuntamenti: Grumento Nova “Naturempaticamente nel Parco Val d’Agri Lagonegrese”; 
- 24 marzo Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno “Bella-oggi giornata della CGIL sull’integrazione. Basilicata, regione di 
accoglienza…con la partecipazione delle Associazioni tra cui Lucaniaworld”; 
- 24 marzo Invito CGIL Basilicata – Bella Castello Aragonese “Basilicata regione di solidarietà ed accoglienza”, Lucaniaworld tra le 
organizzazione che interverranno; 
- 24 marzo Invito CGIL Basilicata – Bella Castello Aragonese “Basilicata regione di solidarietà ed accoglienza”, Lucaniaworld riceve 
targa: “Per la passione e l’energia con la quale l’associazione lavora per rendere la nostra regione più solidale ed accogliente; 
- 27 marzo Articolo La Nuova Basilicata “Grumento scopre gli effetti della naturempatia”; 
- 27 marzo Rassegna Stampa C.S.V. Basilicata - La Nuova Basilicata “Grumento scopre gli effetti della naturempatia”; 
- 31 marzo Articolo Grumento in comune. Notiziario di informazione a cura dell’Amministrazione comunale di Grumento Nova: 
Naturempaticamente. Festa itinerante Naturempatia e Laboratorio di Culture del Benessere 25 marzo 2012 - Tappa di Grumento Nova 
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Parco Archeologico Grumentum / Castello dei Sanseverino Grumento Nova; 
- 5 aprile Studio-Incarico dalla SEL, Gruppo Consiliare Regione Basilicata: “Analisi dei risultati e dell’efficacia dell’Azione di contrasto 
alla Povertà Esclusione Sociale (COPES) realizzata dalla Regione Basilicata”. Commissionato a Michele Tricarico, che con 
Lucaniaworld e l'Istituto Culture Salute, predisporrà; 
- 10 aprile Convenzione con C.S.V. Basilicata per la realizzazione del Progetto denominato “Volontariamente a Scuola con Sagge-tà”, 
nell’ambito dell’Avviso “Promozione Sportelli Scuola-Volontariato”; 
- 15 aprile Pubblicazione a cura di Gianfranco Atella “Trasparente come l’acqua – il mondo nelle nostre mani: la gestione dei beni 
comuni per il bene comune” percorsi e riflessioni collettive fuori dal coro. Lucaniaworld citata per la partecipazione all’ideazione del 
percorso “Trasparente come l’acqua”; 
- 16 aprile Patrocinio morale da Sindaco Potenza. Messaggio contrassegnato Lunedì 16.4. 2012-17:15 “Si comunica che il Sindaco ha 
concesso il patrocinio morale di compartecipazione per la realizzazione della Festa Itinerante Culture Benessere Naturempatia, 20/23 
aprile p.v., Quartiere fieristico EFAB di Tito Sc. Purtroppo non potrà essere presente il 22. Cordialità. La Segreteria del Sindaco; 
- 20-22 aprile Partecipazione di Lucaniaworld a Naturalmente Lucano presso EFAB di Tito (Pz) con Salone del Naturale Applicato; 
- 20-22 aprile Articolo La Nuova: “Tre giorni da gustare” Apre i battenti oggi l’edizione 2012 di Naturalmente lucano; 
- 19 maggio Articolo Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “La naturempatia a scuola”; 
- 19 maggio Dispensa curata da Anna Rita Minella, farmacista e omeopata, per l’Istituto Culture Salute sull’uso delle piante medicinali 
con metodi pratici e attuabili in casa. Progetto “La naturempatia a scuola”; 
- 1 giugno Invito per l’evento conclusivo “Insieme per il nostro Benessere” del 6 giugno, nell’ambito del Progetto “A scuola di solidarietà” 
fatto dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Potenza con CSV Basilicata, Lucaniaworld 
Association for Individuality, Legambiente Basilicata; 
- 6 giugno Dispensa curata dall’Osservatorio uso e abuso di tecnologie, destinata ai partecipanti Sportello Scuola-Volontariato, Progetto 
“Volontariamente a Scuola con SaggEtà” (CSV Basilicata, ITC Leonardo da Vinci e IIS Einstein-De Lorenzo di Potenza, WWF Potenza 
e Zone interne). “Dall’ambiente ai nutrimenti: vita naturempatica” tema a conclusione, condiviso dagli studenti; 
- 15 giugno di Michele Tricarico “Naturempatia”… Il lavoro uccide?; 
- 15 giugno Articolo www.rotundamaris.it: di Michele Tricarico “Naturempatia”… Il lavoro uccide?; 
- 18 giugno Relazione conclusiva Progetto “Scuola Volontariato-Volontariamente a Scuola con SaggEtà” al CSV Basilicata; 
- 29 giugno Compartecipazione con contributo dello SPI CGIL di Potenza per Festa-laboratorio “Naturempatia”  3/5 agosto; 
- 2 luglio Articolo Gazzetta del Mezzogiorno (Appuntamenti) “Potenza. Naturempatia e culture del benessere”; 

- 2 luglio Stasera dove Gazzetta del Mezzogiorno “Naturempatia, incontro oggi a Potenza”-“Naturempatia nella città-regione” Oggi (ore 
19,30) al Mediafor, in via Roma, incontro preparatorio della festa-laboratorio del 3/5 agosto; 
- 2 luglio Riunione Basilicatanet: Potenza, Riunione preparatoria Festa-laboratorio “Naturempatia nella città-regione”; 
- 2 luglio Basilicata News www.vulture.it: Potenza, Riunione preparatoria Festa-laboratorio “Naturempatia nella città-regione”; 
- 4 luglio Patrocinio dal Presidente Provincia di Potenza, Piero Lacorazza per Festa-laboratorio “Naturempatia”  3/5 agosto; 
- 23 luglio Articolo Gazzetta del Mezzogiorno “Potenza. la Naturempatia a Piazza Gorizia”; 
- 27 luglio Nota Conferenza Stampa: La carta della Naturempatia nella città regione, contenente principi naturempatici applicati; 
- 28 luglio Articolo La Nuova: L’iniziativa a Potenza il 3, 4 e 5 agosto “Festa Naturempatia, accoglienza e qualità del benessere e della 
vita contro il tecnicismo incontrollato”; 
- 31 luglio Contributo dal Presidente Avv. Teresa Fiordelisi con il Consiglio di Amministrazione della BCC Laurenzana e Nova Siri per 
Festa-laboratorio “Naturempatia” 3/5 agosto; 
- 1 agosto Servizio: TG3 Rai Basilicata di Antonella Pallante “Festa naturempatia nella città regione”; 
- 3 agosto Articolo Il Quotidiano: L’iniziativa “Empatia e natura per il sociale – Vivere il sociale naturempatico”. 
- 3 agosto Licenza per Spettacoli e Trattenimenti pubblici temporanei, rilasciata dal Comune di Potenza, Unità di Direzione Polizia 
Municipale   per tenere a Piazza Gorizia nei giorni 3, 4 e 5 agosto l’iniziativa attinente la Naturempatia; 
- 3 agosto Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno: Potenza si parla di benessere tra tisane, laboratori, musica e proiezioni di documentari. 
La festa della «Naturempatia» Da oggi a domenica in piazza Gorizia, a rione Risorgimento; 
- 28 agosto Patrocinio dal Presidente Provincia di Matera, Franco Stella per la Gita-laboratorio “La Naturempatia nella ruralità” 
Genzano di Lucania e Borgo Taccone Irsina del 29 settembre 2012; 
- 12 settembre Patrocinio morale dal Presidente Provincia di Potenza, Piero Lacorazza per la Gita-laboratorio “La Naturempatia nella 
ruralità” Genzano di Lucania e Borgo Taccone Irsina del 29 settembre 2012; 
- 22. settembre Articolo La Nuova Basilicata di Michelangelo Russo: Lucaniaworld preda degli hacker; 
- 24 settembre Patrocinio con sostegno alle spese del Presidente Prov. Pz, Piero Lacorazza per “festa-laboratorio Naturempatia”; 
- 7 novembre Studio completato da Michele Tricarico, commissionato dal Presidente Giannino Romaniello del Gruppo SEL Regione 
Basilicata: “Analisi dei risultati e dell’efficacia dell’azione di contrasto alla Povertà Esclusione Sociale (COPES) realizzato dalla Regione 
Basilicata” ai sensi dell’art. 24 L. R. n. 31 del 24 dicembre 2008; 
- 19 dicembre Convocazione naturaleapplicato.eu - Progetto “La naturempatia per le attività lavorative attraverso legislazioni a sostegno 
di libere forme reddituali”. In vista della imminente scadenza del Programma Copes (Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale) 
della Regione Basilicata, Lucaniaworld si interroga sul futuro degli attuali beneficiari e di tutti i senza reddito della nostra Regione e 
organizza una serie di incontri sul tema "La naturempatia per le attività lavorative attraverso legislazioni a sostegno di libere forme 
reddituali". Gli incontri di lavoro proseguiranno venerdì 7 dicembre nella Sala Mediafor a Potenza, con inizio alle ore 18.00. 
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- 19 dicembre Articolo La Nuova Basilicata di (C. Z.) Sit-in sotto la Regione: chiesta la proroga dell’aiuto economico. “Il Programma 
COPES sta per scadere, in 2.800 appesi ad un filo”; 
- 19 dicembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: di Alessandro Boccia: Disoccupazione, una manifestazione davanti 
alla regione per chiedere fondi al Parlamentino lucano. La protesta dei senza reddito “Finanziate il progetto COPES”; 
- 20 dicembre Appello naturaleapplicato.eu - Attività lavorative naturempatiche. Con i senza reddito per la creazione di attività lavorative 
naturempatiche. Non avere un reddito non è una vergogna. Partecipiamo tutti per ottenere ora la proroga del Copes e per rafforzare la 
nostra dignità indirizzando il programma verso la creazione di attività lavorative nei nostri comuni, rimodulando la legge regionale anche 
con l'aumento della platea degli aventi diritto. Fraterni saluti. Michele Tricarico; 
- 21 novembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: di Michele Tricarico «Naturempatia e reddito minimo»; 

- 22 dicembre Articolo Basilicatanet “Programma Copes, Sel presenta studio e lancia proposte”; 
- 22 dicembre STUDIO PROGRAMMA COPES: PRESENTATO ... – YouTubewww.youtube.com/watch?v=VlEdCAEYqFs 
Caricato da tgbasilicatanet; “Analisi dei risultati e dell’efficacia dell’Azione di contrasto alla Povertà e all’Esclusione 
Sociale (COPES), realizzata dalla Regione Basilicata” Si è svolta, venerdì 21 dicembre, presso il palazzo del Consiglio Regionale di 

Basilicata, la conferenza stampa di presentazione dello studio sullo stato di attuazione del Programma COPES, commissionato dal 
gruppo consiliare SEL e realizzato dall’associazione Lucaniaworld. “Lo studio vuole rappresentare una valutazione dello stato di 
attuazione del Programma Copes fino a ottobre 2012, con particolare riferimento alla corrispondenza tra i principi ispiratori della nuova 
misura e la sua concreta realizzazione. Obiettivo ultimo non la creazione di un nuovo e tanto usuale momento di critica sterile 
dell’esistente, ma l’emersione anche delle criticità riscontrate per consentire, anche per il tramite di questo studio, a chi di competenza, 
una consapevole presa d’atto dello stato dell’arte, in vista di una riprogrammazione futura della misura”. 

- 22 dicembre Articolo Il Quotidiano “Copes: copertura per il 2013 - Bilancio e proposte di Romaniello”; 
- 22 dicembre Articolo La Nuova Basilicata di Carla Zita Romaniello chiede un coordinamento unico e una migliore fase di attuazione. 
“Allargare la platea dei beneficiari”. Presentati i risultati dell’azione di contrasto alla povertà del programma regionale “Ancora troppi gli 
esclusi dal COPES; 
- 22 dicembre Servizio La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: di Antonella Inciso «Sempre più lucani poveri non ci sono soldi per 
aiutarli», “Troppe domande e pochi soldi ecco la cittadinanza solidale”, Un programma fondamentale che deve essere rifinanziato”; 
- 22 dicembre Articolo La Nuova La CGIL in prima linea per un intervento di rimodulazione per il 2013 dello strumento sociale. “Tutte le 
forze sociali per la rimodulazione”; 
- 24 dicembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno - L’interrogazione: Il consigliere regionale Romaniello ha presentato un 
emendamento al collegato della finanziaria. “Un programma fondamentale che deve essere rifinanziato”; 
- 27 dicembre Messaggio del Segretario CdLT CGIL Potenza Angelo Summa all’apparato: Vi chiedo, pertanto, di dare supporto 
all’Associazione Lucaniaworld, nella persona di Michele Tricarico, per individuare e contattare i senza reddito di ogni comune. 

