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Negli ultimi giorni, il nordest 
italiano è stato nuovamente fla-
gellato da forti piogge, che han-
no provocato vittime e causato 
danni ingenti.

 I danni causati dai fenomeni 
meteorologici sempre più estre-
mi sono dovuti anche all’incuria 
ed alla devastazione cui abbia-
mo sottoposto i nostri paesag-
gi, nonché alla cementificazione 
selvaggia del nostro suolo.

 Però l’acqua che è caduta con 
una tale violenza ci ricorda, per 
l’ennesima volta, che il clima sta 
cambiando.

 Anche qui da noi, sulle diverse 
sponde del nostro mare comune, 
il Mediterraneo. 

Per far fronte a questi cambia-

  Messaggio di Laura Boldrini in Occasione delle

Cinque Giornate per
 le Comunità Mediterranee

on.le Laura Boldrini
presidente camera dei deputati

menti - e per assicurare un futu-
ro alle generazioni che verranno 
- è necessario ed urgente che si 
punti ad un modello di sviluppo 
sostenibile.

 Non solo nei Paesi del Sud 
del mondo, nei luoghi dove più 
urgente appare trovare modalità 
di sviluppo che tutelino territori 
delicati o restituiscano loro ferti-
lità e biodiversità.

 Anche qui, nel bacino del 
Mediterraneo, dobbiamo pro-
muovere e tutelare le esperien-
ze che non depauperano i mari, 
che non rendono aridi i terreni, 
che aiutino a produrre quei beni 
di qualità che ci permettono di 
competere - senza stravolgere 
il nostro ambiente - sul mercato 

globale.
 Dobbiamo rafforzare ed 

estendere i parchi naturali, pro-
muovendo l’istituzione di aree 
protette transnazionali.

 Dobbiamo recuperare, anzi-
ché disperdere, le risorse natu-
rali.

Il vostro ricchissimo program-
ma di iniziative si muove nel sol-
co di questi principi.

 Lo fa con il coinvolgimento di 
una rete capillare di soggetti  ita-
liani e non che, attraverso il dia-
logo e lo scambio di buone pras-
si, ci indica la via per un futuro 
sostenibile per tutte le comunità 
mediterranee. 

Vi auguro dunque un buon la-
voro.
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Cari Organizzatori delle “Cin-
que Giornate per le Comunità 
Mediterranee”,

Care Associazioni della Rete 
Italiana Anna Lindh,

mi rincresce sinceramente che 
gli intensi impegni internazionali 
m’impediscano di essere qui con 
voi a Venezia, all’avvio dei lavo-
ri dell’Assemblea Generale della 
Rete Italiana Anna Lindh.

 La voce del Ministero degli 
Affari Esteri sarà comunque as-
sicurata in queste giornate attra-
verso la presenza del Min. Plen. 
Queirolo Palmas. 

Desidero esprimere le mie 
congratulazioni per il rinnovato 
dinamismo della Rete di cui l’ar-
ticolato programma delle “Cin-
que Giornate per le Comunità 

Saluto di Emma Bonino in Occasione delle

Cinque Giornate per
 le Comunità Mediterranee

ministro Emma Bonino
affari esteri e cooperazione internazionale

Mediterranee” è prova.
 Questo conferma e consolida 

il già radicato convincimento sul 
contributo originale che la Fon-
dazione Anna Lindh, e le reti na-
zionali su cui essa si fonda, pos-
sono dare alla promozione del 
dialogo interculturale nel nostro 
bacino. 

Il Ministero degli Esteri condi-
vide l’obiettivo della Fondazione 
di avvicinare popoli e istituzioni 
delle due sponde ed ha per que-
sto accettato con grande piacere 
di patrocinare le “5 Giornate per 
le Comunità Mediterranee”.

 Da parte nostra non manche-
ranno, anche in futuro, azioni di 
sostegno alle attività della Rete 
italiana Anna Lindh, volte a favo-
rire il dialogo, la mutua compren-

sione, la positiva contaminazione 
tra le rispettive società  in ultima 
analisi, il progresso umano e so-
ciale condiviso in una regione in 
fase di tumultuosa transizione. 

Non mancherò di seguire con 
attenzione le attività della Rete 
Italiana Anna Lindh ed i seguiti 
della sua Assemblea Generale, 
convinta del valore aggiunto che 
la Rete può apportare alla col-
laborazione euromediterranea, 
ma anche dell’importanza di far 
valere presso le istituzioni euro-
pee e nell’ambito degli strumen-
ti Euromed il peso, il valore, la 
voce di tutto il vostro meritevole 
impegno e di tanti buoni esempi 
di volontariato. 

A tutti voi, i miei migliori au-
guri di buon lavoro.
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I tre co-coordinatori na-
zionali hanno aperto i lavori 
e dato il benvenuto a tutti gli 
ospiti e membri partecipanti. 

In particolare:

Roberto Russo (co-coordi-
natore Rete italiana Fal - Fi-
spmed, Venezia) ha ricordato 
che l’Assemblea Generale si 
inserisce in un articolato pro-
gramma di lavori, pianificato 
da Fispmed nell’ambito del 
suo network internazionale, 
durato complessivamente 5 
giorni, dedicato al Mediterra-
neo e alle sue comunità.

Ha poi brevemente illustra-
to la situazione politica ed 
economica del periodo attua-
le: partendo dal presupposto 
che le risorse economiche 
della Fondazione Anna Lin-
dh sono scarse e che quindi il 
lavoro dei membri della Rete 
si basa su volontariato e mili-
tanza.

Roberto Russo ha chiarito 
che le vere risorse si trovano 
nei fondi strutturali delle Re-
gioni e nei fondi dei Ministe-
ri non utilizzati e per questo 
motivo ha proposto di orga-
nizzare una azione congiunta 
con il Ministero degli Affari 
Esteri per proporre un Pon na-
zionale dedicato alla sicurez-
za, all’immigrazione e al dialo-
go interculturale assieme alla 
Rete italiana Fal.

Elisa Adorno (co-coordina-
trice Rete italiana Fal - Istituto 
Paralleli, Torino) ha innanzitutto 
precisato l’importanza della pre-
senza dei membri e degli ospiti-
relatori, sia in termini di interes-
se verso la Rete sia a livello di 
loro impegno, per il futuro della 
stessa.

In particolare, “la presenza del 
Direttore Esecutivo della Fal, An-
dreu Claret, insieme alla collega 
del Segretariato Vera Cerbara”, 
ha ribadito Elisa Adorno, “sarà 
essenziale per poter chiarire al-
cuni meccanismi generali ed in-
terni alla Fondazione di Alessan-
dria d’Egitto; il contributo del 
Direttore sarà interessante an-
che perché potrà restituirci una 
testimonianza diretta di tutti 
quei profondi cambiamenti che 
stanno avendo luogo in Egitto, 
nell’ambito della cosiddetta Pri-
mavera Araba”.

Ha continuato, poi, Elisa Ador-
no, “la presenza, oggi, del mini-
stro plenipotenziario del Mae, 
Stefano Queirolo - congiunta-
mente alla manifestazione di 
interesse per la nostra Rete, 
espressa dal Ministro Bonino e 
dalla Presidente Laura Boldrini - 
è un chiaro ed importantissimo 
segnale, da parte delle istituzioni 
italiane, che ri-conoscono, dopo 
un periodo di “disinteresse”, il 
ruolo, unico, della Fondazione 
Anna Lindh ed, al suo interno, 
della Rete italiana, a livello di 
dialogo interculturale, euro me-
diterraneo ed intergovernativo.

Lavorare con e per la società 
civile, anche attraverso il sup-
porto e l’attenzione dei gover-

no, sarà essenziale per ottenere 
risultati concreti, in un periodo 
storico come l’attuale, in cui il 
ruolo dell’Italia sulla scena euro 
mediterranea deve assumere un 
peso consistente”.

“Anche la presenza dell`on. 
Khaled Chaouki, incaricato dal-
la presidente Laura Boldrini di 
rappresentare la Camera pres-
so l’Assemblea parlamentare 
dell’Unione per il Mediterraneo”, 
ha continuato la co-coordinatri-
ce “ è oggi ulteriore conferma del 
rinnovato interesse istituzionale 
per la Fal e in particolare per la 
nostra rete nazionale”.

Michele Capasso (co-coordi-
natore Rete italiana Fal - Fonda-
zione Mediterraneo, Napoli) ha 
riassunto lo sviluppo della Rete 
Italiana sin dalla sua nascita 
(2004) e l’impegno profuso - in 
termini di risorse e di impegno - 
dalla Fondazione Mediterraneo 
di cui è presidente.

Capasso ha evidenziato come 
la maggioranza dei membri sia 
disinteressata alla Fondazione 
Anna Lindh, specialmente in 
mancanza di risorse, e l’opportu-
nità di suddividere i membri in 2 
categorie - “attivi” ed “osservato-
ri” - così come già proposto dalle 
Assemblee del 2009 e del 2011.

Capasso ha altresì proposto 
la possibilità di richiedere una 
quota minima annuale ai mem-
bri della Rete Italiana, sia per 
sostenerne le iniziative - viste 
le poche risorse disponibili - sia 
per assicurarsi il minimo interes-

 Saluti dei Tre Co-coordinatori agli Ospiti e Membri

  partecipanti alle Cinque Giornate per
 le Comunità Mediterranee

R. Russo -  E. Adorno - M. Capasso
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se partecipativo.
Inoltre, ha evidenziato la ne-

cessità di costituire la Rete Ita-
liana come soggetto autonomo 
con propria personalità giuridi-
ca: 

“Non è più possibile - ha affer-
mato - gestire e sviluppare una  
Rete importante, com’è quella 
italiana, senza un insieme di re-
gole comprese in un sia pur agi-
le Statuto che definisca i minimi 
strumenti di funzionamento, 
la legittimità e gli obiettivi, nel 
pieno rispetto delle finalità della 
Fal.

La riunione di oggi, con meno 
di 30 membri presenti su quasi 
500 in totale, è l’esempio delle 
difficoltà esposte e la fine del 
2014, come auspicato dalle pre-

cedenti riunioni dei co-coordi-
natori e dei coordinatori regio-
nali, dovrebbe essere il termine 
ultimo per assegnare alla rete il 
nuovo Status auspicato”.

