
 
 

 

SUD, GIOVANI, EUROPA 
LA CARTA DEI PRINCIPI DELLA FONDAZIONE PICENTIA 
La Fondazione Picentia nasce dalla volontà di imprese e singoli cittadini 
del territorio della Provincia di Salerno di promuovere attività e progetti 
finalizzati alla valorizzazione della cultura, dello sviluppo, della ricerca e 
della solidarietà sociale.    

La Fondazione si pone l’obiettivo di essere un punto d’aggregazione 
concreto per i giovani, cuore e motore del Paese, ma soprattutto di 
creare le condizioni affinché gli stessi possano trovare valide opportunità 
per costruire un futuro in un Mezzogiorno dal quale, troppo spesso negli 
ultimi anni, si fugge.  
 
Ruolo fondamentale in questo processo è svolto da Scuole ed Università, 
luoghi di sapere e di dibattito, dai quali è possibile trarre le risorse 
necessarie per portare avanti i temi cardine della Fondazione. Un 
rapporto, quello con gli istituti scolastici e gli atenei, che rappresenta la 
stella polare di un progetto che vuole mettere al centro i giovani.  

Creare opportunità per la generazione dei Neet attraverso attività di 
sostegno ed orientamento volte a non disperdere il potenziale inespresso 
di coloro che, per una serie di ragioni, non riescono ad accedere al mondo 
della formazione e del lavoro. 

Quindi, fondamentale sarà il ruolo delle Imprese, il cui contributo sarà 
necessario per avviare percorsi legati alle opportunità lavorative sul 
territorio e alla possibilità di accedere ai finanziamenti. Il ruolo degli 
imprenditori, in questo senso, risulta ancora più centrale e capace di 
garantire un valore aggiunto anche nell’elaborazione di proposte. La 
Fondazione, in tale ottica, si propone di essere il punto di incontro fra 



 
 

 
imprese e mondo giovanile al fine di favorire uno scambio di conoscenze 
e competenze capace di avviare percorsi lavorativi.  

A ciò si aggiunge la volontà di elaborare e realizzare progetti animati 
dall’ambizione di essere sostenibili anche dal punto di vista ambientale.  
 
In virtù dello spirito di aggregazione che nutre gli animi della Fondazione, 
quest’ultima intende realizzare azioni finalizzate alla promozione dello 
sviluppo territoriale avvalendosi anche della connessione e della 
collaborazione con enti, servizi e strutture che operano a livello 
provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.  

Lo sviluppo del Meridione deve andare di pari passo con la valorizzazione 
della cultura della legalità, del suo patrimonio culturale, della sua 
vocazione agricola, agroalimentare e turistica. Per fare ciò la Fondazione 
intende farsi portavoce di un’idea che ponga al centro le caratteristiche e 
le peculiarità reali del Sud Italia, che rappresentano l’unica possibilità 
concreta per invertire l’attuale tendenza.   

La visione ed il campo d’azione della Fondazione Picentia, tuttavia, non 
volgono lo sguardo al solo Meridione, ma all’Europa, da intendersi come 
luogo di opportunità e di crescita. Una crescita che va di pari passo con 
l’affermazione di un senso di appartenenza all’Europa e ai suoi valori, che 
oggi più che mai risultano essere fondamentali nell’ottica di un mondo 
globalizzato ed aperto ma caratterizzato anche da forti disuguaglianze. 
Uno sconfinato agorà che congiunge popoli e comunità che dalle loro 
diversità traggono ricchezza ed insegnamento: per questo motivo il 
rapporto con l’Europa, come espressione geografica e come Unione 
Europea, rappresenta una opportunità imperdibile per la crescita 
culturale e professionale dei giovani del Sud. 



 
 

 
La Fondazione Picentia intende diventare protagonista realizzando azioni 
concrete in grado di dare la giusta risonanza ai bisogni e alle istanze 
sociali di sviluppo.  

Con la Fondazione Picentia le idee di cittadini, imprese e comunità non 
sono destinate a rimanere buone intenzioni e belle proposte ma 
interventi reali. La Fondazione, infatti, vuole diventare uno strumento per 
la realizzazione di interventi concreti e tangibili: uno strumento al servizio 
di tutti coloro che intendono contribuire al progresso sociale, economico 
e culturale dei territori. 


