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SUD, TANTO PIACERE 

Cultura, musica e benessere in un Mezzogiorno accogliente 
 

L’Ente Premio SELE D’ORO bandisce la 
selezione per titoli volta all’ammissione di 80 partecipanti alla 

Vacanza-Studio 2008 

 
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 
Le attività della Vacanza Studi sono articolate in tre itinerari tematici: 
A) ITINERARIO CULTURALE 
- Seminari tematici su temi economici, sociali e politici legati allo sviluppo del Mezzogiorno; 
- “Caffè delle idee”: confronti aperti, interattivi e informali con protagonisti della cultura, della politica e 
dell’economia; 
- Testimoni di legalità: incontro con persone e associazioni impegnate nel contrasto alla criminalità 
organizzata e nella diffusione della cultura della legalità; 
- EXEMPLA – TERRITORIO IN MOSTRA: percorso espositivo sulle tipicità e le eccellenze dei territori del 
Salernitano. 
B) ITINERARIO “MUSICA E SPETTACOLO” 
- “DEMO D’AUTORE”: concorso aperto a band e musicisti emergenti provenienti dalle regioni meridionali, 
realizzato in collaborazione DEMO, rubrica radiofonica di Radio1 Rai; 
- “Festival Teatrale Nazionale”, che, ormai da diversi anni, propone testi, prevalentemente di autori 
contemporanei, portati in scena da compagnie provenienti da ogni parte d’Italia. Vera particolarità del 
Festival, la sua Giuria, tradizionalmente composta da 100 fra ragazzi e ragazze. 
- “MEDITERRANEI”: Festa conclusiva dell’edizione 2008 del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. 
C) ITINERARIO “TEMPO LIBERO” 
- Visite guidate ai siti d’interesse artistico o archeologico della zona: Paestum, centro 
storico di Oliveto Citra (con la sua collezione di monili femminili del VI sec. a. C.), la villa d’Ayala in Valva, il 
Parco archeologico dell’Antica Volcei, etc.; 
- “TERME E SALUTE” presso le strutture degli stabilimenti termali di Contursi (piscine termali, sale massaggi, 
fanghi termali, trattamenti di bellezza, etc.). 
 
TARGET 
Giovani, massimo trentenni, che intendano affrontare lo studio dei fenomeni sociali e 
politici, che abbiano sviluppato interesse verso la Politica, che vogliano prepararsi anche 
professionalmente ad un impegno civile 
DURATA 
6 giorni: lunedì 8 \ sabato 13 settembre 2008 
COME? 
Scarica dal sito www.seledoro.it la domanda di ammissione alla selezione e spediscila 
entro il 30 agosto 2008 a centrostudi@seledoro.it  
CONTRIBUTO SPESE  
Dopo l’avvenuta comunicazione di ammissione, €100,00 per vitto e alloggio in camera 
doppia presso le strutture alberghiere convenzionate con l’Ente Premio. Le spese di 
viaggio restano a carico del partecipante. 