Capasso ha evidenziato le 
sfide che competono ad una 
istituzione come la Fal: “perché 
siamo di fronte ad una crisi della 
civilizzazione figlia del mercato, 
figlia della competizione che ha 
portato un progresso materiale 
portentoso ed esplosivo.

Ma l’economia di mercato ha 
creato società di mercato.

E ci ha rifilato questa globaliz-
zazione, che significa guardare 
in tutto il pianeta.

Stiamo governando la globa-
lizzazione o la globalizzazione ci 
governa?

È possibile parlare di solida-
rietà e dello stare tutti insieme in 
una economia basata sulla com-
petizione spietata?

Fino a dove arriva la nostra 
fraternità?

La sfida che abbiamo davanti 
è colossale e la “grande crisi” è, 
essenzialmente, politica e cultu-
rale!

L’uomo non governa oggi 
le forze che ha sprigionato, ma 
queste forze governano l’uomo 
... e la vita! 

Questi sono problemi di ca-
rattere politico che ci stanno in-
dicando che è ora di cominciare 
a lottare per un’altra cultura e la 
Fal e la Rete Italiana dovrebbero 
assumere un ruolo guida su que-
sti temi”.
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Gentili ambasciatori e parte-
cipanti,

vorrei iniziare col congratu-
larmi con tutti voi per la riunio-
ne della Rete Italiana della Fon-
dazione Anna Lindh e per averla 
organizzata nel più ampio e am-
bizioso contesto della Settimana 
Mediterranea. 

 La Fondazione Anna Lindh 
dovrebbe operare proprio in col-
laborazione con altre organizza-
zioni che condividano i nostri 
valori e obiettivi. 

 Quella più grande è la Rete 
Italiana, la quale vi carica di 
un’importante responsabilità e 
di numerose sfide per assicurare 
il proprio lavoro e la propria go-
vernance.

Vorrei sottolineare l’impor-
tanza della presenza del Ministro 
Queirolo, il quale dimostra l’im-
pegno delle istituzioni italiane 
con la cooperazione e il dialogo 
nel Mediterraneo fin dall’avvio 
del processo di Barcellona nel 
1995. 

 A tal proposito, ricordo la 
presentazione del Rapporto sul-
le Tendenze Interculturali del-
la Fondazione Anna Lindh due 
anni e mezzo fa, a Montecitorio, 
con la partecipazione del Presi-
dente del Parlamento e del Mini-
stro degli Esteri.

Lasciatemi spendere qualche 
parola sulla Fondazione Anna 
Lindh, che recentemente ha ce-
lebrato con successo il secondo 
Forum regionale, a Marsiglia, 
con più di 1.400 partecipanti. 

 Otto anni dopo i suoi inizi, la 
Fondazione ha raggiunto un im-
portante livello di credibilità e di 
legittimità tra la società civile e 
le istituzioni Euromed. 

 Il Forum ha espresso la capa-
cità della Fondazione di mobili-

tare la società civile e di essere 
un punto di incontro per tutti 
coloro che lavorano per il dialo-
go e la cittadinanza democratica 
nella Regione. 

 Il Forum ha approvato la nuo-
va Strategia della Fondazione in 
risposta alla cosiddetta “Prima-
vera Araba” istituendo relazioni 
tra il Dialogo Interculturale, la 
Diversità, la Democrazia e lo Svi-
luppo. 

 Esso ha inoltre dimostrato 
il ruolo che la Fondazione può 
svolgere nel promuovere luoghi 
di incontro tra la società civile e 
le istituzioni.

Il contesto in cui il Forum ha 
avuto luogo è per molte ragioni 
preoccupante e sta rendendo la 
missione della Alf più rilevante 
che mai ma più impegnativa in 
termini di realizzazione. 

 L’apertura di transazioni de-
mocratiche in alcuni paesi arabi 
crea nuove opportunità e nuove 
sfide per qualsiasi programma di 
dialogo interculturale e di parte-
cipazione della società civile. 

 L’intensità della guerra in Si-
ria sta colpendo tutto il Medio 
Oriente e sta creando un revival 
di tensioni settarie in molti pae-
si. 

 La crisi economica e socia-
le in Europa sta inoltre avendo 
conseguenze negative, alimen-
tando nuove forme di xenofobia 
e influenzando la cooperazione 
e il budget culturale. 

 La buona notizia è che in 
entrambe le sponde del Me-
diterraneo la società civile sta 
sperimentando nuove forme di 
mobilitazione e di intervento 
nella vita pubblica. 

 La Fondazione dovrebbe te-
nere conto di tale evoluzione e 
coinvolgere nel proprio lavoro i 

nuovi attori emergenti della so-
cietà civile.

La Fondazione Anna Lindh sta 
adattando la propria Strategia e 
il proprio Programma a questo 
nuovo contesto lavorando più 
che mai per il Dialogo Intercultu-
rale e creando nuovi programmi 
per promuovere la partecipazio-
ne e la cittadinanza, tra cui il Ci-
tizens for Dialogue Programme 
realizzato nei nove paesi arabi 
dell’Euromed. 

 Per rispondere alla comples-
sità della situazione in cui vivia-
mo, il programma della Alf è di-
venuto sempre più complesso, e 
tale complessità dovrebbe esse-
re compresa dalle Reti e gestita 
in modo adeguato dai leader 
delle Reti stesse. 

 Il programma Alf ha offerto 
varie opportunità e i leader delle 
Reti stanno divulgando le infor-
mazioni e agevolando la parteci-
pazione delle Reti. 

 Per una grande Rete come 
quella italiana, si tratta di un’at-
tività cruciale che può accresce-
re la partecipazione della Rete 
all’intero programma Alf.

È più importante che mai 
comprendere la vera natura del-
la Fondazione Anna Lindh e il 
suo ruolo centrale per le Reti. 

 La Fondazione fornisce sov-
venzioni tramite Procedura per 
Selezione (nella cui applicazione 
i membri della Rete Italiana ri-
sultano essere tra i più attivi) ma 
l’obiettivo principale della Alf è 
quello di riunire i popoli del Me-
diterraneo facilitando gli scambi 
e l’istituzione di partenariati (che 
possono anche essere finanziati 
da altri donatori). 

 Lavorare in questa prospet-
tiva è il giusto modo per com-
prendere che cos’è la Fondazio-

Andreu Claret 
direttore esecutivo della fondazione Anna Lindh

  Saluti e Introduzione
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ne e cosa si può ottenere dalla 
propria partecipazione.

Un’ultima parola sulla Rete 
Italiana e sulla governance e sul 
lavoro della Fondazione Anna 
Lindh a livello nazionale. 

Io penso che  la soluzione per 
accrescere la partecipazione dei 
membri non stia nella differen-
ziazione di due tipi di partecipa-
zione. 

 La sfida sta coinvolgendo il 
maggior numero possibile di 
membri nelle attività della Fon-
dazione sia a livello regionale 
che nazionale. 

 Chi è meno interessato a par-
tecipare può comunque rimane-
re membro. 

 La sfida, per il leader della 
Rete, è quella di fornire ai mem-
bri le informazioni adeguate e 
adattare il programma Alf alle 
specifiche condizioni dell’Italia. 

 A titolo di esempio, vorrei 

menzionare le possibilità della 
cooperazione con la Libia. 

 Sono sicuro che esistono 
antichi e forti legami culturali e 
sociali con la società civile libica 
che possono essere sviluppati 
nell’ambito del Citizens for Dia-
logue Programme dell’Alf. 

 L’obiettivo dell’Alf è ora la cre-
azione di una Rete Alf in Libia. 

 Quando ci saranno le condi-
zioni, propongo di lavorare insie-
me per perseguire tale obiettivo. 

 La vostra vicinanza rappre-
senta un valore aggiunto. 

 È solo un’idea di come adat-
tare alcune delle vostre attività e 
di come promuovere la parteci-
pazione di alcuni membri della 
Rete nel Programma generale 
della Fondazione.

I membri delle Reti Italiane 
Alf sono sempre tra i più attivi 
nel partecipare alle nostre Pro-
cedure per Selezione e per par-

tecipazione. 
 Per voi e per il Segretariato 

dell’Alf, tale interesse costitui-
sce un ottimo punto di partenza 
per lo sviluppo della Fondazione 
in Italia, ma rappresenta anche 
una sfida per la governance del-
la Rete. 

 A tal riguardo, lasciatemi 
concludere con il chiaro impe-
gno del Segretariato dell’Alf nel 
lavorare a stretto contatto con il 
leader della Rete. 

 Tuttavia, per rendere tale 
relazione più efficiente, abbia-
mo bisogno di chiarezza sulla 
segregazione dei compiti e del-
le responsabilità tra coloro che 
stanno condividendo la respon-
sabilità della Rete ed è necessa-
rio avere un punto centrale per 
la circolazione delle informazio-
ni e per migliorare il livello di 
scambio e di collaborazione con 
il Segretariato dell’Alf.
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La location degli eventi or-
ganizzati per la settimana delle 
comunità Mediterranee è Forte 
Marghera, grazie alla stretta col-
laborazione che la Fispmed Onlus 
ha definito  con il Marco Polo Sy-
stem Geie: http://www.fortemar-
ghera.org/fortemarghera 

Il fulcro centrale delle cinque 
giornate sarà l’Assemblea della 
rete italiana Anna Lindh.

L’assemblea si svilupperà su 
due giornate, una delle quali si 
svolgerà sotto forma seminariale  
e l’altra avrà un respiro più tec-
nico alla luce degli interventi di 
autorità politiche, culturali, civili e 
religiose.

Le “5 giornate” e l’assemblea 
della Rete italiana della Fondazio-
ne Anna Lindh si inseriscono  nel 
progetto “Mediterranean Networ-
king: step one Lampedusa”  cofi-
nanziato dalla stessa Fondazione 
nell’ambito delle azioni comuni 
che sostengono le reti nazionali.

Il progetto vede la partnership 
di 17 organizzazioni italiane e 
dell’”Albanian Forum for the Al-
liance of Civilizations” (capofila 
della rete albanese) e di “We love 
Sousse” (capofila della rete tunisi-
na).

Il focus dell’Azione Comune è 
l’Isola di Lampedusa, che per la 
sua collocazione geografica è un 
ponte tra Europa e Africa ed è di-
ventata negli ultimi anni la “porta 
della vita”, come dicono gli stessi 
migranti che vi trovano appro-
do, soprattutto per le persone in 
cerca di protezione e di un futuro 
migliore.