                                   Anno 2013 
- 12 gennaio Servizio: TG3 Rai Basilicata edizione delle 14.00 di Teresa Fabbricatore “Il reddito sociale e la CGIL”; 
- 15 gennaio Articolo 
- 13 gennaio Appello Invito a partecipare. La naturempatia per le attività lavorative; 
- 13 gennaio Agenda di gennaio per tutti i senza reddito lucani... e per quelli occupati che vogliono contribuire a cambiare le attuali 
pratiche lavorative; 
- 14 gennaio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata “ I senza reddito scendono in piazza per il piano COPES”; 
- 19 gennaio Avviso naturaleapplicato.eu  - Rinvio incontro del 26.01.103 La “Festa-Laboratorio” programmata per il 26 gennaio 2013 
è stata opportunamente rinviata a dopo il 28 gennaio 2010, data in cui è stato fissato l’incontro con l’assessore alla Sanità Martorano per 
discutere del programma COPES. 
- 21 gennaio Articolo La Nuova – Con il Coordinamento di Lucaniaworld prossima riunione il 28. Fuori dall’assistenzialismo. Progetto 
Copes, ultime speranze per i senza reddito; 
- 23 gennaio Notizie naturaleapplicato.eu “Progetto Copes, ultime speranze per i senza reddito” Appuntamento dei senza reddito per il 
prossimo 28 Gennaio in occasione della riunione presso la Presidenza della Giunta Regionale, che dovrà discutere delle problematiche 
Copes. Nel frattempo, incontri si sono svolti il 18 e il 19 gennaio rispettivamente a Laurenzana presso la Camera del Lavoro e a Potenza 
presso la sede della CGIL in via del Gallitello e numerose giungono al coordinamento di Lucaniaworld le richieste di riunirsi presso diversi 
altri comuni della regione. Inoltre dal 21 gennaio è attivo uno sportello informativo del coordinamento di Lucaniaworld presso la sede 
CGIL di Potenza in via Bertazzoni per dare informazioni ai senza reddito 

- 26 gennaio E mail Spett.mo presidente ass. lucaniaworld Michele Tricarico - Io Abitante Francesco, nato il xxxxxxxx, beneficiario del 
primo e del secondo progetto COPES, a nome di tutti gli altri beneficiari (34) di Francavilla in Sinni, non possiamo essere presenti 
fisicamente per ragioni economiche, ma aderiamo vivamente al presidio indetto dal coordinamento libere attività lavorative di lunedì 28 
gennaio 2013. Cordiali saluti da parte di Francesco Abitante e di tutto il gruppo COPES di Francavilla; 
- 28 gennaio Servizio TgR – Rai Basilicata del 28.01.13 - edizione ore 19.30; 
- 29 gennaio Notizia naturaleapplicato.eu - Copes: c'è la volontà di prorogare il progetto. Nell’incontro del 28 gennaio scorso tra Regione 
e parti sociali è stata confermata la necessità di assicurare sostegno alle famiglie più esposte alla povertà e all’esclusione sociale. E’ 
quindi, emersa la comune volontà di trovare risorse per prolungare di alcuni mesi il programma Copes, ma anche la necessità di rivedere 
l’intero progetto alla luce delle nuove povertà e delle risorse che la Regione può rendere disponibili; 

- 29 gennaio Articolo La Nuova Nuovo presidio di protesta del Coordinamento Libere Attività Lavorative che chiede un apposito 

http://www.youtube.com/watch?v=VlEdCAEYqFs
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protocollo d’intesa. “Copes: si lavora per la proroga” Incontro tra Regione e Sindacato per prolungare il programma di contrasto alla 
povertà; 
- 29 gennaio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: di Antonella Inciso "Per trovare i soldi una corsa contro il tempo" 
L’incontro, la questione è stata affrontata nel corso di un incontro con l’Assessore regionale alla Sanità Attilio Martorano. Programma 
da rivedere, tra le indicazioni emerse dalla riunione anche l’avvio di un tavolo per rivedere l’intero progetto; 
- 31 gennaio Presidio naturaleapplicato.eu - In occasione della giornata del 28 gennaio scorso, il Coordinamento ha mobilitato i senza 
reddito di Potenza e dei Comuni limitrofi dei quali qualcuno ha risposto anche solo con un delegato. Sebbene per ovvie ragioni, non è 
stato opportuno chiedere la presenza fisica dai comuni più lontani, messaggi e telefonate di adesione sono arrivati da tantissimi altri. E' 
da sottolineare anche la presenza all'incontro con l'assessore Martorano anche di diversi rappresentanti di Amministrazioni comunali; 
- 31 gennaio Pubblicazione naturaleapplicato.eu Coordinamento Libere Attività Lavorative CARTELLO del PRESIDIO del 28 gennaio 
2013- Si ricorda che dal 21 gennaio è attivo uno sportello informativo del coordinamento di Lucaniaworld presso la sede CGIL di Potenza 
in via Bertazzoni per dare informazioni ai senza reddito; 
- 6 febbraio Avviso naturaleapplicato.eu - Copes: dalla Giunta regionale proroga al programma. Il governo regionale ha approvato in 
data 05.02.2013 un disegno di legge per garantire fino al prossimo 30 giugno la prosecuzione del programma regionale di contrasto delle 
condizioni di povertà e di esclusione sociale. La giunta regionale ha deciso di procedere a una variazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013. La manovra è di 4 milioni di euro dovrà essere discussa e approvata dal Consiglio regionale per il via definitivo; 
- 6 febbraio Convocazione naturaleapplicato.eu - Incontro-laboratorio libere attività lavorative. Il giorno 8 febbraio 2013 alle ore 18.00 si 
terrà un incontro-laboratorio presso la sala Mediafor, in via Roma a Potenza, a cui possono partecipare tutti i senza reddito, per discutere 
del seguente ordine del giorno: Aggiornamento del “cartello del presidio del 28.01.2013” - Prossime attività del coordinamento di 
Lucaniaworld; 
- 27 febbraio Articolo - Basilicatanet.it  “Lucaniaworld su programma Copes”; 
- 28 febbraio Articolo La Nuova “Dopo gli impegni assunti nessun passo avanti è stato fatto” I beneficiari del Progetto Copes ancora in 
attesa della proroga; 
- 1 marzo Lettera Aperta del Coordinamento Libere Attività Lavorative COPES: Gli impegni assunti sul Programma COPES (contrasto 
alla povertà e all’esclusione sociale), devono ora essere mantenuti con l’approvazione del provvedimento da parte del Consigl io 
Regionale di Basilicata; 
- 11 marzo Comunicato stampa - Programma COPES: Sala Mediafor in via Roma a Potenza. Riunione del coordinamento di Libere 
Attività Lavorative di Lucaniaworld per fare il punto sull'iter del provvedimento di proroga del Programma Copes; 
- 12 marzo Articolo Basilicatanet.it - Potenza, ieri riunione del coordinamento di Lucaniaworld; 
- 20 marzo Progetto a “scuola di solidarietà” Laboratori di pratiche di naturempatia e solidarietà per il superamento delle cattive abitudini, 
rivolti alle scuole medie di primo e secondo grado. Già svolto il primo stage, previsti altri: uno il 21 Marzo presso l’istituto scolastico IPSIA 
”Giorgi” di Potenza e altri due ad Aprile. 
- 23 marzo Comunicato Stampa nella Sede della Camera Territoriale del Lavoro CGIL di Senise, si è svolto una riunione-laboratorio di 
ricerca sociale a cui hanno partecipato beneficiari del Programma Copes in attesa della proroga, insieme a numerosi altri senza reddito 
di Senise, Francavilla in Sinni, Fardella, Episcopia; 
- 26 marzo Articolo La Nuova - Copes laboratorio di ricerca sociale a Senise “Operare con tutti i senza reddito”; 
- 27 marzo Calendario Agenda laboratori ricerca sociale; 
- 27 marzo Articolo La Nuova – Soddisfazione dal Coordinamento di Lucaniaworld per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 
“Programma Copes, via libera alla proroga”; 
- 12 aprile Progetto "A scuola di solidarietà" Si sono conclusi ieri gli stages curati da Lucaniaworld Association for Individuality nell’ambito 
del Progetto “A scuola di solidarietà” del Centro Servizi Volontariato di Basilicata. Destinatari degli interventi centrati sulle pratiche di 
naturempatia e solidarietà, i ragazzi della IV G dell’Istituto “De Giorgi” di Potenza che sono stati coinvolti in laboratori di ricerca sociale 
attinenti il lavoro e l’alimentazione; 
- 12 aprile Articolo Basilicatanet.it  - Potenza, conclusi stages del progetto “A scuola di solidarietà"; 
- 13 aprile Articolo La Nuova “A scuola di solidarietà “ con i ragazzi dell’Ipsia; 
- 13 aprile Articolo Il Quotidiano “Lucaniaworld: a scuola di solidarietà”; 
- 15 aprile Articolo La Nuova: Questa mattina anche una delegazione lucana a Roma “A Montecitorio le 50.000 firme raccolte per il 
Reddito minimo garantito”; 
- 15 aprile Articolo http://www.redditogarantito.it/#!/home Stanchi di aspettare! #Approvatela! La delegazione che consegnerà le firme 

sarà così composta: ….Lucaniaworld – Michele Tricarico….; 
- 16 gennaio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: di Antonella Inciso “Sit in dei senza reddito” Cittadinanza senza un euro 
scoppia la rabbia della gente”; 
- 16 gennaio Articolo La Nuova “Sit-in in Viale Verrastro, hanno chiesto garanzia sul programma di contrasto alla povertà in scadenza 
a fine mese”; 

- 16 aprile Articolo Basilicatanew Domani lunedì 15 aprile alle ore 12,00 a Roma, sotto Montecitorio, una rappresentanza di 
Lucaniaworld Association for Individuality comporrà la delegazione che consegnerà le 50mila firme raccolte per la Proposta di legge di 
iniziativa popolare per l'istituzione del Reddito Minimo Garantito; 
- 16 aprile Articolo Basilicatnet.it Lucaniaworld Association, ieri una rappresentanza a Roma; 
- 17 aprile Articolo La Nuova “Reddito minimo garantito, anche i lucani a Roma”; 

http://www.naturaleapplicato.eu/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=229&amp;Itemid=12
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- 22 aprile Articolo Basilicatanet.it Senise, il 27/04 incontro laboratorio su programma Copes; 
- 23 aprile Articolo la Nuova “Programma e obiettivi dei senza reddito al centro di un'assemblea a Senise. Copes niente assegno 
e il 30 giugno cala il sipario”; 
- 27 aprile Invito Incontro-laboratorio Zonale del Senisese. Sabato 27 aprile 2013 Ore 17.00 Sala Consiliare Comune di Senise; 

