
Dal primo convegno di presentazione a Roma, nel 1986, FMG ha contribuito in vari modi allo
sviluppo dell'Italia del Sud. Siamo partiti dall'idea di esportare nel mondo la cultura delle radici, di un
Mezzogiorno primigenio, influencer e influenzato, che, partendo dalla Magna Grecia ha raggiunto i
nostri giorni, unendo punti lontanissimi attraverso secoli di contaminazioni culturali e generazioni
emigrate nel mondo. Oggi, l'impegno è quello della ricerca, di progettare per essere soggetti attivi
dello sviluppo culturale, sociale e economico del Mezzogiorno, eredi degli stimoli, della creatività e
della storia delle persone che, a vario titolo, hanno partecipato alla vita della FMG.

In collaborazione con università, istituzioni e imprese, la Fondazione porta avanti studi e progetti di
ricerca-azione per conoscere e comprendere i fenomeni attraverso nuove prospettive di analisi, per
individuare risposte e interventi concreti, ma anche per riuscire a porsi domande inedite.

La Fondazione Magna Grecia è un think tank internazionale che da oltre trent'anni opera per lo
sviluppo sociale ed economico delle regioni del Sud Italia e del paese. Attraverso attività di studio,
ricerca e progetti, coinvolge e aggrega stakeholder e personalità del mondo delle istituzioni e
dell'università per costruire insieme il futuro del nostro Mezzogiorno. 

FONDAZIONE MAGNA GRECIA

CHI SIAMO

LA RICERCA

Il futuro del Mezzogiorno è oggi 

I LABORATORI

I laboratori promossi dalla Fondazione sono aperti a tutti gli stakeholder, punti di incontro di mondi
eterogenei dove lo studio e l’analisi delle varie tematiche diventano visione e sintesi ispiratrice di
nuovi modelli e di progetti innovativi e concreti. Atenei, imprese e istituzioni insieme, con l'obiettivo
di innescare modelli creativi di sviluppo che mettano al centro le nostre risorse territoriali culturali,
identitarie e sociali.

LA STORIA

I PROGETTI

La Fondazione si impegna a portare avanti progetti di innovazione, di sviluppo sociale, culturale ed
economico, di advocacy, in collaborazione con Enti nazionali e locali, per agire in modo concreto,
anche alla luce degli esiti dei nostri programmi di ricerca.