Il progetto, iniziato nel luglio 
2012, prevede un percorso che 
coinvolge almeno 70 organizza-

zioni che fanno parte della Rete 
Italiana della Fondazione Anna 
Lindh partendo dalle loro speci-
ficità.

PROGRAMMA
Martedì 21 maggio 2013
10.00 - 21.00 Apertura stand 

enogastronomici 

12.00-13.00
Inaugurazione della mostra: 
Mediterraneo Video Festival/

Art Exhibitions:
Tonino Mattu “Guerra Vintage”
a  cura di Antonello Carboni
Alleggerire immagini potenti 

e quasi ieratiche, svuotandole, at-
traverso una semplice cornice, del 
loro significato passato, è render-
le nulle, annullandone l’origine e 
la storia.

Replicarle falsificandole è il 
processo inverso: è renderle au-
tentiche trasformandole in testi-
monianza di verità, di realmente 
accaduto.

Accade nel ciclo di lavori di To-
nino Mattu sulla Grande Guerra.

Intriso del pensiero di Pop-
per, senza potere prescindere da 
Emerson, l’artista non sfugge né 
si ribella al senso del mondo, ma 
cerca di comprenderlo,e non riu-
scendoci, prova ad accettarlo.

L’artista Tonino Mattu, nasce a 
Nuoro nel 1979 e vive e lavora ad 
Oristano. Eventi principali: 

2012 Oristano, Attacco aereo, 
Personale di pittura, a cura di Cri-
stiana Giglio. Organizzazione An-
tonello Carboni. 

2011 Solarussa (Or), Project Spa-
ce Askosarte, “Io so”, collettiva di 
arti visive, cura Ivo Serafino Fenu. 

2011 Sassari, 54esima Esposi-

zione d’Arte Internazionale della 
Biennale di Venezia. Padiglione Ita-
lia, Sardegna. 

2010 Sulmona, XXXVIII Premio 
Sulmona, Rassegna d’arte contem-
poranea. 

2010 Spoleto, 53esimo Festival 
dei due Mondi, Mostre a cura di Vit-
torio Sgarbi.

2010 Berlino, Galleria Infantelli-
na Contemporary, “Dypticon”, Mo-
stra collettiva di arti visive. 

2009 Roma, Show-room Poltro-
na Frau, The road to contempora-
ry art, “CROSSOVER il bianco e il 
nero... con la lente di Galileo”.

15.00-17.30 
La Biennale Habitat (www.

biennalehabitat.com)
con il Patrocinio del Ministe-

ro dell’Ambiente, Ministero del-
le Infrastrutture, Federparchi, 
Adriapan, Aic forum delle came-
re di commercio dello Jonio e 
dell’Adriatico, Euroregione adria-
tico jonica presenta la proposta 
di petizione: 

“Adriatico & Jonio patrimonio 
dell’Umanità“

a cura di  Annika Patregnani, 
presidente Biennale Habitat

Intervengono
Giampiero Sammuri 
presidente Federparchi Euro-

parks 
on.le Gianni Piettella
primo vicepresidente Parla-

mento Europeo
Diego Vecchiato
direttore Relazioni Internazio-

nali, Regione Veneto

5 GIORNATE PER
  LE COMUNITÀ MEDITERRANEE
     dal 21 al 25 maggio 2013
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L’adozione della Convenzione 
Faro per lo sviluppo economico 
territoriale per il Mediterraneo

a cura di Alberto d’Alessandro
direttore ufficio di Venezia del 

Consiglio d’Europa,
Al termine sarà proiettato il vi-

deo:  “Mare”
a cura del Coro Scuola Gabelli 

Foggia

18.00-19.30
Presentazione del progetto: 
Lo sviluppo della cultura ali-

mentare mediterranea per sti-
molare lo sviluppo sostenibile 
dei territori www.dietamed.info 

 a seguire
Gli impatti ambientali dell’ali-

mentazione carnea
La transizione verso un’econo-

mia che usa in maniera efficiente 
le risorse non può prescindere da 
strategie che portino alla riduzio-
ne dei consumi di carne.

relatore Paolo Ciccone,
biologo ambientale, Progetto 

Cambiamo www.cambiamo.org

19.45
Cerimonia di consegna di ger-

mogli di orniello agli Istituti supe-
riori per le attività alberghiere in 
collaborazione con rete italiana 
istituti alberghieri. Presenzia

prof.ssa Roberta Monti, 
Preside IIS Vergani Navarra
Polo Scolastico Agroalimenta-

re Estense

20.00-22.00
Mediterraneo Video Festival 
Agropoli (SA)
www.medvideofestival.net
 L’Incontro è il tema della ras-

segna proposta dal Mediterraneo 
Video Festival, festival internazio-
nale del cinema documentario 
dedicato al paesaggio mediter-
raneo, in occasione degli eventi 
previsti nell’ambito delle Cinque 
giornate per le comunità Medi-
terranee.

Il tema scelto è una riflessione 

sulla spiritualità, sulle religioni e 
sulla necessità di ripensare al dia-
logo tra i popoli e le culture nell’ 
universo senza regole della socie-
tà globale.

Il Mediterraneo come crocevia 
d’incontro tra oriente e occidente.

Escapeland
di Oren Tirosh (Israele) 48’ 
È la storia d’amore tra una gio-

vane donna israeliana da un kib-
butz e un sudanese musulmano, 
rifugiati delle Nazioni Unite, a 
cui non è consentito l’ingresso in 
Israele.

Insieme con i loro figli, la don-
na è stata costantemente in mo-
vimento per gli ultimi anni tra 
una spiaggia remota nel Sinai e la 
casa di sua madre su Kibbutz Ein 
Shemer, passando tra la speranza 
per un futuro insieme, e la dispe-
razione per gli ostacoli economici 
e politici.

The curse of the sands
di Cristina Bocchialini,
Ayman El Gazwy (Egitto) 54’ 
The curse of the sands è dedi-

cato alle vittime delle mine pre-
senti nella vasta area intorno ad 
El Alamein, teatro di alcune delle 
più cruente battaglie della secon-
da guerra mondiale.

Si stima che a tutt’oggi vi siano 
circa 17 milioni di mine sepolte 
nella sabbia.

 
La Retta Via 
di Roberta Cortella e Marco 

Leopardi (Italia) 51’ 
La retta via racconta la storia 

di Ruben e Joachim, due giova-
ni detenuti belgi di 17 e 16 anni, 
l’Ong Oikoten li ha selezionati per 
partecipare a uno speciale pro-
gramma di rieducazione: Ruben 
e Joachim dovranno percorrere 
oltre 2500 km a piedi tra Belgio e 
Spagna, seguendo l’antico Cam-
mino di Santiago de Compostela.

Se arriveranno a destinazione 
rispettando tutti gli accordi con il 

giudice, otterranno lo sconto del-
la pena e saranno liberi.

Mercoledì 22 maggio 2013
10.00-21.00
Stand enogastronomici 

nell’ambito del progetto Wtd
wtdalda.eu/project.htm 
Premessa
Recentemente la Commissio-

ne Europea ha adottato una pro-
posta di decisione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio dedica-
ta a sviluppare e migliorare il 6° 
programma quadro scaduto nel 
luglio del 2012: Com(2012) 710 
final.

Tale proposta nasce in un con-
testo a quattro componenti.

I Nonostante i progressi com-
piuti in alcuni settori, le principali 
sfide ambientali perdurano, così 
come le opportunità di rendere 
l’ambiente più resiliente ai rischi 
sistemici e ai cambiamenti.

II La UE ha adottato la strategia 
Europa 2020 per una crescita in-
telligente, sostenibile e inclusiva, 
che orienta le scelte politiche fino 
al 2020.

III Nell’attuale situazione di 
crisi economica con cui sono alle 
prese molti paesi dell’UE, la ne-
cessità di riforme strutturali offre 
all’Unione nuove opportunità per 
dirigersi verso un’economia verde 
inclusiva.

IV Rio+20 ha evidenziato l’im-
portanza della dimensione mon-
diale…. ed intende potenziare 
gradualmente il contributo della 
politica ambientale alla transizio-
ne verso un’economia efficiente 
nell’uso delle risorse e a basse 
emissioni di carbonio, in grado di 
proteggere e valorizzare il capita-
le naturale nonché di tutelare la 
salute e il benessere dei cittadini.

Ci pare interessante sottolinea-
re che la proposta della Commis-
sione richiama al punto 19 delle 
premesse la necessità di: “..la rea-
lizzazione degli obiettivi prioritari 
deve essere intrapresa a diversi 
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livelli di governance, secondo il 
principio di sussidiarietà”.

E poi ancora all’articolo 3 com-
ma 2 suggerisce/impone alle 
“..autorità pubbliche a tutti i livelli 
attuano il programma in collabo-
razione con gli operatori econo-
mici, le parti sociali, i rappresen-
tanti della società civile e i privati 
cittadini”.

Inoltre ed infine tra gli obiettivi 
che la proposta di decisione si pone 
vi è al 2° obiettivo un aspetto che 
noi riteniamo di straordinaria ur-
genza e cioè: “trasformare l’Unione 
in un’economia a basse emissioni 
di carbonio, efficiente nell’impiego 
delle risorse, verde e competitiva”

E più avanti al punto 27 “L’ini-
ziativa faro della strategia Euro-
pa 2020 per un’Europa efficiente 
nell’impiego delle risorse è volta 
a sostenere la transizione verso 
un’economia che usa in maniera 
efficiente tutte le risorse, che dis-
soci imperativamente la crescita 
economica dall’uso delle risorse 
e dell’energia e dai relativi impat-
ti ambientali, che riduca le emis-
sioni di gas a effetto serra, che 
aumenti la competitività grazie 
all’efficienza e all’innovazione e 
che promuova una maggiore si-
curezza in ambito energetico.

La tabella di marcia verso 
un’Europa efficiente nell’impiego 
delle risorse e la tabella di marcia 
verso un’economia competitiva 
a basse emissioni di carbonio44 
sono elementi cardine dell’inizia-
tiva, poiché stabiliscono il quadro 
per le azioni future volte a rag-
giungere tali obiettivi”.