- 27 aprile Cartello di Senise “La naturempatia per le attività lavorative” Reddito minimo garantito e Rimodulazione del Programma 
Copes; 
- 27 aprile Assemblea Zonale dei senza reddito del Senisese-Pollino; 
- 27 aprile Lettera Aperta del Comune di Senise, della CGIL del Senisese e di Lucaniaworld al Governo Italiano, al Presidente della 
Camera dei Deputati Laura Boldrini Parlamento Italiano attinente la “ Proposta di legge popolare reddito minimo garantito”; 
- 29 aprile 5x1000 La Naturempatia è nata in Basilicata nel terzo millennio. Sostienila anche tu con il 5 x 1000 CF 96035450764; 
- 30 aprile Articolo La Nuova “A Roma per il Reddito Minimo”; 
- 7 maggio Invito Programma: Area-Laboratorio del Naturale Applicato di Lucaniaworld a Naturalmente Sud; 
- 10 maggio Articoli La Nuova e La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: Manifestazione fieristica Naturalmente Sud. Anche quest’anno 
Lucaniaworld partecipa attrezzando un’area del Naturale applicato; 
- 29 maggio Articolo La Nuova “Gico, mobilita' e Copes: ecco 11,8 milioni. Formazione e lavoro, dalla giunta regionale una serie di 
risorse per le politiche attive”. “E si torna a chiedere un tavolo per la rimodulazione del programma Copes da parte del Coordinamento 
LAL di Lucaniaworld”; 
- 31 maggio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico “La naturempatia lavoro che rimotiva”; 
- 7 giugno Programma Riunioni-laboratori dei senza reddito programmate: E' possibile organizzare riunioni per informare sullo stato del 
Programma CO.P.E.S. e sul Progetto ''La naturempatia per libere attività lavorative'' : Cell. 388 4060281 - lucaniaworld@yahoo.it; 
- 19 giugno Articoli La Gazzetta del Mezzogiorno e la Nuova Basilicata: I COPES vogliono autogestirsi. I sindacati e una delegazione 
del coordinamento LAL di Lucaniaworld hanno chiesto, in un incontro con l’assessore Martorano, la proroga immediata del programma 
Copes; 
- 25 giugno Lettera “Esponenti del Coordinamento LAL hanno consegnato una lettera ai consiglieri regionali davanti al palazzo della 
Regione Basilicata” con la quale “si chiede di dare supporto al Cartello che contiene le indicazioni dei senza reddito, con il fine di 
permettere la loro partecipazione e aggregazione nei nostri Municipi”; 
- 9 luglio Invito Sottoscrizione Protocollo d' intesa dei partners Potenza Palazzo di Citta' Sala dell'Arco, martedì 23 luglio 2013 ore 10,00 
L' invito è rivolto ai rappresentanti delle Istituzioni, Organizzazioni, Associazione e a tutti i cittadini lucani; 
“La naturempatia, modello di benessere in Basilicata”. Protocollo d’Intesa dei Partners. Potenza Palazzo di Citta' Sala dell'Arco, martedì 
23 luglio 2013 – Alcune sottoscrizioni: Delibera N. 69 Provincia di Potenza. Approvato schema Protocollo d’intesa con l’Associazione 
Lucaniaworld Association for Individuality; Sindaco di Potenza, Vito SANTARSIERO - Delibera Giunta Comunale di Potenza. Approvato 
schema 
Protocollo d’intesa con l’Associazione Lucaniaworld Association for Individuality; Gruppo SEL Regione Basilicata, Giannino 
ROMANIELLO; Direttore Generale ASP Mario MARRA; Direttore Sanitario ASP Giuseppe Nicolò CUGNO; CSV Basilicata, Tina PAGGI; 
Segretario Generale CGIL Basilicata, Alessandro GENOVESI; Confesercenti Basilicata, Prospero CASSINO; Lega Coop Basilicata, 
Nello ONORATI; CIA Basilicata, 
Paolo CARBONE…; 
- 16 luglio Delibera Giunta Comunale di Potenza. Approvato schema Protocollo d’intesa con l’Associazione Lucaniaworld Association 
for Individuality; 
- 21 luglio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata “Comune e Lucaniaworld siglano intesa su Naturempatia” Potenza: 
Promuovere una cultura del benessere: martedì nella sala dell’Arco; 
- 23 luglio Delibera della Provincia di Potenza n. 69 Approvazione schema di protocollo d’intesa con Lucaniaworld Association for 
Individuality “Regolamentazione della naturempatia, modello di benessere in Basilicata”; 
- 24 luglio 2013 Articolo La Nuova “Naturempatia, Potenza aderisce con politiche dell’integrazione e del benessere sociale e 
lavorativo”; 
- 24 luglio Articolo Il Quotidiano “Naturempatia per il Benessere” Potenza, sottoscritto un protocollo d’intesa tra Comune e 
Lucaniaworld; 
- 27 luglio Articolo www.naturaleapplicato.eu di Francesca Tricarico “Naturempatia, lo scorso 23 luglio firma dell'intesa per un modello 
di benessere in Basilicata” 
- 30 luglio Lettera aperta L'impegno del Coordinamento Libere Attività Lavorative di Lucaniaworld ancora una volta porterà significativi 
risultati: Emendamento al DDL “Assestamento del bilancio previsionale per l’esercizio 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 – DPR 
n. 733 del 2 giugno 2013” presentato dal Presidente Giannino Romaniello, Gruppo Consiliare SEL alla Regione Basilicata; 
- 2 agosto Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno “La lettera: Prorogate il Programma fino a giugno 2014”; 
- 6 agosto Lettera aperta Approvazione proroga programma COPES, richiesta autogestione e convocazione tavolo permanente per 

rimodulazione; 
- 11 agosto Lettera del Sindaco di Fardella dr. Domenica Orofino alla Regione Basilicata Dip. Salute e Solidarietà Sociale c. a. Ass. 
Martorano con oggetto il Programma Copes e la speranza che si continui a dare sostegno ai beneficiari: “considerando che questo 
gruppo di giovani ha redatto un programma di attività di autogestione di laboratori di ricerca sociale prescientifica nei Comuni e nelle 
Aree Programma”; 

http://www.naturaleapplicato.eu/


 

- 4 settembre Cartelli dell'Area-laboratorio del Naturale Applicato presente alla Prima Festa CGIL ''Liberiamo il Futuro'', il 6-7-8 
Settembre a Potenza; 
- 12 settembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata di Francesca Tricarico “I passi della Naturempatia”: anche ASP di 
Potenza sottoscrive il Protocollo di intesa sul progetto di regolamentazione della Naturempatia quale modello di Benessere in 
Basilicata; 
- 14 settembre Articoli La Gazzetta del Mezzogiorno e La Nuova: Programma Copes – Incontro al Comune di Potenza “La proposta di 
Lucaniaworld al vaglio dei servizi sociali del Comune di Potenza”; 
- 22 settembre Incontri laboratori Programma dei sei incontri: Potenza, settembre-ottobre 2013, Laboratori di benessere 
naturempatico. Volontariato e lavoro che rimotiva la vita. Le pratiche della naturempatia. Bando CSV; 
- 3 ottobre Escursioni-laboratori Tra le attività di Lucaniaworld Association for Individuality anche escursioni-laboratori. In questi giorni, 
un gruppo di volontari dell'associazione si sono dedicati alla ricerca e raccolta di rosa canina; 
- 5 ottobre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata di Mimmo Sammartino “Il tempo del benessere nel rapporto uomo-natura” 
Un Progetto che mette a valore socialità e volontariato. Potenza: “Naturempatia” una iniziativa con Tricarico e Paggi; 
- 31 ottobre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata “I beneficiari del programma Copes da tre mesi senza l’assegno 
promesso”; 
- 31 ottobre Articolo La Nuova “Ci risiamo: i beneficiari del progetto Copes da tre mesi senza alcun tipo di contributo”; 
- 31 ottobre Articolo Il Quotidiano “I beneficiari del progetto di contrasto alla povertà creditori di tre mensilità. Ma il progetto non funziona. 
Intervista a Michele Tricarico Presidente Lucaniaworld; 
- 13 novembre Lettera aperta ai cittadini lucani e ai componenti della futura Assemblea e del Governo della Regione Basilicata “con i 
Programmi di Cittadinanza Solidale e Copes che, vanno valorizzati e attuati nelle loro vere finalità, dando loro continuità e serie 
interconnessioni con altre regolamentazioni regionali quale ad esempio “La naturempatia modello di benessere in Basilicata”; 
- 14 novembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata di Maria Vittoria Pinto “Regione si faccia la Legge per aiutare i senza 
reddito” - La proposta dell'associazione Lucaniaworld che chiede un tavolo tecnico per il programma Copes; 
- 3 dicembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata di Michele Tricarico “In aiuto ai senza reddito”; 
- 5 dicembre Comunicato Stampa: Per le problematiche relative ai senza reddito, Lucaniaworld istallerà n° 3 contenitori-presidi di una 
Mostra finalizzata alla raccolta di dati e informazioni. Con l’istallazione si invitano i cittadini alla compilazione di un questionario, che sarà 
imbucato negli scatoli-contenitori posti nelle scale mobili della città e precisamente: - Piazza 18 Agosto, sotto gli ascensori - S. Lucia, 
sotto gli ascensori, di lato alla scala metallica dell’uscita di sicurezza per via Mazzini - Due Torri, ingresso-atrio lato sinistro, sotto 
videocamera. La mostra-presidio, da istallarsi sabato 7 dicembre 2013, durerà fino a tutto il 28 febbraio 2014; 
- 8 dicembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata “Un questionario sulla situazione dei senza lavoro” Potenza: Iniziativa di 
Lucaniaworld nelle scale mobili fino a febbraio; 

2014 
- 4 gennaio Auguri per il 2014 dai soci e volontari di Lucaniaworld; 
- 18 gennaio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata “Centro di accoglienza per Siriani in difesa dei valori del diritto” 
Fardella: La solidarietà al Sindaco dal Presidente di Lucaniaworld; 
- 14 febbraio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata. Cartello dei Senza Reddito a Rionero in Vulture riservato alla Zona Nord 
della regione. Altre riunioni sono previste il 17 febbraio a Lagonegro per la Zona Sud; e per il 21 febbraio a Laurenzano per la Zona 
Centro; 
- 15 febbraio Servizio RAI-TGR Basilicata ore 19.30 Rionero in Vulture; 
- 19 febbraio Articolo Il Quotidiano “Sportelli informativi sono già nati a Rionero e Lagonegro” I “Senza Redditi” presentano un 
documento al presidente Pittella; 
- 19 febbraio Articolo La Nuova “La Carta dei Senza Reddito lucani arriva a Pittella”; 
- 21 febbraio Articolo Siritide.it: Lucaniaworld: incontri territoriali per la Carta dei senza reddito della Basilicata; 
- 11 marzo Articolo La Nuova “Nuovo incontro del –Cartello-dei senza reddito”; 
- 11 marzo Articolo Il Quotidiano “La riunione dei senza reddito”; 
- 11 marzo Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: Potenza, Incontro alla Camera del Lavoro. Servono percorsi di coesione 
e inclusione “I senza reddito chiedono un legge per ricominciare”; Programma Copes 
- 12 marzo Servizio di TRM - Radio televisione del Mezzogiorno: CGIL e Lucaniaworld per rilancio progetto CoPES. Se ne è discusso a 
Potenza presso la sede CGIL di Via Bertazzoni, dove il presidente di Lucaniaworld, Michele Tricarico, ha incontrato una delegazione dei 
lavoratori ormai senza alcuna certezza per il futuro; 

- 14 marzo Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: L’indicazione contenuta nella legge di bilancio “Prorogato sino a luglio il 
Programma Copes”…….Esattamente come chiesto dai sindacati ma anche dal “Comitato dei Senza Reddito” che da tempo sta 
raccogliendo le firme per sostenere la rimodulazione del Programma e l’ampliamento dei beneficiari. (a.i.); 
- 26 marzo Pubblicazione www.naturaleapplicato.eu Brochure Laboratorio naturempratico Lunedì 31 marzo 2014 dalle ore 9,00 presso 
Sala A Palazzo Consiglio Regionale di Basilicata in Via Vincenzo Verrastro, Potenza; 
- 16 aprile Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata di Francesca Tricarico Laboratorio “naturempratico” alla Regione 
Basilicata per l’inclusione sociale attiva; 
- 28 aprile Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: Il “flop” della legge sui senza reddito; 
- 29 aprile Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: A Rionero incontro su legge CoPES; 

http://www.naturaleapplicato.eu/


 

