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Fra le attività di studio e ricerca che il CePSU ha avviato, sin dalla sua costituzione nel 2014, rivestono carattere di 
continuità e di rilevanza le Giornate di studio di area vasta nell’ambito del ciclo itinerante “Identità. Patrimonio, valori 
dei territori provinciali”, organizzate in sinergia con Amministrazioni pubbliche, Università ed Enti di ricerca, 
Associazioni del territorio, alla scoperta ed integrazione di cultura, storia, saperi tecnico-scientifici ed arte, nella 
tradizione della multidisciplinarità convergente, che rende possibile che sensibilità e saperi si “tocchino” fornendo 
visioni ed aspetti conferenti per una valorizzazione ed un rilancio dell’economia dei territori basata sulle sue radici e su 
una rilettura critica dei propri valori. 
Le Giornate, articolate su sessioni tematiche specifiche, rappresentano il primo “aggancio” territoriale per la 
discussione di temi e problematiche di area vasta in direzione di un Progetto di Territori, secondo le direttrici stabilite 
in seno al “Manifesto CePSU  CEPSU per la conoscenza, valorizzazione e fruizione integrata dei territori provinciali” 
proposto dal Coordinatore territori di area vasta, ing. Francesco Guzzo, ed approvato dall’Assemblea dei soci il 20 
luglio 2016. Le finalità specifiche di questi tavoli di studio e discussione sono individuabili nella volontà ricercata e 
richiesta di ascolto di tutti gli apporti, partendo dalle radici della società civile, dalle associazioni, sia professionali che 
sociali e no profit, per un confronto serrato su idee e sintesi proiettive da mettere a disposizione della classe dei 
decisori tecnico-amministrativi, per puro ed autentico spirito di servizio nei confronti del territorio analizzato/vissuto. 
L’idea di fondo nasce dalla realizzazione di una economia di territori per agglomerazione a competizione cooperativa e 
messa in comune di identità e specificità in un Progetto di area vasta, cioè di Territorio di territori (Azioni “pilota” in 
sinergia di prossimità ed opportunità); per tale prospettiva il CePSU si propone, liberamente e gratuitamente per 
spirito di servizio, come agenzia informale di governance a supporto di amministrazioni, enti locali, mondo della 
ricerca, del sociale e delle associazioni per stimolare ed avviare la coagulazione di energie positive, convergenti e 
liberamente aggregantisi in una visione di sviluppo autopropulsivo che raccolga idee, proposte, progetti e direzioni le 
attività per la tutela dei beni comuni ed un progetto complessivo di valorizzazione dei territori. Non approcci dirigistici 
secondo prospettive monistiche, ma raccordi dialetticamente propositivi in un quadro di solidarietà territoriale e 
coesione diffusiva per liberare risorse ed attività a valore aggiunto chiudendo la stagione delle contrapposizioni 
municipalistiche per accaparramento e sbarramento. Una moderna “svolta copernicana” che si avvale, in partenza, di 
approcci socratici per la piena conoscenza dei territori quindi orienta il modus operandi secondo il metodo 
aristotelico; la lezione dei grandi padri della filosofia greca si attualizza in un viatico ancora oggi modernissimo, se 
rispettoso di deontologia, autenticità, liberalità, libertà, assenza di condizionamenti, gratuità e messa a fattor comune. 
Il “Manifesto” è liberamente consultabile e scaricabile sul sito del CePSU. 
Dall’approvazione del Manifesto sono, ad oggi, tre gli appuntamenti che si sono susseguiti: 

- Scalea (CS) 30 settembre 2016 (Sessioni tematiche:  Valorizzazione, recupero e rigenerazione; Vulnerabilità 
sismica e risposta dei materiali antichi) – Verbicaro (CS)  1 ottobre 2016 (Sessioni tematiche: Archeometria e 
tutela del patrimonio; Valori, risorse ed economie dei territori);  
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- Civita (CS)  21 giugno 2017 (Sessioni tematiche:  Valori identitari: migrationes; Valori identitari: natura, 
spiritualità, tradizione; Metriche dei territori: inventariazione; Metriche dei territori: tutela dei patrimoni) 

- Francavilla Marittima (CS) 27 settembre 2019 (Prolusione:  Il Territorio di territori e sistemi di area vasta -   
highligts per l’area archeologica Tirreno – Pollino in provincia di Cosenza; Sessioni tematiche: Testimonianze  
- Archeologia e Archeometria; Tecniche di rilevamento – Aerofotogrammetria con Sistemi Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto)  

e che hanno, anche plasticamente, raccordato continuità e tradizione a seguito del rinnovo delle cariche elettive in 
seno al CePSU a fine 2018, in piena condivisione e sostegno al programma avviato. Il Presidente in carica, ing. 
Massimo Cristiano, ha voluto tributare all’ing. Guzzo, per il suo impegno proattivo e dialogante fin qui promosso come 
Coordinatore territori di area vasta, l’ulteriore riconoscimento di Curatore scientifico CePSU, non senza provocare un 
certo imbarazzo nel Coordinatore, che si è dichiarato sorpreso ed onorato di tale nomina. 
I “segnali” di “novità” che stanno emergendo dalle Giornate di studio risiedono nel gradimento e “centraggio” della 
formula della multidisciplinarità, raccolta a fattor comune di specificità, tradizioni e riflessioni raccordate, nella 
esigenza “illuminata” evidenziata dagli Amministratori, che hanno ringraziato per la qualità elevata del programma e 
la possibilità di “ascoltare” e “meditare” sugli interventi e sulle “stimolazioni proiettive”, aderendo, seppur su base 
locale, al richiamo di “federabilizzabilità” degli obiettivi a fattor comune per la tutela, salvaguardia e sviluppo del 
Territorio/Ambiente quale Bene comune rendendo possibili “orizzonti” di tutela, valorizzazione e sviluppo compatibile 
con specificità e vocazioni. 
Al termine di ogni incontro vengono rappresentate  sentite esigenza di organizzare in futuro incontri in altri comuni, 
tanto per finalità di formazione professionale continua che per la più generale finalizzazione di creazione di una 
cultura dei saperi “parlanti” e “integrati”, avendo compreso le finalità “alte” dell’iniziativa. Ma anche il mondo della 
scuola, in particolare degli istituti professionali di secondo livello, ha scorto elementi di interesse e di novità nella 
formula “itinerante” delle Giornate di studio CePSU, candidandosi per offrire disponibilità ad ospitare nuovi incontri e 
orientare la formazione delle coscienze attive in direzione della tutela dell’ambiente e del territorio e la formazione 
tecnico-disciplinare. 
Si sta, nel mentre, attivamente lavorando con le Amministrazioni ospitanti e le Associazioni per la realizzazione di una 
collana CePSU “Quaderni di area vasta” che possa raccogliere gli atti delle giornate di studio. 
In definitiva, il CePSU si muove in direzione di un “cammino insieme”, nel rispetto di idee, proposte, contributi per la 
promozione di “identità, valori, patrimoni dei territori provinciali” verso un “Territorio di territori”. 
Per il dettaglio dei contenuti della Giornata di lavoro il link cui accedere dal sito CePSU è il seguente: 
(http://www.cepsucosenza.it/index.php/attivita2/351-identita-patrimonio-valori-dei-territori-provinciali), da cui può 
essere scaricato il file “GiornateAreaVastaCEPSUFrancavillaMarittima27settembre2019_resoconto.pdf”. 
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