Si desidera infine richiamare 
l’attenzione sull’adozione della 
“strategia ambientale per il Me-
diterraneo” di cui alla comunica-
zione alla Commissione al Con-
siglio e al Parlamento Europeo 
Com(2006) 475 definitivo del 
2006 che richiama in modo mol-
to preciso il ruolo delle Ong: Le 
organizzazioni non governative 
(Ong) svolgono un ruolo chiave 

per lo sviluppo e l’attuazione del-
la politica ambientale, spesso im-
pegnandosi là dove gli enti statali 
non possono o non vogliono in-
tervenire.

La loro presenza nella regione 
è tuttavia limitata ed occorre svi-
luppare la capacità delle Ong di 
partecipare al dialogo politico.

La Commissione intende pro-
muovere lo sviluppo e l’attiva-
zione di reti di Ong regionali ed i 
contatti tra Ong, al fine di raffor-
zare la società civile, attraverso lo 
sviluppo di una strategia regiona-
le coerente e lo scambio di buone 
pratiche.

Si intendono incoraggiare an-
che le piattaforme nazionali di 
Ong, nell’ottica di un utilizzo più 
efficiente dei risultati disponibili 
della ricerca e per fissare le prio-
rità per la futura cooperazione 
scientifica.

Integrata a tale strategia deve 
essere il protocollo sulla gestione 
integrata delle zone costiere del 
Mediterraneo che tra l’altro all’ar-
ticolo 14 propone una specifica 
norma per la Partecipazione:

1. Al fine di garantire una go-
vernance efficace nell’intero pro-
cesso di gestione integrata delle 
zone costiere, le parti adottano 
le misure necessarie per garanti-
re l’adeguata partecipazione dei 
vari portatori di interesse, e se-
gnatamente:
- delle collettività territoriali e de-
gli enti pubblici interessati,
- degli operatori economici
- delle organizzazioni non gover-
native
- degli attori sociali
- dei cittadini interessati

alle fasi di elaborazione e at-
tuazione delle strategie, dei pia-
ni e programmi o progetti per le 
zone costiere e marine, nonché al 
rilascio delle varie autorizzazioni.

Tale partecipazione prevede, 
in particolare, il ricorso ad organi 
consultivi, indagini o audizioni

pubbliche, e può assumere la 

forma di un partenariato.
2. Al fine di assicurare tale par-

tecipazione, le parti forniscono le 
informazioni in maniera adegua-
ta, tempestiva ed efficace.

3. I portatori di interesse che in-
tendono contestare decisioni, atti 
o omissioni soggetti alle disposi-
zioni in materia di partecipazione 
stabilite dalle parti in relazione 
a piani, programmi o progetti ri-
guardanti le zone costiere devo-
no avere accesso a procedure di 
mediazione o conciliazione e a 
possibilità di ricorso amministra-
tivo o giurisdizionale.

Sulla base di tali considerazio-
ni abbiamo deciso di proporre 
nell’ambito del progetto Wtd un 
seminario internazionale ed un 
convegno che possano appro-
fondire tali documenti e le pro-
spettive concerete di sviluppo so-
stenibile e lotta alla povertà per il 
Mediterraneo Mar Nero al 2020.

10.00-13.00
Seminario internazionale su: 

partecipazione alle scelte di go-
verno da parte delle popolazioni 
locali (democrazia deliberativa) 
in collaborazione con la società 
Genius Loci (www.loci.it)

- Obiettivi:
• approfondire il tema della de-

mocrazia deliberativa e del ruolo 
che può giocare per favorire una 
nuova governance nel Mediterra-
neo;

- Argomenti:
• Informazione ambientale e 

partecipazione;
• Governance e partecipazione 

delle Macro Regioni del Mediter-
raneo;

• Proposte progettuali;
• le radici della democrazia e 

dello sviluppo sostenibile: l’impe-
gno dell’Europa verso la società 
civile nell’ambito delle relazioni 
esterne.
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14.30-17.30
Convegno Internazionale  su 

l’uso razionale delle risorse limi-
tate: acqua ed energia

intervengono
prof. Roberto Roson,
Università Ca’ Foscari di Venezia
Obiettivi:
- La promozione di azioni in-

tegrate tra diversi attori istituzio-
nali, al fine di elaborare soluzioni 
ottimali per l’utilizzo delle risorse 
naturali limitate;

- Contributi di esperti di setto-
re e testimonianze, internazionali 
e locali, in tema di gestione so-
stenibile delle risorse idriche ed 
energetiche;

- Partecipare all’anno interna-
zionale per la cooperazione idrica  
promosso dalle Nazioni Unite.

(www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/65/154)

 Argomenti:
- L’accesso all’acqua potabile 

come problema principalmente 
politico;

- L’accesso all’acqua deve esse-
re visto ed incluso in una visione 
globale di sviluppo;

- Promuovere l’accesso all’ac-
qua potabile alle popolazione più 
povere, incluso anche l’igiene, svi-
luppando capacità che possano 
permettere di affrontare anche le 
conseguenze del cambiamento 
climatico;

- Mettere a confronto le pro-
blematiche della popolazione e le 
conoscenze degli addetti ai lavori 
al fine di trovare le soluzioni più 
idonee (tecniche, umane, finan-
ziarie, tipo di gestione);

- Campagna di sensibilizzazio-
ne ed informazione, sull’impor-
tanza di uno sviluppo incentrato 
sulla sostenibilità idrografica;

- Valorizzazione della coope-
razione tra le macro regioni e gli 
enti locali;

- Presentazione del documen-
to  del MED report 2012: 

Toward Green Growth in Me-
diterranean Country

pubblicato in collaborazione 
con la Banca Mondiale

Il rapporto affronta i problemi 
e le sfide da affrontare per una 
crescita “verde” nel Mediterraneo.

( h t t p : / / c m i m a r s e i l l e. o rg / _
src/2012MedReport_Full_EN.pdf)

• Il Piano Solare Mediterraneo 
(PSM) e il ruolo dell’Unione per il 
Mediterraneo: 5 anni dalla dichia-
razione di Parigi.

17.30-19.00
International School of Water

Presentazione del progetto pilota
Seminario di orientamento e ge-

stione delle risorse idriche per am-
ministratori e imprese del settore

a cura di Habitat World Onlus, 
Università degli Studi di Milano, 
Ecosistemi spin off accademico 
dell’Università degli Studi di Pa-
via, dipartimento Ecologia del 
territorio

prof. Leonardo Salvemini, 
prof. Dario Savini,
dott. Sergio Modenese
A conclusione del convegno 

verrà proiettato il film Water, già 
proiettato nel corso della 69° edi-
zione del Festival Internazionale 
di arte cinematografica di Venezia 
(Israele, Palestina, Francia) 2012, 
DCP, col., 110’

Regia: Nir Sa’ar and Maya Sar-
faty (Still Waters), Mohammad 
Fuad (The Water Seller) Rozen-
kier (Raz and Radja), Mohammad 
Bakri (Eye Drops), Ahmad Bar-
gouthi (Kareem’s Pool), Pini Tav-
ger (Drops), Tal Haring (Now and 
Forever). Produttori: Yael Perlov, 
Kobi Mizrahi, Maya de Vries (Tele-
vision Department). Distribuzio-
ne internazionale: Tu Vas Voir.

Documentario e finzione, 
dramma e commedia, autoironia 
e denuncia.

Otto registi israeliani e palesti-
nesi, e sette opere compongono 
Water che nasce da un’idea di 
Yael Perlov su iniziativa dell’Uni-
versità di Tel Aviv.

Tra gli autori figurano esor-

dienti assoluti ma anche un 
nome consacrato come quello 
di Mohammad Bakri, uno dei più 
celebri attori e autori palestinesi, 
interprete tra l’altro di Private di 
Saverio Costanzo.

Il film, nel suo insieme, vuole 
documentare, attraverso un tema 
universale come quello dell’ac-
qua, i diversi punti di vista e gli 
elementi di conflitto ma anche di 
possibile - o impossibile  comuni-
cazione tra israeliani e palestinesi.

Un progetto di evidente valo-
re politico che prende spunto da 
uno degli oggetti della guerra che 
quotidianamente viene combat-
tuta in quelle terre dilaniate, non 
solo con le armi ma spesso con 
mezzi più sottili, come appunto il 
controllo dei pozzi artesiani e del-
le falde acquifere.

20.00-22.00
Mediterraneo Video Festival 
Agropoli (SA)
www.medvideofestival.net
La Besa di luce
di Turi Finocchiaro, Nathalie 

Rossetti (Belgio) 53’ 
In Albania, nel 1991 il figlio di 

Luce è assassinato. 
Dopo la dittatura comunista di 

Enver Hoxha, la vendetta è diven-
tata “una forma di giustizia”. Luce 
invece accetta il dialogo con un 
mediatore di pace mandato dalla 
famiglia dell’assassino per chie-
dere la riconciliazione seguendo 
le regole dell’antico Kanun.

(R)Esistenza
di Francesco Cavaliere
(Olanda/Italia) 73’ 
Il documentario racconta 8 

storie di resistenza civile a Scam-
pia, quartiere della periferia a 
Nord di Napoli, in un contesto di 
forte degrado sociale, criminalità 
e disoccupazione.

I protagonisti raccontano la 
loro vita e l’impegno quotidiano 
affinché il loro quartiere diventi 
un posto migliore in cui vivere.



13

ATTI DELLE 5 GIORNATE PER LE 
COMUNITÀ MEDITERRANEE
                                                                    Venezia - Forte Marghera 21 - 25 maggio 2013

Giovedì 23 maggio 2013
Assemblea Generale Della 

Rete Italiana Anna Lindh
Mattina: arrivo partecipanti e 

sistemazione negli alberghi con-
venzionati scelti dai membri

15.30 - 19.30
Iniziative a sostegno del raffor-

zamento dell’ Osservatorio Euro-
mediterraneo / Mar Nero sull’in-
formazione e la partecipazione 
nelle politiche ambientali e azioni 
di sviluppo economico sostenibi-
le locale. Ne discutono:

Paolo Segala, Fispmed Onlus, 
sono stati invitati consiglieri 

regionali e componenti la Giunta 
Regionale del Veneto

19.30-21.00
Speciale Mare 
 1° Tema
Clip video di Pianeta Mare
durata 1’30”
2° Tema
La comunicazione del mondo 

del mare
Intervento di Aldo Innocenti 

uno dei creatori di Pianeta Mare 
che  racconta come è nato il for-
mat di un nuovo tipo di program-
ma istitutional / entertainement  
che ha appena compiuto 10 anni 
di vita e che raccoglie a ogni pun-
tata un pubblico complessivo di 2 
milioni di spettatori.

durata 10’  circa
3° Tema
 Il mare che unisce
clip video da una puntata di 

Pianeta Mare del 2005 su due pe-
scatori di Cesenatico, uno italiano 
e cattolico, l‘altro tunisino e mu-
sulmano proprietari e soci di una  
barca per la pesca a strascico

commento di Aldo Innocenti
durata  5’ circa
4° Tema
Il mare che produce cultura, 

sviluppo sostenibile e nuove 
forme di imprenditoria

Tre esempi  con brevi  clip vi-
deo da Pianeta Mare.