- 30 aprile Articolo basilicatanet.it: Lucaniaworld su laboratori di naturempatia; 
- 1 maggio Articolo La Nuova del Sud: Inattuazioni delle leggi CoPES. I senza reddito chiedono una nuova regolamentazione; 
- 12 maggio Servizio di valutazione strategica ed Operativa del POR FSE 2007/13 della Regione Basilicata. 5.4 FOCUS 
PROGRAMMA CO.P.E.S.. http://fse.basilicata.it/fsecma/files/docs/10/26/48/DOCUMENT_FILE_102648.pdf ; 
- 21 maggio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico: Naturempatia lavoro che rimotiva; 
- 14 giugno Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno di Michele Tricarico: Naturempatia e benessere reale; 
- 16 giugno Articolo cgilbasilicata.it: Presidio dei senza reddito; 
- 17 giugno Articolo basilicatanet.it: CGIL su manifestazione CoPES; 
- 17 giugno Articolo cgilbasilicata.it: Serve reddito minimo d’inserimento; 
- 17 giugno Articolo ansa.it: Lavoro: i “senza reddito” lucani chiedono legge. La protesta oggi davanti alla Regione, documento al 
governatore; 
- 17 giugno Articolo Rassegna.it: CGIL Basilicata – sostegno a mobilitazione Associazione Lucaniaworld; 
- 17 giugno Articolo trmtv.it: I lucani “senza reddito” chiedono alla Regione una nuova legge; 
- 17 giugno Articolo Latest News: Serve Reddito Minimo di Inserimento. “CGIL Basilicata su manifestazione CoPES” Stampa AGR La 
CGIL Basilicata in una nota esprime pieno sostegno alle iniziative di mobilitazione promosse dall’Associazione Lucaniaworld…; 
- 17 giugno Articolo basilicata24news.it di Valeria Cucinieri: Lavoro: i “senza reddito” lucani chiedono legge regionale. La protesta 
davanti alla Regione, documento al Governatore Pittella; 
- 17 giugno Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: Presidio a Potenza dei senza reddito; 
- 18 giugno Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: Copes, sostegno della CGIL: Serve reddito minimo d’inserimento; 
- 18 giugno Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata di Mimmo Sammartino: Lo spreco più scandaloso è la generazione degli 
esclusi; 
- 18 giugno Articolo Il Quotidiano del Sud: Manifestazione davanti alla Regione. I “senza reddito” chiedono una nuova legge; 
- 21 giugno Articolo Controsenso Basilicata di Monica Pecoraro: Lavoro. il presidio dei “senza reddito”; 
- 25 giugno Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: Nuova povertà. Appello alla Regione. La “Battaglia”. Nessuno del palazzo 
li ha ancora ricevuti. “noi ogni martedì saremo qui a far sentire la nostra voce”. Sit-in dei senza reddito “Non solo assistenza”. Proroga 
piano CoPES “Ma noi vogliamo lavorare”; 
- 25 giugno Articolo La Nuova del Sud: Lavoro e sindacato – I senza reddito anche ieri sotto gli uffici di viale Verrastro per ottenere di 
prorogare il CoPES. Un “aiuto” dalla Regione; 
- 29 giugno Articolo La Nuova del Sud: Copes e ammortizzatori in deroga, la CGIL: “Sta per scoppiare una vera bomba sociale”. – 
Foto di un recente sit-in di ex lavoratori con CoPES organizzati da Lucaniaworld; 
- 2 luglio Articolo La Nuova del Sud: Ieri mattina nuovo presidio dei beneficiari CoPES; 
- 13 luglio Articolo Area informazione – informazione@csvbasilicata.it Il Quotidiano della Basilicata: Naturempatia –Seminari in Regione; 

- 14 luglio Articolo La Nuova del Sud: Domani laboratorio di naturempatia con l’assessore Franconi. Storie di senza reddito usciti dal 
mondo del lavoro a causa della crisi; 
- 15 luglio Articolo La Nuova del Sud: A Potenza confronto tra sindacati e istituzioni per nuovi progetti naturempatici. La parola a chi ha 
perso il lavoro per colpa della crisi; 
- 15 luglio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: Potenza – Laboratorio naturempatico con Lucaniaworld. Parlano i “senza 
reddito” Le proposte alla Regione. L’appello per i CoPES; 
- 16 luglio Articolo La Nuova del Sud: La crisi il lavoro e il sussidio. Ieri in Regione anche il Presidente di Pensiamo Basilicata. 
Programma CoPES, i senza reddito “interessano il mondo delle Coop?; 
- 20 luglio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata: Potenza - Michele Tricarico promuove due incontri il 22. Il CoPES scade 
il 31 continua la mobilitazione del popolo senza-reddito; 
- 30 luglio Articolo Rassegna stampa CGIL Basilicata - Il Quotidiano della Basilicata di Francesco Menonna: Davanti alla Regione, ieri, 
l’associazione Lucaniaworld. Reddito minimo, altre richieste; 
- 6 agosto Articolo La Nuova: Numerosi beneficiari del sostegno in protesta sotto la Regione. Tutti preoccupati per la continua 
precarietà. “Programma CoPES, la proroga non fa stare tranquilli. Si alla legge sul reddito minimo”; 
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6 agosto Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno: Consiglio - La protesta per il reddito minimo; 
- 7 agosto Articolo ANSA Basilicata: CGIL apre sportelli per “senza reddito” . A Potenza e Rionero un coordinamento per chi ha 
perso il lavoro; 
- 7 agosto Articolo La Nuova: Progetti di lavoro utili per i lavoratori in mobilità e CoPES in primis “Si al reddito di inserimento” ; 
- 8 agosto Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata di (a.fan.) Iniziativa della CGIL e dell’Associazione Lucaniaworld “Lavoro 
uno sportello per includere i senza reddito”; 
- agosto Servizio RAI-TGR Basilicata http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6b7a0dbb-b56f-4d09-b5af- 
9611e14a365b-tgr.htm1#p=0 Tempi: 00:04.39/00:06.20; 
- 8 agosto Articolo Il Quotidiano del Sud: L’obbiettivo della CGIL è quello di creare un coordinamento tra chi ha perso il lavoro. 
Sportelli per il reddito minimo. Aperti alla Camera del Lavoro di Potenza, l’altro al Centro Sociale di Rionero; 
- 8 settembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno: Festa della CGIL della Basilicata - Susanna Camusso: “La sfida è lavoro e 
diritti per tutti. Letto documento-appello dei senza reddito lucani organizzati dall’associazione Lucaniaworld; 
- 10 settembre Articolo La nuova del Sud: Crisi e lavoro – E la protesta si allarga anche a quanti rientrano nel CoPES. La protesta dei 
CoPES sempre sotto la Regione; 
- 8  ottobre Articolo www.regione.basilicata.it/giunta: Inclusione sociale attiva: ieri presidio a Potenza; 
- 8  ottobre Articolo Libero.it “Inclusione sociale attiva: ieri presidio a Potenza; 
- 13 ottobre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata di Michele Tricarico Presidente Lucaniaworld “Inclusione sociale attiva ; 
- 13 ottobre Articolo basilicatanet.it: A Potenza domani iniziativa dei “senza reddito” lucani; 
- 15 ottobre Romaniello illustra studio Lucaniaworld; Articolo Rassegna stampa Area informazione CSV Basilicata -La Gazzetta del 
Mezzogiorno-Basilicata: Diritti, Si rivendica la centralità della persona e il miglioramento della condizione dei senza reddito. IMPEGNO 
PER L’INCLUSIONE SOCIALE Continuano i presidi del laboratorio naturempatico di Lucaniaworld; 
- 19 dicembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno-Basilicata di Michele Tricarico Sportello Inclusione Sociale Attiva Cgil- 
Lucaniaworld: “Indebitamento e subalternità”; 

2015 
- 10 gennaio Emendamento/Legge di stabilità 2015. Di iniziativa Lucaniaworld inserito articolo 25 con emendamento sottoscritto dai 

consiglieri della Regione Basilicata Romaniello, Santarsiero ….”Sperimentazione di modelli innovativi di misure attive di auto- 
inclusione sociale; 

- 12 gennaio basilicatanet.it Bella: aperto sportello inclusione sociale attiva; 
- 12 gennaio regione.basilicata.it A Bella lo sportello d’Inclusione Sociale Attiva Cgil-Lucaniaworld; 
- https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=2990693 
- 13 gennaio Articolo La Nuova “Aperto lo sportello di Inclusione sociale attiva della Cgil a Bella. Presenti numerosi beneficiari del 

programma CoPES”; 
- 14 gennaio 247.libero.it A Bella lo sportello d’Inclusione Sociale Cgil-Lucaniaworld; 
- 16 gennaio Articolo Gazzetta di Basilicata “Bella: Aperto un ufficio d’inclusione sociale attiva CGIL-Lucaniaworld presso la Camera 

del Lavoro del Comune. UNO SPORTELLO PER I MENO ABBIENTI Riguarda lavoratori in mobilità e quanti sono interessati alla 
creazione di un reddito da lavoro sociale”; 

- 17 gennaio basilicatanet.it Programma Copes, lunedì 19/1 conferenza stampa di Romaniello; 
- 18 gennaio Articolo Il quotidiano “Romaniello domani in conferenza sul Copes”; 
- 19 gennaio Oggi La Gazzetta di Basilicata “Copes conferenza di Romaniello”; 
- 19 gennaio ANSA Basilicata Povertà e inclusione, erogati 29 milioni. I dati sui fondi resi disponibili della Regione Basilicata dal 

2011 al 2014; 
- 19 gennaio basilicatanet.it Programma Copes, Romaniello illustra studio Lucaniaworld; 
- 19 gennaio  noodls.com Programma CoPES, Romaniello illustra studio Lucaniaworld; 
- 19 gennaio sassilive.it Programma Copes, Romaniello illustra studio Lucaniaworld; 
- 19 gennaio consiglio.basilicata.it Programma Copes, Romaniello illustra studio Lucaniaworld; 
- 20 gennaio Articolo La Gazzetta di Basilicata “Povertà a Potenza uno studio dell’Associazione <Lucaniaworld> sul caso. Spesi 

sino ad oggi 29 milioni di Euro. Copes, obiettivo inserimento. Il consigliere Romaniello: Non si pensi solo ai soldi ma anche ad 
un’occupazione”; 

- 20 gennaio Articolo Il Quotidiano “Quasi 2 mila poveri lucani aiutati con 29 milioni di euro – Romaniello e Lucaniaworld presentano 
di dati del Copes”; 

- 20 gennaio Articolo La Nuova “Programma Copes, Romaniello illustra lo studio di Lucaniaworld – Non raggiunto l’obiettivo primario 
della vera inclusione”; 

- 27 gennaio Articolo 25 Sperimentazione di modelli innovativi di misure attive di auto inclusione sociale. Legge Regionale 27 
gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015” Regione Basilicata. Le culture del benessere individuale e sociale con 
la naturempatia di Lucaniaworld fanno ufficialmente parte della legislazione locale; 

- 24 marzo Audizione di Lucaniaworld alla Quarta Commissione Consiliare Permanente della Regione Basilicata su: Problematiche 
riguardanti il Reddito minimo garantito; 
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- 24 marzo Nota ammessa agli atti della IV C. C. P. Politiche Sociali della Regione Basilicata del 24 marzo 2015. La nota è elaborata da un gruppo 
di lavoro dell’Associazione Lucaniaworld sul tema del Reddito Minimo; 

- 27 Aprile Lettera aperta di Lucaniaworld al Presidente Pittella e al Direttore Presidenza Giunta Marsico con oggetto: Richiesta 
applicazione Articolo 25 Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015” Regione Basilicata; 

- 29 aprile Concessioni di patrocinio con contributo del Consiglio regionale della Basilicata a Lucaniaworld Association for 

Individuality (L.R. 13 del 22 giugno 1973 e ss.mm.ii. Delibera u.d.p. n. 34 del 04 marzo 2014, integrata da delibera u.d.p. n. 80 del 28 maggio 2014 - 

Delibera u.d.p. n. 76 del 29 aprile 2015; 
- 4 maggio Servizio TGR Rai Basilicata ore 14,00 

- 7 maggio Articolo La Gazzetta di Basilicata “Potenza-Lucaniaworld: costruire un nuovo modello sociale” (da rassegna stampa 
CGIL Basilicata e Area informazione csv Basilicata); 

- 7 maggio Articolo Il Quotidiano “Reddito minimo, Santarsiero: Un nuovo modello di stato sociale” da rassegna stampa CGIL 
Basilicata; 

- 23 giugno Lettera Aperta del Coordinamento Libere Attività Lavorative di Lucaniaworld al popolo con il reddito insufficiente. 
Reddito minimo d’inserimento: Cronaca di una morte annunciata?; 

- 13 luglio Articolo La Gazzetta di Basilicata “Povertà: Una lettera aperta a chi ha reddito insufficiente. Inclusione sociale. 
Documento e iniziative da Lucaniaworld (da rassegna stampa CGIL Basilicata e Area informazione CSV Basilicata); 

