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COMUNICATO STAMPA 

Il Direttore dell’Agenzia del Demanio 
Alessandra dal Verme  
in visita alla sede degli Stati Uniti del Mondo 
ed al Museo della Pace 
Napoli, 5 dicembre del 2022 

Accolta dal Segretario Generale prof. Michele Capasso, il Direttore Alessandra dal Verme, 
accompagnata dal Direttore regionale Mario Parlagreco e da altri funzionari, ha visitato alcuni 
percorsi emozionali del Museo - patrimonio “emozionale” dell’umanità - e le sale principali 
istituzionali degli “Stati Uniti del Mondo”. 

In questa occasione, riscontrata una coerenza di vedute sul nuovo modo di concepire il patrimonio 
pubblico al servizio dei cittadini, il prof. Capasso ha proposto di presentare l’unicità delle azioni 
messe in campo dall’Agenzia del Demanio per rispondere al mutato contesto, guardando al 
patrimonio dei beni dello Stato come una ricchezza di tutta la popolazione. 

L’ottica degli “Stati Uniti del Mondo” - nell’ambito delle aree “Ambienti di vita” e “Civilizzare 
l’urbano” - è la creazione di valore inteso non solo come impatto positivo sull’economia ma, 
soprattutto, come azione concreta per limitare il consumo del suolo e per ridurre gli sprechi 
attraverso interventi di rigenerazione urbana e ambientale, per favorire l’efficientamento 
energetico, la sicurezza dal rischio sismico e la resilienza ai cambiamenti climatici nell’ottica della 
“Conversione ecologica” che sin dal 1987 gli “Stati Uniti del Mondo” hanno proposto ai 181 Paesi 
ed ai 16.000 organismi ed istituzioni aderenti. 

In tale contesto la nuova organizzazione del Demanio - che si è dotata di una “Direzione per la 
Trasformazione Digitale e della “Struttura per la Progettazione” per fornire alle Pubbliche 
Amministrazioni centrali e territoriali servizi di ingegneria e architettura e attività tecnica di 
supporto e di project management - costituisce un esempio unico a livello internazionale che gli 
“Stati Uniti del Mondo” intendono promuovere come esempio di buona pratica già a partire dalla 
prossima riunione del Comitato Internazionale in programma dal 12 al 15 dicembre 2022. 
La direzione del Museo esaminerà la possibilità di dedicare spazi dei percorsi emozionali per 
esporre in modo multimediale i risultati raggiunti ed i programmi in progress dell’Agenzia del 
Demanio. 

STATI UNITI DEL MONDO  -  UNITED STATES OF THE WORLD
Terra e Pace -  Earth and Peace 
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Il Segretario Generale Capasso consegna al Direttore dal Verme la bandiera degli “Stati Uniti del Mondo”  
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