1 L’organo di Zara, in Croazia,  
dell’architetto Nicola Basic: una 
serie di canne inserite sulla ban-
china del porto che produce suo-
ni con le onde del mare.

2 La casa dei pesci , un proget-
to del Consorzio Naturalmente To-
scana delle Aziende del Parco della 
Maremma, per il posizionamento 
nelle acque davanti all’Argentario 
di corpi morti di  marmo che ver-
ranno scolpiti da artisti di tutto il 
mondo e poi posizionati in mare 
per combattere la pesca a strascico 
illegale e per fare da reef ai pesci.

3 Il pescaperitivo di Pelagica 
a Sestri Levante,  un progetto di 

allargamento del progetto classico 
del pescaturismo che diventa  “hap-
py hour marina” , sulla barca ormeg-
giata in banchina con la degustazio-
ne del pesce appena pescato.

durata 10’ circa
Conclusioni di Aldo Innocenti 

sulla necessità di comunicare  e 
promuovere in modo organizzato 
e spettacolare le nuove iniziative, 
sempre più numerose, legate al 
mare,  alla pesca, alla tradizione 
culinaria, ai nuovi mestieri,  all’arte, 
al la musica e alla cultura  (lancio 
della proposta: Un Teatro Il mare 
non è solo il luogo delle vacanze  
è la nostra vita e l’Italia è circonda-
ta dal mare, cioè dalla vita stessa)

21.15 Welcome Dinner

Venerdì 24 maggio 2013
9.00 Registrazione dei Mambri 

partecipanti, presso Forte Mar-
ghera, al desk della Rete AlfItaly

9.30-10.00
Apertura dei lavori 
on.le Laura Boldrini
Presidente della Camera dei 

Deputati,
On.le Khalid Chaouki
Presidente Commissione Cul-

tura Assemblea Parlamentare per 
l’Unione per il Mediterraneo, 

Prospettive della rete italiana  
Fondazione Anna Lindh, da dove 

ripartire e perchè? a cura dei co-
coordinatori nazionali

Saluti dei responsabili di Forte 
Marghera

10.00-11.30
Intervento del Direttore ese-

cutivo di Alf, Andreu Claret (ver-
ranno affrontati i temi inerenti la 
Fondazione: prospettive, strate-
gie, programmi, discussione sulle 
primavere arabe con focus sulla 
situazione egiziana.

Inoltre il direttore illustrerà il 
programma del Forum di Marsi-
glia di aprile (http://www.annalin-
dhforum.org)

11.30-11.45
Presentazione dell’Azione Co-

mune della rete italiana della 
Fondazione Anna Lindh “Medi-
terranean Networking: step one 
Lampedusa”.

Sono invitati i Ministri per gli 
Affari Esteri e per i Beni e le Attivi-
tà Culturali del Governo Italiano.

11.45-12.15 Coffe Break

12.15-13.30
discussione generale sul futu-

ro della rete italiana, esperienze e 
proposte a confronto.

- Le genti del Mediterraneo 
nella società della conoscenza: 
nuove tecnologie, Internet, uni-
versità e formazione per soste-
nere le conquiste democratiche e 
sviluppare la cooperazione:

Il caso dell’Università Telema-
tica Internazionale Uninettuno e 
i giovani studenti egiziani

prof. Maria Amata Garito, 
presidente / rettore dell’Uni-

versità Telematica Internaziona-
le Uninettuno

13.30-14.00 Spazio dedicato 
ai membri della rete.

13.30-14.30 Lunch Break

14.30 - 15.30 spazio dedicato 
ai membri della rete.
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15.30-17.00
Un caso studio:  Forte Marghe-

ra, porta di accesso all’ecomuseo 
della laguna di Venezia e dei ter-
ritori di gronda (legge regionale 
10 agosto 2012, n. 30): “un centro 
europeo per le arti, le tradizioni e 
gli antichi mestieri e l’università 
dei mestieri del mediterraneo”, 
confronto con Marco Polo System 
Geie, Unioncamere del Veneto, 
Scuola Internazionale KIP (Saperi, 
Innovazioni, Politiche e pratiche 
Territoriali per la Piattaforma del 
Millennio delle Nazioni Unite) - Fi-
spmed Onlus

Dario Bond,
capogruppo del Popolo delle 

Libertà in consiglio regionale del 
Veneto, estensore della legge 10 
agosto 2012, n.30

prof. Amerigo Restucci,
rettore Istituto Universitario di 

architettura di Venezia
Fausta Bressani,
direzione Cultura, Regione Ve-

neto
Alberto Nugnes,
Fispmed Onlus
Pietrangelo Pettenò,
Marco Polo System Geie

17.00-18.00
Interventi di:
Massimo Cacciari,
filosofo, accademico e politico
ha recentemente definito il 

Mediterraneo come “identità e al-
terità dell’Europa”.  Un mare che si 
configura come “Mare Nostrum”, 
e “cuore” di quella “Europa segre-
ta” chiamata, per non tradire se 
stessa, ad assumere un “nuovo 
umanesimo”, all’insegna dell’uni-
tà e delle differenze. Oggi invece, 
come sottolineato da Cacciari nel-
la nuova edizione di Geofilosofia 
dell’Europa (Adelphi, 1994), la di-
mensione mediterranea sembra 
essere divenuta per l’Europa “un 
mero limes, qualcosa da cui di-
fendersi o da usare come difesa”.

Durante i Dialoghi di Trani 
(http://www.idialoghiditrani.com/

index.php), ha inoltre sostenuto 
che “bisogna riportare il Mediter-
raneo nella discussione politica 
europea e nel dibattito attuale 
per superare la fase di stallo in 
cui si sta vivendo a livello euro-
peo”. Ed è proprio l’idea del Me-
diterraneo come Arcipelago, che 
Cacciari ha assunto a categoria 
filosofica e che può essere meta-
fora dell’Europa, perché “l’Europa 
non consiste di terra, ma di mare 
e di terra”. Si può allora afferma-
re che il Mediterraneo è il mare 
più significativo, proprio “perché 
vi sono isole, perché si dà terra. 
Questo mare non è astrattamen-
te separato dalla terra, e non è in-
fruttifero, poiché è ricco di isole.

La verità del mare diviene ma-
nifesta là dove è luogo della re-
lazione, del dialogo, del confron-
tarsi delle diverse isole”, che sono 
“tutte dal Mare distinte e tutte dal 
Mare intrecciate, tutte dal Mare 
nutrite e tutte dal Mare arrischia-
te”. Cacciari si chiede infine: “Qua-
le mare vogliamo? Ci attende 
davvero un’Europa desiderosa e 
disposta a sedersi attorno al suo 
mare, e a conversare, scambian-
dosi idee, tradizioni, progetti, in-
quietudini?”

Niccolò Rinaldi,
parlamentare europeo e vice-

presidente Alde
è stato relatore di un importan-

te rapporto per l’implementazio-
ne di una strategia commerciale 
e di investimento dell’UE nella 
sponda meridionale del Mediter-
raneo in seguito alle rivoluzio-
ni della primavera araba (http://
www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=REPORT&referenc
e=A720120104&language=it).

Il rapporto di Rinaldi sottoli-
nea infatti l’opportunità politica 
ed economica che rappresenta 
questo cambiamento e suggeri-
sce di introdurre un premio per 
la democratizzazione nei rapporti 
commerciali con i paesi del Me-
diterraneo meridionale. Questo 

documento, approvato dal Parla-
mento Europeo (479 a favore, 64 
contro, 40 astensione), potrebbe 
arricchire di argomenti concreti 
la discussione in corso sulle stra-
tegie economiche da intrapren-
dere con e nella sponda sud del 
Mediterraneo. Alcune note a tal 
proposito: “Dalla caduta del muro 
di Berlino, l’UE non ha più visto 
ai suoi confini una trasformazio-
ne politica così importante come 
quella della primavera araba. 

L’occasione deve essere colta 
per rimettere in pista il proget-
to per un’area di libero scambio 
euromediterranea”. “Questo pro-
getto, sebbene già previsto per il 
2010, non è stato possibile proprio 
a causa della presenza di regimi 
dittatoriali nella regione e dell’as-
senza dello stato di diritto che ne 
minavano la necessaria sicurezza 
giuridica. La spinta democratica 
dei popoli arabi è stata quindi di 
fatto fautrice del riesumo di que-
sto progetto in seno all’UE. 

In questo nuovo spirito la Com-
missione Europea ha proposto 
una strategia denominata “more 
for more” che concederebbe 
maggiori vantaggi commerciali a 
quei paesi che faranno I maggiori 
progressi in materia di democra-
zia e libertà individuale. Questa 
strategia è buona e lungimirante 
ma resta l’urgenza di metterla in 
atto quanto prima perché il dete-
rioramento economico e sociale 
in questi paesi potrebbe incidere 
sui loro primi passi verso demo-
crazia. È impellente tradurre que-
sta strategia in accordi di libero di 
scambio con i paesi pionieri della 
primavera araba, in particolare 
con Tunisia, Egitto, Giordania e 
Marocco. Anche la Libia, che non 
è coperta finora da nessun accor-
do commerciale con l’UE, deve 
essere trattata in questo quadro.

È inoltre giunto il momento 
che l’Alto rappresentante Ashton 
renda pubblici i dettagli dei cri-
teri che avanzeranno. In primis 
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una clausola sul rispetto dei dirit-
ti umani e un capitolo ambizioso 
sullo sviluppo sostenibile. “Affin-
ché i vantaggi del libero scambio 
influenzino il maggior numero di 
persone è imperativo che azioni 
concrete siano intraprese a favore 
delle Pmi quale motore dell’eco-
nomia locale. 