- 14 luglio Articolo La Gazzetta di Basilicata “Lucaniaworld: Petizione con 100 firme inviata a tutti i Comuni. Appello a sindaci e 
istituzioni. Contro l’esclusione sociale, un impegno per reddito, lavoro e benessere” (da rassegna stampa CGIL Basilicata e Area 
informazione CSV Basilicata); 

- 20 luglio Lettera di Lucaniaworld per segnalazione refusi su Bando Reddito Minimo d’Inserimento D. G. R. n. 769 del 9 giugno 
2015 Regione Basilicata indirizzata al Direttore Generale Presidenza Giunta Regione Basilicata Avv. Vito Marsico; 

- 25 luglio Articolo La nuova del Sud: Al via oggi l’iniziativa della CGIL con varie tappe “Reddito di cittadinanza, un’unità mobile per 
informare i cittadini”; 

- 26 luglio Articolo La Gazzetta di Basilicata “Il Reddito Minimo un’azione di forza. Il cappello dei sindacati sul provvedimento tanto 
atteso”. Nella foto volontari Lucaniaworld durante uno dei presidi-laboratori dinanzi la sede della Giunta Regionale; 

- 26 luglio Articolo La nuova del Sud “Sportello itinerante della CGIL “Inclusione sociale Attiva” nella foto volantinaggio dei volontari 
lucaniaworld; 
Le Tappe dello sportello itinerante programmate, sono state caratterizzate dalla naturempatia e hanno promosso progettualità 

innovativa e sperimentale per rispondere ai bisogni reddituali, di sano e di naturale, rilevando attraverso interviste, lo stato dei rifiuti e 
della raccolta differenziata nella Città di Potenza. 
Sabato 25 luglio 2015 e Sabato 8 Agosto 2015 

 Ore 9,00 Parco dell’Europa Unita (Rione POGGIO TRE GALLI) 
 Ore 10.00 Via Tirreno, Piazzale Farmacia (Rione COCUZZO) 
 Ore 11,00 Via Giovanni XXIII° Parco E. Claps (Rione MACCHIA ROMANA) 
 Ore 12,00 Piazza Emanuele Gianturco (Rione LUCANIA) 
 Ore 13,00 Piazza antistante Chiesa (Rione BUCALETTO) 

Sabato 1° Agosto ore 9,30 Mercato Via Della Fisica 
- 12 agosto Servizio TGR Rai Basilicata ore 14,00; 
- 12 agosto Articolo La nuova del Sud “Nuova proroga per i CoPES prima del Reddito Minimo; 
- 12 agosto Articolo Il Quotidiano “Nuova proroga per i beneficiari del Programma CoPES: 
- 12 agosto Articolo La Gazzetta di Basilicata Povertà d’agosto Copes prorogato; 
- 18 agosto Articolo La Gazzetta di Basilicata di Michele Tricarico “Reddito minimo continuità all’assegno integrativo”; 
- 2 ottobre Articolo La nuova del Sud “Lucaniaworld parte con la sua formazione sulla Naturempatia”; 
- 2 ottobre Articolo Sito CSVbasilicata.it “Formazione CSVB e Lucaniaworld: Laboratorio di contesto per volontari di culture della 

naturempatia lucana”; 
Laboratorio di contesto per formatori di culture della naturempatia: 

- Il primo incontro laboratoriale dei cinque in programma si è tenuto a Oppido L. domenica 4 ottobre 2015. 
- Gli altri incontri laboratoriali del 16, 23, e 30 ottobre, si sono tenuti nella SALA A del Palazzo del Consiglio Regionale della 

Basilicata. 

- 16 dicembre - Determina Dirigenziale n. 847 la Regione Basilicata, concede contributi alle Associazioni di Volontariato per i 
Progetti Innovativi anno 2015. Con l’approvazione della graduatoria finale e l’assegnazione dei contributi, l’Associazione 
Lucaniaworld, capo fila Progetto candidato “Presidio sperimentale di naturempatia applicata”, è soggetto assegnatario del 
contributo pari alle spese che saranno sostenute; 
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- 22 dicembre Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato nell’ambito di progetti di inserimento sociale 
per i migranti nel Comune di Potenza tra Comune di Potenza, Soggetti gestori delle strutture di accoglienza e le 
Associazioni di volontariato, tra cui Lucaniaworld; 

 

2016 
Incontri dei Presidi laboratoriali 

1. 4.1 Senise - Area Sud, Sala Consiliare 
2. 11.1 Tito - Area Marmo Platano Melandro, Sala Don Domenico Scavone; 
3. 19.1  Melfi - Area Vulture/Melfese, Sala Consiliare; 
4. 26.1  Bernalda – Sala Consiliare (Preparatoria x Matera); 
5. 26.1  Matera - Materano, Sala Consiliare Provincia; 
6. 27.1  Acerenza - Area Alto Bradano, Sala Consiliare Unione dei Comuni; 
7. 28.1  Viggianello - Lagonegrese/Pollino, Sala Ente Parco Nazionale del Pollino 
8. 30.1  Albano di Lucania – Basento/Camastra, Sala Consiliare; 
9. 1.2   Potenza - Basilicata, Sala Consiliare Provincia; 

- 18 marzo con determina n. 255 la Regione Basilicata Dipartimento Presidenza – Ufficio Sistemi Culturali Turistici - 
Cooperazione Internazionale, iscrive nell’albo regionale delle Associazioni Culturali Lucaniaworld Association for 
Individuality; 

- 30 marzo Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno -Basilicata di Michele Tricarico “Risanamento e reddito dignitoso”; 
- 7 aprile AUTORIZZAZIONE all’accordo di Partnership Comune di Palazzo San Gervasio e Lucaniaworld Progetto 

“Presidio sperimentale di naturempatia applicata” e protocollo d’intesa “Regolamentazione della naturempatia, 
modello di benessere in Basilicata”. Giunta comunale Palazzo San Gervasio Delibera del 7.4.2016 n° 44; 

- 20 aprile STIPULA dell’accordo di Partnership Comune di Palazzo San Gervasio e Lucaniaworld Progetto “Presidio 
sperimentale di naturempatia applicata” e protocollo d’intesa “Regolamentazione della naturempatia, modello di 
benessere in Basilicata”. Giunta comunale Palazzo San Gervasio Delibera del 7.4.2016 n° 44; 

- 28 aprile Articolo La nuova del Sud “Naturempatia”. Stamane alle 10 alla Casa del Volontariato in via Sicilia a 
Potenza si terrà una conferenza stampa: Progetto “Presidio sperimentale di naturempatia applicata”; 
- 28 aprile Articolo Il Quotidiano “Incontri sulla naturempatia”: Oggi ore 10 alla Casa del Volontariato in via Sicilia a 

Potenza si terrà una conferenza stampa; 
- 30 aprile Articolo Progetto “Presidio sperimentale di naturempatia applicata” Primo incontro a Genzano di 

Lucania - Centro Politiche Sociali; 
- 3 maggio Decreto Presidenziale Provincia di Potenza: Migranti richiedenti asilo ospiti nelle strutture di accoglienza 

temporanea. Attività di volontariato di cui alla convenzione del Comune di Potenza in data 22.12.2015, rep. N. 51. 
Individuazione dell’area denominata “Villa del Prefetto” per la realizzazione del progetto “Presidio permanente di 
naturempatia applicata” da parte delle Associazioni Lucaniaworld e WWF Potenza; 

- 15 maggio Articolo Potenza News.net: POTENZA, 13 MIGRANTI SARANNO IMPEGNATI NELLA MANUTENZIONE 
DELLA VILLA DEL PREFETTO; 

- 16 maggio Articolo Agr Basilicata, Agenzia stampa della Giunta Regionale della Basilicata: Migranti: Progetto        di 
manutenzione villa del Prefetto a Pz. 
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3012387&value=regione; 
17 maggio Verbale di Costatazione Provincia di Potenza Lucaniaworld e WWF Potenza dell’area a verde pubblico 
denominata Villa del Prefetto; 

- 19 maggio Delibera Comune di Tito Approvazione schema di Protocollo d’intesa con L’Associazione Lucaniaworld 
Association for Individuality – Progetto “Presidio sperimentale di naturempatia applicata”; 

- 24 maggio Delibera n. 75 Giunta Comunale di Palazzo San Gervasio con oggetto “Istituzione orto sociale 
comunale”; 

- 27 maggio Articolo La nuova del Sud “Si riaccendono le luci della Villa del Prefetto”; 
- 27 maggio Articolo Il Quotidiano “Evviva la villa” aperta e illuminata di notte; 
- 1 giugno Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno –Basilicata: La Villa del Prefetto riapre fino al 15 novembre prossimo; 
- 4 giugno Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno –Basilicata: Palazzo San Gervasio – Presidio sperimentale di 

naturempatia; 
- 4 giugno Articolo Il Quotidiano “ Convegno di naturempatia”: “Oggi in biblioteca a Palazzo San Gervasio”; 
- 15 giugno Articolo TG7: “Progetti Innovativi 2015 Regione Basilicata”; 
- http://www.potenzanews.net/domani-a-tito-ci-sara-un-presidio-dedicato-alla-naturempatia-uniniziativa-che- 

promuove-la-cultura-del-benessere/ 
- 16 giugno Articolo Basilicatanet:  “A Tito presidio sperimentale di naturempatia applicata”; 
- 16 giugno Articolo CSV Sito del Volontariato Lucano: Incontro conclusivo del progetto “Presidio sperimentale di 

naturempatia applicata” di Lucaniaworld; 
- 16 giugno Articolo Libero 24x7: “A Tito presidio sperimentale di naturempatia applicata”; 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&amp;id=3012387&amp;value=regione
http://www.potenzanews.net/domani-a-tito-ci-sara-un-presidio-dedicato-alla-naturempatia-uniniziativa-che-promuove-la-cultura-del-benessere/
http://www.potenzanews.net/domani-a-tito-ci-sara-un-presidio-dedicato-alla-naturempatia-uniniziativa-che-promuove-la-cultura-del-benessere/
http://www.potenzanews.net/domani-a-tito-ci-sara-un-presidio-dedicato-alla-naturempatia-uniniziativa-che-promuove-la-cultura-del-benessere/
http://www.potenzanews.net/domani-a-tito-ci-sara-un-presidio-dedicato-alla-naturempatia-uniniziativa-che-promuove-la-cultura-del-benessere/


 

- 17 giugno Articolo La nuova del Sud “Naturempatia” Tito; 
- 17 giugno Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno –Basilicata: Tito domani – Naturempatia e benessere al via un 

presidio sperimentale; 
- 17 giugno Articolo Il Quotidiano: Tito all’auditorium don Scavone “Percorso di naturempatia”; 
- 11 luglio Convenzione CdL-CGIL/Lucaniaworld “Sportello Inclusione”, Potenza Via Gavioli,11;  
- 19 luglio Articolo Il Quotidiano: “Emergenza povertà, appello per la cura della persona. Lo sportello Cgil inclusione 

attiva e l’associazione Lucaniaworld scrivono a Pittella; 
- 19 luglio Articolo La nuova del Sud “La Regione deve risolvere subito l’emergenza povertà”. Lo sportello “inclusione 

sociale attiva” della Cgil scrive al governatore Pittella; 
- 19 luglio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata - di Michele Tricarico: Bisogni biologici disattesi per i 

lucani: è un’emergenza. Povertà: Lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale Marcello Pittella; 
- 7 settembre Articolo https://it-it.facebook.com/Lucaniaworld/: “Gruppi progettazione naturempatica”; 
- 17 settembre Articolo TG7 Basilicata: “Gruppi progettazione naturempatica”; 
- 23 settembre Articolo Puliamo il mondo, le iniziative di ... 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3018716&value=regione 
- http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3018716&value=regione 23 set 2016 ... 

