
GRUPPO ATLANTE 2000 

 
 

NEOUMANESIMO 

DEL TERZO MILLENNIO 

 

presentazione di un nuovo modello di Stato e 

di  progetti prioritari per lo Sviluppo dell'Italia 

 
17 gennaio 2019 ore 9,45 - 18,00 

Sala Refettorio Camera dei Deputati 

Palazzo San Macuto - via del Seminario 76, Roma 

 

Il Neoumanesimo del Terzo Millennio trae le sue origini dal  pensiero  romano classico, 

soprattutto per l’aspetto organizzativo statale, promuovendo, in chiave moderna,  il recupero 

dell’arte classica rinascimentale e favorendo, con i suoi numerosi programmi di riforma 

strutturale dello Stato, il benessere economico, sociale e culturale della società italiana. 

I progetti toccano i vari settori della conoscenza, da quelli che riguardano l’organizzazione 

statale, a quelli tecnologici e di sviluppo dell’occupazione, a  di valorizzazione anche dal punto di 

vista turistico del nostro patrimonio  culturale. 

Obiettivo del Convegno è quello di presentare il nuovo modello di Stato Cooperativo 

Regionale e  i sette  progetti  più urgenti per l’attuazione del nuovo approccio allo sviluppo 

economico e sociale dell’Italia. I progetti presentati, per la loro flessibilità ed universalità, si 

adattano perfettamente a quello che sarà il futuro Stato confederale europeo, in grado di 

competere economicamente, politicamente e culturalmente con i più importanti Stati 

confederali. Gli esiti che si intendono perseguire attraverso questa manifestazione riguardano 

soprattutto  la diffusione dell'iniziativa progettuale e quindi la  sensibilizzazione e la presa di 

coscienza da parte dei media e dei cittadini italiani, e successivamente dell’unione europea.  

L’obiettivo che il GRUPPO ATLANTE 2000 si è posto è sicuramente altamente sfidante: 

coinvolgere,  grazie alla celerità delle comunicazioni attuali, tutti i popoli del pianeta Terra  

con una forza, molto superiore a quella delle armi,  che è quella di un unico pensiero 

collettivo,  finalizzato ad aumentare, il benessere economico e sociale di ogni nazione. 

Coscienti del valore delle proposte sviluppate dal Movimento, è già stata avanzata richiesta 

all’Unesco di inserire nel registro della memoria  l’intera progettualità del gruppo 

“Atlante 2000”. 



 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

 

SESSIONE I 

IL NUOVO MODELLO DI STATO  

Moderatore 

Dott. Claudio Falcone 

Ore 10,00      Come si arriva al nuovo modello di Stato  

Relatore: Daniele Bellu, Presidente Atlante 2000 

 

Ore 10,30 La Costituzione dello Stato cooperativo regionale  e la riforma 

dell’attuale Costituzione Italiana. 

Relatore: Dott. Giuseppe Grieco 

 

Ore 11,00 Unione Europa ,  Stato cooperativo regionale italiano, Stati 

dell’Area amazzonica: la forza del pensiero  unico 

Relatore Avv. Fabio Massimo Aureli 

 

Ore 11,40 Pausa 

 

Ore 12,00 I tre livelli di funzionamento del futuro ordinamento dello Stato 

cooperativo regionale. 

Relatore Avv. Massimo Laurita 

 

Ore 12,30 Sviluppo produttivo del Paese e  prevenizione delle crisi 

economiche: le nuove funzioni delle province. 

Relatore Dott. Mario Latronico 

 

Ore 13,00 INTERVALLO  

 
SESSIONE II 

I PRIMI SETTE PROGETTI  DI RIFORMA STRUTTURALE DELLO STATO 

Ore 14,30   Il Neoumanesimo del terzo millennio  

      Relatore: Prof. Juan Carlos Gallici  

 

Ore 14,50 Presentazione di alcuni progetti per lo Sviluppo dell’occupazione: 
o realizzazione di diciassette Impianti idroelettrici sull’arco alpino 

o Porto di Policoro” e “Interporto merci di Metaponto” 

    Relatore: Maria Grazia De Angelis, Presidente AISL_O  

 

 

 



Ore 15,10  Progetti “Riforma Scuola,”  “Riforma Sanitaria” e “Giù le Mani dai Bambini” 
Relatore: Michele Bianchi, Direttore in HERMES- Dipartimento Neuroscienze affettive e 

Studi inter-culturali”  

 

Ore  15,40 Progetto sicurezza italiano ed  europeo  

       Relatore: prof. Antonella Vilasi  

 

Ore  16,20 La tutela dell’ambiente e il piano turistico per lo sviluppo economico 
dell’Italia 
                     Relatore: dott. Claudio Falcone 

 

Ore  16,40 Proposte per un nuovo umanesimo nel  mercato del lavoro 
     Relatore: Maria Grazia De Angelis, presidente AISL_O 

 

Ore  17,00 Costituzione di  un  Ministero della ricerca e del  Turismo 

             Relatore: Daniele Bellu, presidente Atlante 2000 

 
Conclusioni e Dibattito 

 Daniele Bellu, presidente Atlante 2000 illustrerà 

Petizioni   e raccolta firme  per i sette progetti più urgenti  di riforma   strutturale  del 

funzionamento  statale 