Ciò richiede una maggiore assi-
stenza tecnica dell’UE al fine adat-
tare la produzione agli standard 
europei, un sostegno della Bei ai 
programmi di microcredito, un ac-
cento sul finanziamento delle Pmi 
dal Femip, la più veloce possibile 
ratifica dell’estensione al manda-
to della Bers per renderla piena-
mente operativa nella regione del 
Mediterraneo e una facilitazione 
nel rilascio dei visti per studenti e 
imprenditori”. Democrazia e liber-
tà come elemento per superare il 
razzismo antioccidentale e l’anti-
semitismo. Su questi temi estre-
mamente delicati vorrei attirare 
la Vostra attenzione su quanto 
dichiarato nel supplemento “La 
Lettura” del Corriere della Sera 
dallo scrittore algerino Buoalem 
Sansal (http://www.informazione-
corretta.com/main.php?mediaId= 
2&sez=120&id=45454)

18.00-19.00
Interventi fra i membri della 

Alf nella sponda sud del Mediter-
raneo: i partner della nostra Com-
mon Action, tunisini ed albanesi 

coordina Corinne Grassi,
International Network coordinator

19.30-20.30
presentazione del film
Per la mia strada
a cura di Serena Romano, 
presidente di Corrente Rosa
Regia di Emanuela Giordano, 

52’, produzione Corrente Rosa
8 storie di ordinaria eccellenza 

raccontano le proprie esperienze 
a una ventenne, Giovanna, alle 
prese con la costruzione del suo 
percorso professionale.

È uno scambio ricco di suggeri-
menti tra donne di diverse gene-
razioni, che consentirà a Giovan-
na di allargare il proprio orizzonte 
e intuire l’importanza di pensare 
a una strada propria, al di là delle 
aspettative e dello sguardo altrui.

Evento speciale: 
Scrivere un film, 
Corso intensivo di sceneggia-

tura cinematografica. Due lezioni 
intense, da 7 ore ciascuna, duran-
te le quali ci immergeremo nelle 
acque più profonde della sceneg-
giatura per scoprirne i segreti ed i 
tesori nascosti.

Programma completo su 
(www.whiterussianfilm.com/cor-
sidicinema/weekendintensivo/)   
Info: stefano@whiterussianfilm.com 

Sabato 25 maggio 2013
09.30-12.30
Come uscire (o perché rima-

nere) nella retorica dello svilup-
po attraverso la cultura

prof. Fabrizio Panozzo,
Università Ca’ Foscari, Venezia
Fare rete nel Paese e per lo svi-

luppo dell’economia sociale e del 
terzo settore in collaborazione 
con lo Sportello Sponsorizzazioni 
Beni e Attività Culturali della Ca-
mera di Commercio di Monza e 
Brianza, in particolare:

-Illustrare l’importanza di fare 
rete fra multistakeholder per il so-
ciale, per la cultura, per lo sviluppo 
del nostro Paese e anche per favori-
re il partenariato nel Mediterraneo

-Raccontare il terzo valore e le 
opportunità concrete che offre; in-
contro con le imprese (in partner-
ship con Carive-Intesa San Paolo)

-Descrivere le potenzialità 
offerte della Fondazione Fits in 
particolare in relazione specifica 
alle campagne di raccolta fondi in 
rete e servizi per il fundraising

-Tutto il 5 per mille
-Cultura chiama Impresa... per 

dare valore al nostro territorio: 
l’esperienze pratiche dello Spor-
tello Sponsorizzazioni Beni e Atti-

vità Culturali
Lo strumento del microcre-

dito per favorire lo sviluppo del 
partenariato economico tra nord 
e sud Mediterraneo

Lino Cardarelli,
già vicesegretario generale del 

Segretariato dell’Unione per il 
Mediterraneo

12.30-13.30
Uno strumento a sostegno del-

le reti e della partecipazione dei 
cittadini: la proposta di legge 583

Affidamento della costituzione 
dell’Osservatorio Euromediterra-
neo Mar Nero sull’informazione e 
la partecipazione nelle politiche 
ambientali e azioni di sviluppo 
economico sostenibile locale per 
il rafforzamento della coopera-
zione regionale e dei processi di 
pace alla Federazione internazio-
nale per lo sviluppo sostenibile e 
la lotta alla povertà nel Mediterra-
neo / Mar Nero:

ne parlano con il primo firmata-
rio (on.le Elio Massimo Palmizio) 
il relatore in commissione Esteri e 
il relatore in commissione Bilancio 
della Camera dei Deputati

13.30-15.00 Lunch Break
14.30-18.30 
- fondi Europei e sostegno alla 

cultura opportunità, di lavoro in 
rete Alf;

- la nuova programmazione 
Europea 2014-2020

Anguel K. Beremliysky
Addetto stampa/Press officer 

Commissione europea, rappre-
sentanza in Italia

- il ruolo del “Enpi” per lo svi-
luppo del  Mediterraneo

- Il ruolo del programma “Eu-
ropa Creativa” per la cultura nel 
Mediterraneo 

20.00
A cena con l’autore, presenta-

zione del libro di “ricette in tempi 
di crisi” di Niccolò Rinaldi,

conduce il “mecenate d’anime” 
Andrea Bettini
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Il Polo Scolastico Agroali-
mentare Estense che io dirigo è 
nato dalla fusione di due scuole 
importanti della città di Ferrara: 
l’Istituto Agrario e l’Istituto Al-
berghiero e rappresenta la realiz-
zazione di un progetto didattico 
fortemente voluto dalla Regione 
EmiliaRomagna dal titolo “Dalla 
Terra alla Tavola” che ha visto la 
luce il primo settembre di questo 
anno scolastico.

L’Istituto, composto di 1700 
alunni, cinque sedi, due azien-
de agrarie e una cantina, ha la 
sua sede prestigiosa all’interno 
dell’Istituto Alberghiero Orio Ver-
gani nel centro della città a Palaz-
zo Pendaglia che prende il nome 
dalla famiglia che lo fece erigere 
nella prima metà del 1400.

Bartolomeo Pendaglia era il 
più importante mecenate priva-
to della città e il suo Palazzo ur-
bano era considerato il più bello. 

Nella sua ristrutturazione av-
venuta alla fine degli anni ’80 si 
è puntato principalmente a re-
cuperare l’impianto tipologico 
dell’edificio, ripristinando le par-
ti, portando alla luce affreschi e 
decori, restaurando soffitti lignei 
ricchi di decorazioni pittoriche, 
collocando così in una degna 

Il Polo Scolastico Agroalimentare
          Estense

cornice la struttura dell’Istituto 
Alberghiero con sale di rappre-
sentanza e ricevimento.

Particolarmente elegante e 
preziosa è la Presidenza con i 
suoi affreschi ed un prestigioso 
camino dell’epoca.

Il Polo Scolastico Agroalimen-
tare Estense si colloca in un’area 
a vocazione eminentemente tu-
ristica e svolge la propria ope-
ra formativa con l’intento di ri-
spondere alle esigenze dei ruoli 
imprenditoriali, con maestranze 
altamente qualificate, operan-
do direttamente nella realtà la-
vorativa.

Inoltre essendo il comparto 
Agroalimentare trainante nella 
nostra economia, vi è anche il 
tentativo di valorizzare le poten-
zialità di questo settore strate-
gico correlato al turismo enoga-
stronomico territoriale.

Il nostro Istituto cura in par-
ticolar modo l’apprendimento 
delle lingue straniere, siamo in 
effetti capofila Regionale e Pro-
vinciale per il Progetto Amcm 
per la multiculturalità a Malta. 

Particolare importanza e riso-
nanza ha avuto il progetto “Chef 
to Chef” che ha permesso di of-
frire ai nostri studenti un’offerta 

formativa eccellente e diversa 
culminata, con stage nei migliori 
ristoranti.

Alle spalle del Polo esiste la 
Fondazione Navarra che ha tra 
i suoi scopi principali quello di 
contribuire al sostegno dell’Isti-
tuto Agrario cercando di realiz-
zare una scuola pratica di agri-
coltura, attraverso la ricerca e 
sperimentazione con continui 
collegamenti con le imprese.

Alta peculiarità per il nostro 
Istituto è la presenza di un Tecno 
Polo Agroalimentare Universita-
rio che con un team di 30 profes-
sori che mettono a disposizione 
del territorio le loro ricerche ba-
sate sulle tecniche innovative 
del mondo produttivo.

Il nostro Istituto fa parte della 
rete nazionale Renaia e si è reso 
disponibile a divenire capofila 
nella diffusione e divulgazione 
di una pianta molto importan-
te: l’Orniello, che verrà portato 
a Ferrara all’inizio del prossimo 
anno scolastico all’interno di Pa-
lazzo Pendaglia.

Molto importante è stata la 
presenza del nostro Istituto alle 
cinque giornate sui temi medi-
terranei che si è svolto giorni fa a 
Venezia a Forte Marghera.

prof. Roberta Monti
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Nel giugno del 2012 si è svolta 
la Conferenza delle Nazioni Unite 
Rio+20 al termine della quale 193 
paesi del mondo hanno sotto-
scritto un importante documen-
to intitolato “The Future we want”  
che segna l’inizio di una nuova 
tappa di quella grande avventu-
ra dello sviluppo sostenibile che 
stiamo ormai vivendo da diversi 
decenni.

 Il documento prevede una va-
sta gamma di azioni e propone 
un approccio actionoriented che 
include l'impegno della società 
civile e delle istituzioni volonta-
rie al fine di, tra i molti altri scopi, 
eliminare la povertà estrema e di 
ridurre il gap mondiale tra ricchi 
e poveri, senza tuttavia infliggere 
danni irreparabili all’ambiente.

In questo ambito nasce la Su-
stainable Development Solutions 
Network (Sdsn) avente l’obietti-
vo di mobilitare la conoscenza 
scientifica e tecnologica globale 
sulle sfide poste dallo sviluppo 
sostenibile, fra cui anche la defi-
nizione e l’attuazione dell’agenda 
sullo sviluppo sostenibile globale 
post2015, quando termina il pro-
getto del Millennium Develop-
ment Goals.

 L’iniziativa Sdsn è stata lancia-
ta dal Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Ban KiMoon, il 9 
Agosto 2012 ed è diretta da Jef-
frey Sachs dell’Earth Institute del-
la Columbia University.

 Si tratta di una rete indipen-
dente  che ha il compito di unire 
a scala globale soggetti diversi 
quali centri di ricerca, istituzioni, 
università, società civile, agen-
zie delle nazioni Unite, imprese 

per individuare sia soluzioni che 
possono affrontare i problemi 
ambientali, sociali ed economici 
che affliggono le società contem-
poranee in entità e in modalità 
differenti sia traiettorie di lungo 
periodo verso lo sviluppo soste-
nibile.