... dell'Europa unita (Sva Legambiente Potenza - banda del cigno), Villa del prefetto (Wwf Potenza e aree   
interne,Lucaniaworld naturempatia); 

- 25 settembre  Articolo Il Quotidiano del Sud “Puliamo il mondo anche dalle barriere”.; 
- 25 settembre Articolo La Nuova “Ambiente fa rima con integrazione”; 
- 25 settembre  Articolo Il Quotidiano del Sud “Una città più pulita e integrata”; 
- 26 settembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata – L’iniziativa Ieri volontari in azione “Un mondo da pulire 

Potenza si mobilita”; 
- 29 settembre Delibera Giunta Comunale di Palazzo San Gervasio con oggetto: “Erogazione gratuito patrocinio 

all’iniziativa dell’Associazione Lucaniaworld. Incontro laboratoriale Gruppi Progettazione Naturempatica del 
10.10.2016” 

- 7 ottobre Articolo Il Quotidiano del Sud “Al Consiglio Regionale – Conferenza stampa sulle tematiche sociali”; 
- 7 ottobre Articolo e video TRM Network Auto inclusione sociale. Un laboratorio su progettazione Naturempatica in 

Basilicata http://www.trmtv.it/home/scienza-e-salute/2016_10_07/122876.html; 
- 7 ottobre Articolo Scienza e salute - trmtv http://www.trmtv.it/home/category/scienza-e-salute/ Lunedì prossimo, la Sala A 

del Consiglio regionale della Basilicata ospiterà un laboratorio sui gruppi di progettazione Naturempatica: modello di auto 
inclusione; 

- 10 ottobre http://www.rotundamaris.it/novitasito/novitasito.php LUCANIAWORLD. Incontro laboratoriale. Gruppi 
Progettazione Naturempatica. presso la Sala A del Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata; 

- 11 ottobre Articolo Il Quotidiano del Sud “Incontro ieri in Consiglio Regionale- Lucaniaworld e amministratori locali: Subito 
il reddito minimo d’inserimento”; 

- 11 ottobre E Mail da Fabio Laurino Assessore Cultura e Servizi sociali Comune di Tito a Lucaniaword: Calendario Casa 
del Volontariato 

- 3 novembre Delibera Giunta Comunale di Oppido Lucano con oggetto: “Approvazione schema di protocollo di intesa con 
associazione Lucaniaworld Association for Individuality. Organizzazione iniziativa – Raccolta condivisa di radici di liquirizia 
e cinorroidi di rosa canina – Oppido Lucano 5.11.2016; 

- 21 novembre Comunicato Stampa “Raccolta naturempatica condivisa” Seconda Edizione; 
- 23 novembre Articolo Il Quotidiano del Sud “Oppido Lucano” Oggi seconda fase del Progetto “Un laboratorio condiviso”; 
- 10 dicembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata – Potenza, Ieri con grande partecipazione si è tenuta nel 

capoluogo l’assemblea regionale “Volontariato in Basilicata – Scelta di vita e di umanità” …sono stati nominati il nuovo 
presidente dell’Assemblea e tre componenti dell’Osservatorio Regionale del Volontariato tra cui Michele Tricarico per 
l’Associazione Lucaniaworld; 

- 30 dicembre E mail a Lucaniaworld da Ufficio Pace Immigrazione Servizio Civile” Città di Potenza Oggetto: Attività di 
volontariato svolte dai richiedenti asilo. Richiesta d’adesione al Progetto “Il lavoro utile”; 

 

2017 
- 2 gennaio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata: Rionero in V. Solidarietà “Lucaniaworld per il popolo Ucraino”; 
- 2 gennaio Articolo Il Quotidiano del Sud “Iniziativa di Lucaniaworld” Scambio culturale con l’Ucraina; 
- 2 gennaio Articolo La Nuova “Solidarietà nel segno degli interscambi culturali” A Rionero il Progetto di Lucaniaworld “Raccolta 

umanitaria per le popolazioni dell’Ucraina; 
 

https://it-it.facebook.com/Lucaniaworld/
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&amp;id=3018716&amp;value=regione
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&amp;id=3018716&amp;value=regione
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&amp;id=3018716&amp;value=regione
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&amp;id=3018716&amp;value=regione
http://www.trmtv.it/home/scienza-e-salute/2016_10_07/122876.html
http://www.trmtv.it/home/category/scienza-e-salute/
http://www.trmtv.it/home/category/scienza-e-salute/
http://www.rotundamaris.it/novitasito/novitasito.php
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- 3 gennaio E mail da Lucaniaworld a Ufficio Pace Immigrazione Servizio Civile” Città di Potenza Oggetto: Attività di 
volontariato svolte dai richiedenti asilo. Adesione al Progetto “Il lavoro utile”; 

- 4 gennaio E Mail da Ufficio Pace Immigrazione Servizio Civile” Città di Potenza a Lucaniaworld: Oggetto Progetto Il lavoro 
utile. “La ringraziamo per l’adesione” F.to L’Assessore Valerio Errico; Dott. Raffaele Scaldaferri; 

- 9 gennaio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata “Accoglienza e lavoro ecco la soluzione” ”dopo le positive 
esperienze di lavoro utile per la riapertura della villa del prefetto a Potenza…; 

- 26 gennaio Articolo Il Quotidiano del Sud “Palazzo San Gervasio – Tra reddito minimo e inclusione sociale”; 
- 27 gennaio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata – Regione Basilicata avanti con lentezza sul “reddito minimo” 

– Reddito minimo resta in attesa-Mancano le graduatorie per il reddito minimo; 
- 7 febbraio Articolo Il Quotidiano del Sud “Pantano – Piante officinali dibattito tra esperti all’Oasi del Wwf; 
- 12 febbraio Partenariato Progetti innovativi 2016 Regione Basilicata “Progetto Solidarietà benessere nuovi stili di vita” Oasi 

WWF Pantano di Pignola “Piante officinali, risorse per il territorio, risorse per il benessere; 
- Maggio Articolo sito CSV Basilicata/Eventi “Non più contro se stessi”; 
- 8 maggio Focus Group “Emissioni in atmosfera e qualità dell’aria” sede ARPAB, in Via della Fisica, 18 a Potenza; 
- 9 maggio Partenariato dell’Associazione Banda Musicale Città di Potenza al laboratorio del 20 e 21 maggio 2017 a Rotonda;  
- 9 maggio Delibera Giunta Comunale n° 89 del 9.5.2017 per adesione del Comune di Palazzo San Gervasio all’Associazione 

di Promozione Sociale denominata NATUREMPATIA; 
- 9 maggio Delibera Giunta Comunale n° 90 del 9.5.2017 del Comune di Palazzo San Gervasio: Approvazione Schema di 

convenzione tra il Comune di Palazzo San Gervasio e l’Associazione ONLUS “Lucaniaworld Association for Individuality” per 
la progettazione e la gestione delle attività culturali e laboratoriali inerenti il Presidio permanente di naturempatia applicata”; 

- 15 maggio Autorizzazione Comune di Rotonda: Utilizzo Teatro comunale “Selene” per il 20 e 21 maggio 2017; 
- 18 maggio E mail Maria Paola VERGALLITO direttore La Siritide, per il 20 e 21 maggio 2017 a Rotonda; 
- 19 maggio Articolo La Siritide di Gianfranco AURILIO: “Rotonda – Una due giorni all’insegna del reinserimento”; 
- 17 maggio Notizia completa Comune di Rotonda-Pro/loco facebook: Invito a partecipare a tutta la cittadinanza all’incontro 

laboratorio naturempatico del 20 e 21.5.2017 a Rotonda; 
- 20/21 maggio Gita sociale naturempatica nel Parco Nazionale del Pollino; 
- 22 maggio Articolo Basilicatanet: “Naturempatia, le culture del benessere”; 
- 23 maggio Articolo Il Quotidiano del Sud: “Rotonda: Nasce l’associazione di promozione sociale “Naturempatia”; 
- 25 maggio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata di Michele TRICARICO: “Il progetto della naturempatia”; 
- 24 giugno Partenariato Progetti innovativi 2016 Regione Basilicata “Progetto Solidarietà benessere nuovi stili di vita” WWF 

Potenza e Aree interne, Comune di Pignola, Zer0971, FILEF, Radio Redazione, Lucaniaworld. Oasi WWF Pantano di Pignola 
“La tradizione attribuisce delle qualità alle erbe raccolte nel giorno del solstizio d’estate”; 

- 11 luglio Partenariato Progetti innovativi 2016 Regione Basilicata “Progetto Solidarietà benessere nuovi stili di vita” WWF 
Potenza e Aree Interne, Comune di Pignola, Zer0971, FILEF, Cooperativa Novaterra,Radio Redazione, Lucaniaworld 
“Mangiare sano si può” Palazzo Gaeta Piazza V. Emanuele II Pignola; 

- 28 luglio Partenariato WWF Potenza e Aree Interne, Zer0971 APS e Naturempatia APS con Lucaniaworld per Gita sociale 
Parco Pollino 25/27 agosto 2017; 

- 3 agosto Incontro Sala Inguscio Regione Basilicata convocato dall’Assessore all’Ambiente Pietrantuono con le Associazioni, 
tema: Programma Nazionale per la gestione delle scorie radioattive; 

- 25/27 agosto Gita sociale naturempatica nel Parco Nazionale del Pollino; 
- 8 settembre Partecipazione a Matera alla 4° Festa CGIL Basilicata “Liberiamo il lavoro” con la somministrazione del 

Questionario “I bisogni di sano e naturale nella Comunità Locale”; 
- 9/10 settembre Partecipazione a Potenza alla 4° Festa CGIL Basilicata “Liberiamo il lavoro” con la somministrazione del 

Questionario “I bisogni di sano e naturale nella Comunità Locale”; 
- 23 settembre Formazione: a Salerno terminato triennio Fqts 2015/2017 Quadri Terzo Settore 2020 Michele 

Tricarico per Lucaniaworld ha seguito l’intero corso; 
- 25 settembre Accordo. Nella sede sociale del WWF Potenza e Aree Interne è stata costituita la RETE di ASSOCIAZIONI 

“Naturale Applicato”. Fondano l’Organizzazione di secondo livello “Naturale Applicato”: Lucaniaworld Association for 
Individuality e WWF Potenza e Aree Interne, Organizzazioni del Volontariato, Zer0971 e Naturempatia, Associazioni di 
Promozione Sociale; 

- 5 ottobre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata di Maria Vittoria Pinto “Salute e povertà, Raccolta farmaci per la 
solidarietà” prende il via una campagna promossa dal CSV e sostenuta Dall’Ordine dei Medici e l’Ordine dei farmacisti di 
Potenza, dai Sindacati e Associazioni tra cui Lucaniaworld; 

- 15 ottobre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata “Quando la natura entra nella città”. Appuntamento nella Villa del 
Prefetto con Provincia di Potenza; Comune di Potenza; Cooperativa Novaterra; Associazioni Rosa Rubrae; Lucaniaworld; 
Paesaggi Meridiani; Zer0971; 

- 17 ottobre Articolo La Nuova “Dare spazio alla biodiversità in citta” Potenza aderisce all’iniziativa Wwwf; 
- 10 novembre Reti Territoriali del Volontariato CSVB: Eletto Michele Tricarico per Lucaniaworld - delegato della Rete 

Potenza in seno all'Assemblea del CSV Basilicata; 
-  28 novembre Incentivo dall’ Ente Parco del Pollino per gita sociale a Lucaniaworld; 

 

http://www.fqts2020.it/mod/questionnaire/view.php?id=1544
http://www.fqts2020.it/course/view.php?id=28
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-  30 novembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno di Maria Paolo VERGALLITTO “Senise, gli ex CoPES senza futuro e 
qualifiche; La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata “La platea ex CoPES dopo 11 anni si scopre senza futuro”; Senise – 
“Michele Tricarico, Sportello di inclusione sociale: La soluzione a questo problema si chiama progettualità”. L’eredità della 
cittadinanza solidale è un obiettivo mai veramente raggiunto; 

 
2018 

- http://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/lettera-appello-di-lucania-world-ai-progressisti-portiamo-a-
compimento-le-misure-inclusive-per-il-lavoro/: 

- http://lucanianotizie.bernalda.info/?p=151795 
- http://it.geosnews.com/p/it/basilicata/mt/lettera-appello-di-lucania-world-ai-progressisti-portiamo-a-compimento-le-

misure-inclusive-per-il-lavoro_18599274 
- https://www.facebook.com/SassiLive.it/posts/10159852448460405;  
- 9 gennaio Articolo La Nuova Basilicata di Michele TRICARICO* “Portiamo a compimento le misure inclusive per 

il lavoro”; 
- 10 gennaio http://www.potenzanews.net/a-potenza-nuovi-corsi-per-combattere-la-disoccupazione-ecco-i-dettagli/ 
- 26 gennaio https://www.csvbasilicata.it/alla-casa-del-volontariato-lincontro-di-lucania-world/ 