 Sulla prima pagina del sito 
(www.unsdsn.org) si legge infatti:

 “The Solutions Network mobi-
lizes scientific and technical exper-
tise from academia, civil society, 
and the private sector in support of 
sustainabledevelopment problem 
solving at local, national, and glo-
bal scales.

 This Solutions Network acce-
lerates joint learning and helps to 
overcome the compartmentaliza-
tion of technical and policy work by 
promoting integrated approaches 
to the interconnected economic, 
social, and environmental challen-
ges confronting the world”.

Il primo rapporto del Consiglio 
direttivo della Sdsn è stato recen-
temente pubblicato, il 6 giugno 
2013, dal titolo “An action agenda 
to sustainable development.

 Report from the UN Secreta-
ry general” che si articola in cin-
que capitoli dedicati a: le quat-
tro dimensioni dello sviluppo 
sostenibile; l’aggiornamento del 
Millennium Declaration e dei 
Millennium Declaration Goals; i 
modelli businessasusual versus lo 
sviluppo sostenibile; la definizio-
ne dei Sustainable development 
Goals.

 Il principio animatore è che 
la Sdsn supporta pienamente la 
visione, emersa a Rio+20, dello 
sviluppo sostenibile come con-

cetto olistico che affronta quattro 
dimensioni della società, lo svi-
luppo economico (inclusa l’elimi-
nazione della povertà estrema), 
l’inclusione sociale, la sostenibili-
tà ambientale e la buona gover-
nance che comprende pace e si-
curezza.

La UN Sdsn intende concen-
trare, per ottenere una maggiore 
efficienza, le proprie attività su 
dieci priorità:

1. Eliminare la povertà estre-
ma, inclusa la fame,

2. Raggiungere  lo  sviluppo  
entro  i  limiti  del  Pianeta,

3. Assicurare  l’effettivo  ap-
prendimento  a  tutti  i  bambini  
e  ai  giovani,  per  la  vita  e  il  so-
stentamento,

4. Raggiungere  l’uguaglianza  
di  genere,  l’inclusione  sociale  e  
i  diritti  umani  per  tutti,

5. Raggiungere l’uguaglianza 
di genere, l’inclusione sociale e i 
diritti umani per tutti,

6. Raggiungere la salute e il be-
nessere a tutte le età,

7. Migliorare i sistemi agricoli 
e aumentare la prosperità delle 
aree rurali,

8. Rendere le città inclusive, 
produttive e resilienti,

9. Frenare  il  cambiamento  cli-
matico  indotto  dall’uomo  e  as-
sicurare  l’energia  sostenibile,

10. Trasformare la governance 
ai fini dello sviluppo sostenibile.

I punti forti della rete: le solu-
zioni e i centri regionali.

La rete Sdsn presenta alcuni 
tratti innovativi e in particolare 
l’articolazione in sottoreti a scala 
regionale e di basare le proprie 
attività sulla individuazione di so-

Il Mediterraneo: una grande officina dello sviluppo sostenibile e 
la nuova rete UN

La Sustainable Development 
       Solutions Network

prof. Cristina Capineri
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luzioni pratiche che promuovono 
lo sviluppo sostenibile.

 L’idea delle soluzioni si inseri-
sce in una visione pratica ed ap-
plicata dello sviluppo sostenibile 
e infatti per soluzioni qui si inten-
de: “practical initiatives involving 
technologies, business models, 
institutional mechanisms, and/or 
policies that are promising but not 
yet proven”.

I principi sui quali si baserà la 
ricerca e la selezione delle solu-
zioni sono: la scalabilità, l’ampia 
replicabilità, l’innovazione, la fat-
tibilità, la sostenibilità economica 
(sponsorizzazioni), l’approccio le-
arning by doing.

 Inoltre le soluzioni dovranno 
rispondere alle seguenti aree te-
matiche:

1. Macroeconomia, dinamica 
della popolazione e limiti plane-
tari

2. Riduzione della povertà e 
costruzione della pace in territori 
fragili

3. Le sfide dell’inclusione so-
ciale: genere, disuguaglianze e 
diritti umani

4. Sviluppo della prima infan-
zia, istruzione e transizione al la-
voro

5. Salute per tutti
6. Energia low carbon e indu-

stria sostenibile
7. Agricoltura sostenibile e si-

stemi alimentari
8. Foreste, oceani, biodiversità 

e servizi degli ecosistemi
9. Città sostenibili: inclusive, 

resilienti e collegate
10. Buona governance delle ri-

sorse estrattive e naturali
11. Governance globale e nor-

me per lo sviluppo sostenibile
12. Ridefinizione del ruolo del-

le imprese per lo sviluppo soste-
nibile

I centri regionali potranno de-
clinare le soluzioni e le attività 
della rete a scala locale e regio-
nale e quindi attivare una  ricerca 
più capillare.

  Al momento sono stati avviati 
tre centri che fanno capo a istitu-
ti universitari: Siena in Italia per 
l’area mediterranea; MonashMel-
bourne in Australia per il Pacifico; 
Cheikh Ante Diop a Dakar, Sene-
gal per il Sahel.

Le attività sono state inaugura-
te con l’avvio della Medsolutions 
della Università di Siena in occa-
sione di una conferenza interna-
zionale che si è svolta dal 3 al 5 
luglio 2013.

La Med Solution Network 
a Siena

L’Università di Siena è stata 
scelta come centro regionale per 
l’area mediterranea (www.medso-
lution.unisi.it) in funzione di alcu-
ni tratti di pregio che la città e il 
territorio mostrano.

 Siena è una città di modeste 
dimensioni demografiche che 
tuttavia vanta servizi e attività 
economicoterziarie di grande ri-
levanza e innovatività.

 Ma l’aspetto che qui interessa 
di più è la sensibilità che la città 
a dimostrato nei confronti della 
questione ambientale fin dai tem-
pi di Ambrogio Lorenzetti che af-
frescava con la nota allegoria del 
Buon Governo (1339) per arrivare 
a tempi più vicini a noi con la cre-
azione della prima area di traffico 
limitato in Italia nel 1962, con il 
recentissimo progetto Siena Car-
bon Free 2015 con lo scopo di ar-
rivare ad essere nel 2015 la prima 
area vasta ad emissioni zero.

  Infine l’Ateneo senese fonda 
nel 2011 la rete Nesso (Network 
Siena Sostenibile) che ha l’obietti-
vo di raccordare e creare sinergie 
tra gli studiosi dell’Ateneo impe-
gnati sui temi della sostenibilità 
rafforzando la ricerca multidisci-
plinare e la formazione e il rap-
porto con le istituzioni locali.

 La Med Solutions dell’Univer-
sità di Siena svilupperà la propria 
azione creando reti tra i paesi 

del Mediterraneo; proponendo e 
monitorando soluzioni e iniziati-
ve nell’ambito delle 12 tematiche 
della UN Sdsn; sviluppando mate-
riali e corsi di formazione sulla so-
stenibilità; promuovendo scambi 
tra studenti e studiosi dei paesi 
del Mediterraneo, diffondendo 
e rafforzando la ricerca applicata 
sui temi rilevanti.

  Sono già state selezionate 
alcune soluzioni che riguardano 
le energie alternative, l’inquina-
mento nel Mediterraneo, la green 
economy per le piccole e medie 
imprese.

Il primo passo della Med Solu-
tions è stata la conferenza inter-
nazionale tenutasi alla Certosa di 
Pontignano, la prestigiosa sede 
congressuale dell’Ateneo, che ha 
ospitato rappresentanti di oltre 
29 paesi europei i cui contribu-
ti sono stati pubblicati sul sito 
dell’iniziativa (www.medunsdsn.
unisi.it)

La conclusione che possiamo 
trarre da queste brevi note è solo 
quella di augurare a queste nuo-
ve iniziative un buon lavoro e tan-
to successo!

The Mediterranean: a wide 
workshop of sustainable deve-
lopment and the new UN Sustai-
nable Solutions Development 
Network.

Dispoc, Università di Siena
Via Mattioli 10

53100 Siena
Email: cristina.capineri@unisi.it
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Negli ultimi anni lo scenario 
internazionale è stato caratteriz-
zato da un intenso processo di 
acquisizione da parte di soggetti 
pubblici o privati, di vaste aree 
coltivabili nei paesi del sud del 
mondo per produrre beni alimen-
tari e agrocarburanti destinati 
all’esportazione.

Il fenomeno, conosciuto come 
land grabbing, è legato a un nuo-
vo concetto di scarsità emerso a 
seguito di fattori socioeconomici 
e ambientali che stanno modi-
ficando gli equilibri geopolitici 
mondiali.

Questi elementi possono esse-
re individuati analizzando l’attua-
le fase di sviluppo dell’agricoltura 
e del sistema agroalimentare glo-
bale.

Secondo le previsioni della 
Fao, entro il 2050 la domanda di 
cibo potrebbe aumentare tra il 70 
ed il 100%.

Questa crescita è legata a fat-
tori che presentano una relazio-
ne storicamente consolidata con 
i livelli di domanda alimentare, 
quali l’aumento della popolazio-
ne mondiale e l’incremento dei 
redditi, ma dipende anche da fe-
nomeni nuovi, come l’espansione 
della domanda di agrocarburan-
ti.

Allo stesso tempo, la produ-
zione agricola si trova a dover 
fronteggiare una serie di vincoli 
che ne limitano l’offerta, quali gli 
effetti del cambiamento climati-
co, il declino delle rese e la scarsa 
disponibilità di terreni coltivabili 
e risorse idriche.

Parallelamente alla diminuzio-
ne nei tassi di crescita della pro-
duzione, dal 2000 si è registrata 

Investimenti in terra o nuova forma di colonialismo?
 Il controverso fenomeno
     del Land Grabbing

dott.ssa E. Ferragina, D. Quagliarotti 

una progressiva tendenza alla 
riduzione delle scorte mondiali 
di cereali che svolgono una fun-
zione di ammortizzatore in caso 
squilibrio tra domanda e offerta.

Negli ultimi anni il corso delle 
derrate alimentari di base ha subi-
to delle modifiche: dopo decenni 
di prezzi calanti, dal nuovo mil-
lennio l’andamento ha segnato 
un trend al rialzo di lungo perio-
do, caratterizzato da una marcata 
instabilità nel breve.