L'Associazione Lucaniaworld invita le Associazioni di Volontariato e i cittadini a partecipare all'incontro che si terrà giovedì 
1 febbraio, alle ore 17:00, presso la Casa del Volontariato in via Sicilia a Potenza, per concordare un programma relativo 
alla gita sociale nel Parco del Pollino che si terrà il dal 23 al 25 marzo 2018; 

- 11 febbraio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata: CGIL/ANPI “Firme contro i fascismi”. Lucaniaworld presente in 
piazza per la raccolta firme dell’appello nazionale; 

- 26 febbraio Articolo La SIRITIDE La voce della Politica Lucaniaworld: Lettera appello ai candidati progressisti alle elezioni 
politiche di marzo 2018 http://www.lasiritide.it/canestro.php?articolo=21757; 

- 27 febbraio Articolo La Nuova Basilicata: Lettera ai candidati progressisti alle elezioni politiche di marzo 2018; 
- 27 febbraio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno: Appello ai candidati dell’Associazione Lucaniaworld “Poveri e inclusi Si 

sostengano le micro economie; 
- 8 maggio Articolo La Siritide La voce della Politica Si è svolto a Potenza un laboratorio a sostegno del reddito 

http://www.lasiritide.it/canestro.php?articolo=22336 
- 9 marzo News sito Volontariato Lucano. A Rotonda tre incontri sui temi della “Progettualità naturempatica. Non più contro se 

stessi” https://www.csvbasilicata.it; 
- 20 marzo Autorizzazione Comune di Rotonda all’utilizzo Cine-Teatro comunale “Selene” per laboratorio “Progettualità 

naturempatica. Non più contro se stessi”; 
- 2 maggio Partenariato del Comune di San Severino Lucano al Progetto “Misure a sostegno del reddito: Progettualità 

naturempatica, progettazione e sperimentazione.”; 
- 22 maggio Mozione Basilicatanet.it - Fonte Consiglio Informa “Inclusione sociale, approvata mozione Romaniello”. Con il 

documento si impegna la Giunta a mettere in atto quanto previsto da una misura della legge di stabilità regionale 2015 per la 
promozione di azioni innovative finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo 
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?sec=1005&otype=1012&dateEnd=23/05/2018&order=d
esc&page=4; 

-  
- http://consiglio.basilicata.it/consiglioinforma/detail.jsp?otype=1120&id=3408077#.WwWxkjSFPDc; 
- 22 maggio Mozione Regione.Basilicata.it – “Inclusione sociale, approvata mozione Romaniello” 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1120&id=3408077&value=consiglioInforma; 
- 23 maggio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata: “L’ultimo atto è stata l’approvazione della mozione presentata 

dal consigliere Romaniello…riguardante la sperimentazione di modelli innovativi di autoimpiego…”; 
- 24 maggio Articolo La Nuova Basilicata: “Inclusione sociale, approvata la mozione Romaniello”; 
- 29 maggio Articolo Il Quotidiano del Sud/Ed. Basilicata: Gita sociale nel Parco con le associazioni protagoniste. Pollino nel 

segno della naturempatia. Bilancio positivo per l’iniziativa”; 
- 29 maggio Articolo Roma: Il plauso del vicepresidente: “Iniziative positive”. Al Parco del Pollino la gita sociale “naturempatica”, 

tra natura e cibo; 
- 29 maggio Articolo La Nuova Basilicata “Il vice presidente Fiore: ottenere risorse per creare lavoro. Percorsi per vivere bene. 

Gita sociale naturempatica nel Parco del Pollino; 
- 29 maggio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata: “San Severino L. Una gita sul Pollino per il benessere psico-

fisico. Nell’ultimo week-end con tante presenze”; 
- 4 giugno Articolo La Siritide di Francesca TRICARICO “Naturempatia nel Parco Nazionale del Pollino, con Leonardo Vita 

CSV Basilicata” http://www.lasiritide.it/article.php?articolo=11508; 
- 28 giugno www.naturaleapplicato.eu Corso sulla sicurezza nel luogo di lavoro, ore 15 Sala Consiliare Comune di Palazzo San 

Gervasio con l’Amministrazione Comunale, Lucaniaworld, l’Ente scuola Edile dell’Edilcassa di Basilicata e la FILLEA CGIL; 
Alle ore 19 Inaugurazione “Orto sociale naturematico” di C.da Crognale; 

- 28 settembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata: Potenza – Oggi. Sportello Cgil i disoccupati incontrano gli 

http://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/lettera-appello-di-lucania-world-ai-progressisti-portiamo-a-compimento-le-misure-inclusive-per-il-lavoro/
http://www.sassilive.it/salute-e-sociale/sociale-sanita/lettera-appello-di-lucania-world-ai-progressisti-portiamo-a-compimento-le-misure-inclusive-per-il-lavoro/
http://lucanianotizie.bernalda.info/?p=151795
http://it.geosnews.com/p/it/basilicata/mt/lettera-appello-di-lucania-world-ai-progressisti-portiamo-a-compimento-le-misure-inclusive-per-il-lavoro_18599274
http://it.geosnews.com/p/it/basilicata/mt/lettera-appello-di-lucania-world-ai-progressisti-portiamo-a-compimento-le-misure-inclusive-per-il-lavoro_18599274
https://www.facebook.com/SassiLive.it/posts/10159852448460405
http://www.potenzanews.net/a-potenza-nuovi-corsi-per-combattere-la-disoccupazione-ecco-i-dettagli/
https://www.csvbasilicata.it/alla-casa-del-volontariato-lincontro-di-lucania-world/
http://www.lasiritide.it/canestro.php?articolo=21757
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http://consiglio.basilicata.it/consiglioinforma/home.jsp
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?sec=1005&otype=1012&dateEnd=23/05/2018&order=desc&page=4
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/section.jsp?sec=1005&otype=1012&dateEnd=23/05/2018&order=desc&page=4
http://consiglio.basilicata.it/consiglioinforma/detail.jsp?otype=1120&id=3408077#.WwWxkjSFPDc
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1120&id=3408077&value=consiglioInforma
http://www.lasiritide.it/article.php?articolo=11508
http://www.naturaleapplicato.eu/
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amministratori; 
- 28 agosto Nota Lucaniaworld “Volontariato e Comuni” PROPOSTA ai Comuni della Basilicata di predisporre progetti; 
- 28 settembre Articolo “Roma” Un incontro promosso dalla Camera del Lavoro – I disoccupati a tu per tu con gli amministratori; 
- Lucaniaworld www.naturaleapplicato.eu/ I disoccupati incontrano gli amministratori 28 Settembre 2018 - ore 10,00 ..... 

Lo sportello Cgili inclusione attiva e l''associazione Lucaniaworld…; 
- Lucaniaworld - Home | Facebook - https://it-it.facebook.com/Lucaniaworld/ 

Con gli Animatori Culture Benessere Naturempatico di Lucaniaworld a settembre proponiamo altra gita sociale per ...;    
Domani a Potenza "I disoccupati incontrano gli amministratori" 

- 28 settembre Articolo www.regione.basilicata.it › home › News - l'iniziativa “I disoccupati incontrano gli amministratori” a 
cura dello Sportello per l'inclusione sociale attiva della Camera del lavoro della Cgil ...Domani a Potenza"; 

- 28 settembre Articolo www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?otype=1012&id...Domani a Potenza "I 
disoccupati incontrano gli amministratori" ... Camera del lavoro della Cgil di Potenza e dell'associazione Lucaniaworld; 

- 28 settembre Articolo www.radiolaser.it/2018/09/.../cgil-potenza i-disoccupati-incontrano-gli-amministratori/... Michele 
Tricarico, responsabile dello sportello Cgil e presidente dell'associazione ... 

- 28 settembre Articolo Ultime Notizie Basilicata News Cronaca ed Eventi - Intopic -https://www.intopic.it/basilicata/basilicata/ 
“I disoccupati incontrano gli amministratori”. Si terrà venerdì 28 settembre alle ore 10 nella sala B del palazzo del Consiglio 
della Regione Basilicata in viale ...  

- 28 settembre Articolo Potenza news24city Si terrà venerdì 28 settembre alle ore 10 nella sala B del palazzo del Consiglio 
della Regione Basilicata in viale Verrastro a Potenza, l'iniziativa "I disoccupati incontrano gli amministratori" a cura dello 
Sportello per l'inclusione sociale attiva...; 

- 29 settembre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata: Incontro Promosso dalla CGIL e da Lucaniaworld - Sportello 
inclusione sociale attiva– “In Basilicata a rischio il 50% dei fondi europei per l’inclusione”; 

- 24 ottobre Iscrizione Registro Enti per i fenomeni migratori - Regione Basilicata Det. 01050 del 24.10.2018; 
- 15 novembre Delibera Giunta Comunale del Comune di Palazzo San Gervasio n. 00137/2018 del 15/11/2018, che ha come 

oggetto: Partenariato per il Progetto “Auto-inclusione lavorativa: Presidi di Naturempatia Applicata”; 
- 27 dicembre Comune di Rotonda - Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 27-12-2018 avente ad oggetto 

Partenariato relativo al Progetto “Auto inclusione lavorativa: Presidi di naturempatia applicata”. 
2019 

- Eventi: “Il sito del Volontariato” CSV Basilicata - Il 28 febbraio 2019, alle ore 9.00, presso il Palazzo del Consiglio Regionale 
di Basilicata a Potenza, si terrà il “Laboratorio per il lavoro. Piccole economie autoinclusive”. L’evento è organizzato 
dall’associazione Lucaniaworld. https://www.csvbasilicata.it/laboratorio-per-il-lavoro/; 

- 27 febbraio “La Siritide” La voce della Politica: Inclusione Sociale Attiva, laboratorio per il lavoro organizzato 
http://www.lasiritide.it/canestro.php?articolo=24900 

-     28 febbraio RAI 3 BASILICATA Edizione delle 19:30 (09,08-10,10) Servizio di Francesco Albanese “Si è tenuto in regione 
un laboratorio destinato ai disoccupati” - https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/02/ContentItem-b4b620fb-
d92b-44b4-9e9a-aa7ee8d0019a.html;  

- 1 marzo Pubblicazione La Nuova Basilicata “Lettera aperta ai cittadini lucani”; 
- 15 marzo NEWSLETTER CSV BASILICATA L’associazione Lucaniaworld ha pubblicato una “Lettera aperta ai cittadini”. 

Il documento informa circa l’attività dell’associazione che, attraverso studi, ricerche e sperimentazioni naturempatiche pre-                                       
scientifiche, a beneficio della comunità di appartenenza, vuole individuare le risposte da dare ai bisogni disattesi di sano e 
naturale; 

- 27 aprile www.naturaleapplicato.eu “La primavera del Volontariato” organizzata dalla Rete del Volontariato della citta di 
Potenza, di cui Lucaniaworld fa parte; 

- 30 aprile Laboratorio si è svolto presso la Casa del Volontariato di Potenza, Via Sicilia, l’incontro “Volontariato e lavoro – 
Gratuità e retribuzione”, laboratorio di condivisione naturempatica. I lavori hanno visto a confronto il delegato del Sindaco di 
Palazzo San Gervasio, Tonino Paradiso, il Presidente del Centro Servizi al Volontariato della Basilicata, Leonardo Vita, il 
Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Potenza, Luca Lorenzo, il Presidente dell’Associazione 
Lucaniaworld, Michele Tricarico, i componenti il Gruppo Progetto Orto Sociale Naturempatico di Palazzo San Gervasio e i 
tanti che da tempo lavorano alla Progettazione naturempatica finalizzata alla creazione di micro economie sociali per il reddito 
e per il sano e naturale, rispondente ai bisogni della comunità; 

- 2 settembre https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/basilicata_affidato_centro_accoglienza_palazzo_san_gervasio#; 
- https://www.quasimezzogiorno.org/news/migranti-assegnata-la-gestione-al-centro-dellex-tabacchificio-di-palazzo-san-

gervasio-pz/; 
- https://www.radiosenisecentrale.it/news/2019/09/02/assegnata-gestione-centro-migranti-palazzo-s-gervasio/; 
- 3 settembre https://www.vulturenews.net/palazzo-san-gervasio-assegnata-la-gestione-del-centro-accoglienza-migranti-

servizi/ ; 
- http://www.lecronachelucane.it/2019/09/03/palazzo-s-g-decisa-gestione-centro-migranti/; 

- 4 settembre - Stipulata convenzione tra la Regione Basilicata e Lucaniaworld per l’esercizio in regime di volontariato  della 

gestione di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno ai soggetti ospiti presso il Centro di 

Accoglienza di Palazzo San Gervasio - Progetto di accoglienza, organizzato dalla Regione Basilicata nell’ambito del 

http://www.naturaleapplicato.eu/
http://www.naturaleapplicato.eu/
https://it-it.facebook.com/Lucaniaworld/
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3048578&value=regione
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?otype=1012&id=3048578
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RAI%203%20Basilicata%20Edizione%20delle%2019:30%20(09,08-10,10)%20Servizio%20di%20Francesco%20Albanese%20“Si%20è%20tenuto%20in%20regione%20un%20laboratorio%20destinato%20ai%20disoccupati”%20-%20https:/www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/02/ContentItem-b4b620fb-d92b-44b4-9e9a-aa7ee8d0019a.html;1%20marzo%20La%20Nuova%20“Lettera%20aperta%20ai%20cittadini%20lucani”;
RAI%203%20Basilicata%20Edizione%20delle%2019:30%20(09,08-10,10)%20Servizio%20di%20Francesco%20Albanese%20“Si%20è%20tenuto%20in%20regione%20un%20laboratorio%20destinato%20ai%20disoccupati”%20-%20https:/www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/02/ContentItem-b4b620fb-d92b-44b4-9e9a-aa7ee8d0019a.html;1%20marzo%20La%20Nuova%20“Lettera%20aperta%20ai%20cittadini%20lucani”;
RAI%203%20Basilicata%20Edizione%20delle%2019:30%20(09,08-10,10)%20Servizio%20di%20Francesco%20Albanese%20“Si%20è%20tenuto%20in%20regione%20un%20laboratorio%20destinato%20ai%20disoccupati”%20-%20https:/www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/02/ContentItem-b4b620fb-d92b-44b4-9e9a-aa7ee8d0019a.html;1%20marzo%20La%20Nuova%20“Lettera%20aperta%20ai%20cittadini%20lucani”;
http://www.naturaleapplicato.eu/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/basilicata_affidato_centro_accoglienza_palazzo_san_gervasio
https://www.quasimezzogiorno.org/news/migranti-assegnata-la-gestione-al-centro-dellex-tabacchificio-di-palazzo-san-gervasio-pz/
https://www.quasimezzogiorno.org/news/migranti-assegnata-la-gestione-al-centro-dellex-tabacchificio-di-palazzo-san-gervasio-pz/
https://www.radiosenisecentrale.it/news/2019/09/02/assegnata-gestione-centro-migranti-palazzo-s-gervasio/
https://www.vulturenews.net/palazzo-san-gervasio-assegnata-la-gestione-del-centro-accoglienza-migranti-servizi/
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protocollo “Cura legalità uscita dal ghetto” con i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e dell’Agricoltura, in favore dei lavoratori 

immigrati stagionali nell’area dell’Alto Bradano presso il CAMS di Palazzo San Gervasio per l’anno 2019; 

- 6 settembre http://247.libero.it/lfocus/39598278/1/la-voce-della-politica-vard-e-bardi-al-centro-accoglienza-stagionali-di-

palazzo-san-gervasio/; 

- 9 settembre https://www.lasiritide.it/canestro.php?articolo=26467; 

- 10 settembre  https://www.basilicata24.it/2019/09/palazzo-san-gervasio-riapre-centro-accoglienza-68216/; 

-  https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3059899&value=regione; 

- https://www.trmtv.it/home/attualita/2019_09_10/211012.html; 

- https://www.youtube.com/watch?v=mGmwBJs5_3g; 

- https://www.virgilio.it/italia/banzi/notizielocali/palazzo_san_gervasio_affidata_la_gestione_del_centro_di_accoglienza-

59854157.html;  

- 8 Ottobre Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata: Venosa-Migranti - un sopralluogo per verificare le condizioni alla 

baraccopoli di Matinelle, condotta dal Sindaco e Vice Sindaco di Venosa, dal Comandante dei Carabinieri di Venosa, dal 

Presidente e dal mediatore culturale di Lucaniaworld; 

- 17 ottobre “Convenzione per l’affidamento del servizio di trasporto lavoratori migranti - Progetto PASIM Fondo Asilo 

Migrazione e integrazione 2014-2020 – CIG. ZEE2977EDD”, tra Prefettura di Potenza e Lucaniaworld, stipulata il 17.10.2019 

– Prot. N. 0071381 Classifica: 102.01, per il trasporto con noleggio di pulman, autista e mediatore, dei lavoratori-migranti, 

stanziati presso la sede del CAMS, ubicato in agro del Comune di Palazzo San Gervasio, sino ai luoghi di lavoro ubicati nei 

Comuni limitrofi, della durata di 44 giorni a decorrere dal 18 settembre 2019 sino a tutto il 31 ottobre 2019; 

- https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/09/ContentItem-b7189df7-c3ff-416a-b084-2e7c3a487b13.html 

- https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/10/ContentItem-4199502e-1c9e-487b-9fda-6d0cc978d0b2.html 

- https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/10/ContentItem-6ca710be-2ef3-44cc-8802-47760e02da61.html 

- https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/10/ContentItem-6a817f1a-58f1-410e-b48b-d52b266be35d.html 

- https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/10/ContentItem-0aaf08a7-d2ad-4e7a-b0e2-9843dbddf23e.html 

- https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/09/ContentItem-f09874a3-06d1-4ed1-99d0-e0582d172dda.html 
- https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/09/ContentItem-25da34af-b810-48f2-b461-d31606c5b0c0.html 
- https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2019/09/ContentItem-31139088-cf56-4f24-9ade-c24c54126684.html 
- 25 settembre http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002957_IT.html 

- 4 dicembre iscrizione alla 1° Sezione n. A/1163/2019/PZ di Lucaniaworld nel Registro del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.  

2020 

-  2 gennaio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata - Il 2019 del Prefetto Vardè tra lavoro, sicurezza e migranti. 
Tante riunioni nel corso dell’anno le ha dedicate al fenomeno del caporalato. Difficile da estirpare? “Una tappa 
importante è stata la riattivazione dell’ex Tabacchificio come centro di accoglienza per i lavoratori precari. Appena è stato 
attivato le baracche che ospitavano gli stagionali sono state smantellate e gli occupanti hanno trovato ricovero in questo 
centro organizzato. Con il Presidente Bardi ci siamo recati sul posto per rimuovere gli ostacoli che si frapponevano alla 
riattivazione del centro”; 

- 13 gennaio Articolo Lettera aperta-appello di Lucaniaworld - La nuova del Sud “Si alla Facoltà di Medicina”; 
- 14 luglio Delibera di Giunta municipale Comune di San Severino Lucano n° 62 “Adesione al Partenariato per la progettualità 

naturempatica”; 
- 14 luglio Delibera di Giunta municipale Comune di San Severino Lucano n° 63 - Partenariato Progetto – Lo sport dei 

riequilibri – proposto da Lucaniaworld Association for Individuality OdV; 
- 20 agosto Delibera di Giunta municipale Comune di Palazzo San Gervasio n° 96 - Partenariato Progetto –  Culture innovative 

di auto-inclusione con presidi di naturempatia applicata – proposto da Lucaniaworld Association for Individuality OdV; 
- 23 luglio Convenzione: Comune di San Severino Lucano e Lucaniaworld per il “Presidio permanente di naturempatia 

applicata”, Area Camping di Mezzana Salice. 
- 1 ottobre Assemblea Lucaniaworld con approvazione modifica statuto; 
- 19 ottobre Inizio collaborazione con Ufficio di Servizio Sociale per i Minori di Potenza - Dipartimento per la Giustizia Minorile 

e di Comunità del Ministero della Giustizia ad accogliere un cittadino minore di Palazzo San Gervasio e favorire la sua 
partecipazione alle attività dell’Associazione Lucaniaworld nel Presidio Permanente di Naturempatia Applicata, orto sociale 
di Palazzo San Gervasio; 

- 6 novembre Accordo di collaborazione tra Lucaniaworld e Pino VALICENTI responsabile Progetto 1458 SIPROIMI-
MSNA/San Severino Lucano. 
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- 29 gennaio concluso periodo collaborazione con Ufficio di Servizio Sociale per i Minori di Potenza attinente l’accoglienza 
di un cittadino minore di Palazzo San Gervasio; 

- 25 febbraio https://www.oltrefreepress.com/apre-a-san-severino-lucano-un-presidio-permanente-di-naturempatia-applicata/ 
- 25 febbraio https://ivl24.it/san-severino-lucano-sabato-linaugurazione-del-presidio-permanente-di-naturempatia-applicata/ 
- 27 febbraio orto sinergico a Mezzana Salice presso il Presidio permanente di Naturempatia Applicata. Il presidio, realizzato 

in una struttura messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale guidata da Franco Fiore, è stata allestita 
da Lucaniaworld Association for Individuality, guidata da Michele Tricarico. All’apertura dei battenti, è seguito il tracciamento 
dell’orto finalizzato alla successiva realizzazione di un impianto sinergico-naturempatico, formato da bancali per la 
produzione di piante e ortaggi; 

-  https://www.lucaniaworld.it/news/22-orto-sinergico-mezzana-salice-san-severino-lucano-pz.html 
- 28 febbraio Articolo La Gazzetta del Mezzogiorno/Basilicata “Naturempatia- San Severino Lucano - Domani l’inaugurazione 

del Presidio Permanente”; 
- 28 febbraio Articolo La Nuova Basilicata “Domani a San Severino Lucano Si inaugura ufficialmente il presidio di 

naturempatia”; 
- Marzo allestita Sala nella struttura del Presidio permanente di Naturempatia Applicata di Mezzana Salice intitolata al M° 

Masanobu Fukuoka che ospiterà i laboratori di formazione informale attinenti la coltivazione sinergica;  
-  Aprile allestita Sala intitolata al naturalista Charles Robert Darwin che ospiterà i laboratori di formazione informale nella 

struttura del Presidio permanente di Naturempatia Applicata di Mezzana Salice; 
- Maggio ACCOGLIENZA LAVORATORI AGRICOLI MIGRANTI IN BASILICATA: Unità di strada mobile Lucaniaworld. 

Civismo individuale e collettivo - Igiene e prevenzione pre-sanitaria. Sindacalizzazione. Mappatura insediamenti informali: 
Pandemia Vulnerabilità dei braccianti agricoli stranieri.  
I lavoratori agricoli migranti sono a pieno titolo tra i "lavoratori essenziali", impegnati cioè in un settore chiave che ha garantito 
le forniture alimentari durante i mesi del confinamento. Le precarie condizioni di vita e l’organizzazione del lavoro tra i 
braccianti stranieri, hanno reso impraticabile il distanziamento sociale e il rispetto dei dettami fondamentali in materia di sanità 
e igiene al fine di contenere il contagio. Le medesime condizioni di vita e di lavoro che prima del COVID-19 erano largamente 
tollerate, sebbene in violazione dei diritti umani e delle norme sul lavoro, sono diventati un fattore di rischio per l’intera società”. 

- 7 luglio prende vita l'estate 2021 con Lucaniaworld Association for Individuality. Laboratori Naturempatici nel Parco 
Nazionale del Pollino. Per informazioni contattaci al 347 0283533 oppure scrivici su info@lucaniaworld.it 

- 7 luglio video di presentazione Presidio Permanente di Naturempatia Applicata: Partecipa anche tu ai Laboratori 
Naturempatici nel Parco Nazionale del Pollino https://www.youtube.com/watch?v=bbOPZqN_gqU 

- 11 luglio è online il nostro nuovo sito www.lucaniaworld.it per festeggiare 20 anni di impegno nel promuovere studi, 
ricerche e sperimentazioni negli ambiti delle culture del benessere naturempatico; 

- 13 novembre presso il Presidio Permanente di Naturempatia Applicata nella Sala Darwin di Mezzana Salice - San Severino 
Lucano PZ si è tenuto un incontro-laboratorio di interazione sociale, presenti alcuni residenti.   
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