A contribuire alla forte volatili-
tà dei prezzi è stata anche la spe-
culazione finanziaria.

La recente crisi economica 
mondiale ha spinto il settore fi-
nanziario ad aumentare gli inve-
stimenti nei derivati delle com-
modity agricole allo scopo di 
diversificare il proprio portafoglio 
di investimenti.

Le acquisizioni fondiarie su 
larga scala, quindi, sono una ma-
nifestazione diretta dell’incertez-
za che domina l’attuale sistema 
agroalimentare globale.

Terra e acqua, risorse strategi-
che per la produzione agricola, 
appaiono sempre più scarse in un 
mercato globale caratterizzato da 
una crescente domanda di mate-
rie prime agricole per fini alimen-
tari ed energetici.

Obiettivo di questo lavoro è di 
presentare il fenomeno del land 
grabbing nei suoi aspetti econo-
mici, politici e ambientali.

Nel primo paragrafo si esamina 
il profilo dei paesi che offrono e 
domandano terra, le motivazioni 
alla base di questi investimenti e 
la loro localizzazione geografica.

Nel secondo paragrafo si ana-
lizza più in dettaglio il coinvol-

gimento dei paesi mediterranei 
nell’acquisizione di terre agrico-
le, con particolare riferimento 
all’area Mena.

Nel terzo paragrafo sono in-
dividuati i rischi e le opportunità 
del land grabbing e le ricadute 
ambientali connesse non solo 
allo sfruttamento della terra, ma 
alla pressione che la valorizza-
zione agricola esercita sulle fonti 
idriche.

L’ultimo paragrafo presenta 
l’acceso dibattito in atto che vede 
contrapposti governi, istituzio-
ni internazionali e società civile, 
soggetti portatori di diversi mo-
delli di sviluppo agricolo in rispo-
sta alla crisi alimentare globale.

L’acquisizione dei terreni agri-
coli nel nuovo millennio

Secondo la Land Matrix, un da-
tabase elaborato dalla Internatio-
nal Land Coalition in cui vengono 
immagazzinati tutti i dati relativi 
ai contratti stilati a partire dal 
2000 e aventi per oggetto l’acqui-
sizione di terre fertili nel mondo, 
negli ultimi dieci anni sono stati 
stipulati 1.217 contratti che han-
no legittimato il trasferimento di 
più di 80 milioni di ettari di terra a 
livello globale.

L’andamento dal fenomeno 
nel periodo compreso tra il 2000 
e il 2010 mostra un incremento 
dal 2008, un picco nel 2009 e un 
calo dal 2010. (Figure 1)

 La quantità di ettari di terra col-
tivabile ceduta nel 2010 si attesta 
comunque su un livello superiore 
a quello registrato nel 2005. 

Gli esperti affermano, inoltre, 
che questa contrazione negli in-
vestimenti è più apparente che 
reale in quanto attribuibile ad una 
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maggiore reticenza da parte degli 
investitori di rendere pubblici gli 
accordi di acquisizione piuttosto 
che ad una effettiva diminuzione 
del fenomeno.

Dal grafico si rileva, quindi, che 
la corsa alla terra è cresciuta in 
concomitanza con le tre crisi si-
stemiche che hanno colpito l’eco-
nomia globale: la crisi alimentare 
innescata dal forte incremento 
dei prezzi dei prodotti agricoli 
di base; la crisi energetica legata 
all’aumento del prezzo del petro-
lio; la crisi finanziaria determinata 
dal crollo dei principali mercati 
finanziari.

Si è creato così un vero e pro-
prio mercato della terra all’inter-
no del quale operano attori di 
varia natura.

Un ruolo importante è rive-
stito dalle imprese del settore 
energetico che hanno colto le op-
portunità offerte dalle politiche 
d’incentivazione alla produzione 
di biocarburanti varate da Stati 
Uniti e UE.

A queste si aggiungono le 
multinazionali del settore agroali-
mentare che hanno reagito ai se-
gnali del mercato internazionale, 
cercando di espandere gli ettari 
a loro disposizione per coltivare 
materie prime agricole a minor 
costo.

Le turbolenze del mercato fi-

nanziario hanno, inoltre, portato 
gli attori della finanza a individua-
re nella terra una fonte più solida 
e sicura, in grado di accrescere il 
livello di diversificazione degli in-
vestimenti.

Nella corsa alla terra sono 
coinvolti anche gli stati spinti 
dall’esigenza di esternalizzare la 
produzione agricola allo scopo di 
rispondere a una domanda inter-
na crescente di derrate alimentari 
di base, sottraendosi agli squilibri 
del mercato.

Tra i maggiori acquirenti figu-
rano le monarchie dei Paesi del 
Golfo Persico, i governi di Cina, 
India e Corea del Sud. (Grafico 2)

Grafico 2 Principali paesi coin-
volti nelle acquisizioni di terra 
all’estero (ha)

Fonte: Elaborazioni su dati Land Matrix 2012

Mentre sul fronte della do-
manda si rileva la presenza di una 
pluralità di soggetti pubblici e 
privati mossi da differenti interes-
si strategici, il profilo degli attori 
che offrono terra è abbastanza 
omogeneo.

A cedere terreni agricoli sono 
soprattutto paesi poveri carat-
terizzati da basse rese agricole e 
da elevate percentuali di popola-
zione sottonutrita, ma dotati da 
una serie di fattori di attrazione 
che rendono gli investimenti in 
agricoltura particolarmente van-
taggiosi: grandi disponibilità di 
superfici coltivabili e di risorse 
idriche, elevate potenzialità d’in-
cremento delle rese agricole e 
basso costo della terra e della ma-
nodopera.

 Gli investimenti in agricoltura 
sono considerati dai paesi ospi-
tanti come un’opportunità per fa-
vorire i trasferimenti tecnologici 
nel settore agricolo, per potenzia-
re le infrastrutture, creare posti di 
lavoro e aumentare la disponibili-
tà di prodotti agricoli destinati ai 
mercati locali.

Gran parte degli ettari di terra 
oggetto di negoziazioni è con-
centrata nel Sudest asiatico, so-
prattutto in Indonesia, Malesia e 
Filippine, mentre nell’Africa sub-
sahariana sono Etiopia, Mozam-
bico e Sudan ad aver  dato in con-
cessione le maggiori estensioni di 
terreni coltivabili. (Grafico3)



21

ATTI DELLE 5 GIORNATE PER LE 
COMUNITÀ MEDITERRANEE
                                                                    Venezia - Forte Marghera 21 - 25 maggio 2013

investimenti in terra coltivabile 
siano piuttosto limitati in questa 
regione sia dal lato dell’offerta, sia 

da quello della domanda.
Se, però, allarghiamo lo sguar-

do all’area Mena si rileva l’am-
piezza e la forte dinamicità dei 
processi di acquisizione, alimen-
tati dalle relazioni economiche, 
dagli interessi geopolitici e dalle 
interrelazioni ambientali esisten-
ti tra i paesi mediterranei e quelli 
appartenenti ad aree geografiche 
limitrofe.

In linea generale, i paesi euro-
pei e i paesi Mena si qualificano 
più come investitori che come 
destinatari degli investimenti, ma 
le motivazioni alla base degli in-
vestimenti sono diverse.

Per i paesi europei i fattori di 
spinta sono rappresentati soprat-
tutto dalla necessità di aumenta-
re la produzione di agrocarburan-
ti, di incrementare i profitti delle 
multinazionali dell’agroalimenta-
re e di diversificare il portafoglio 
di investimenti offerto dal settore 
finanziario.

I paesi Mena, invece, mirano 
principalmente a colmare il defi-
cit di offerta di derrate agricole e 
assicurare la sicurezza alimentare 
della popolazione interna.

L’Italia è, tra i paesi europei, 
uno dei più attivi negli investi-
menti in terra all’estero.

I principali settori coinvolti 
sono quello bancario e assicura-
tivo, i cui investimenti sono con-

centrati soprattutto nelle 
ex repubbliche sovieti-
che, quello energetico in 
Mozambico, Etiopia, Se-
negal e Madagascar e 
quello dell’abbigliamen-
to in Argentina e Nuova 
Zelanda per la produzio-
ne di lana.

In Francia si registrano 
accordi annunciati o sti-
pulati per terreni in Afri-
ca e nell’Europa dell’Est 
(settore agroalimentare 
ed energetico) e in Ame-
rica Latina (settore della 
finanza).

Anche in Portogallo vi è una 
forte domanda di terra da parte 
delle multinazionali dell’agroali-
mentare e dell’energia che inve-
stono soprattutto in Africa.

La Spagna, invece, si pone sia 
come attore sia come destinata-
rio degli investimenti agricoli.

Le aree interessate sono prin-
cipalmente in Africa e in America 
Latina, mentre i suoi terreni sono 
oggetto di acquisizione da parte 
degli Emirati Arabi Uniti che li uti-
lizzano per la produzione di erba 
medica. (Tabella3)

Nell’area Mena, l’Arabia Saudi-
ta, il Kuwait, gli Emirati Arabi Uniti 
e la Libia, grazie alle loro rendite 
petrolifere, sono tra i maggiori in-
vestitori e i loro accordi di acqui-
sizione sono basati su una logica 
di scambio cibo contro petrolio. 
(Tabella 4)

In questi paesi la necessità di 
esternalizzare la produzione di 
cibo deriva dalla scarsa potenzia-
lità di incrementare la produzio-
ne interna a cause dei forti vincoli 
agroclimatologici di minimizzare 
le eventuali ricadute politiche in-
nescate dall’aumento dei prezzi 
internazionali delle derrate agri-
cole.

Fonte: Elaborazioni su dati Land Matrix 2012

Grafico 3 Principali paesi che 
hanno ceduto la loro terra a in-
vestitori stranieri (ha)

L’acquisizione di terra avviene 
attraverso una negoziazione e la 
successiva firma di un contratto 
tra l’investitore ed il governo lo-
cale.

Le transazioni che hanno una 
durata che oscilla tra i 50 e i 99 
anni, sono generalmente con-
traddistinte da un basso livello 
di trasparenza e rivelano diverse 
criticità: mancato coinvolgimen-
to delle comunità locali, assenza 
di valutazioni d’impatto sociale e 
ambientale dei progetti, scarse ri-
cadute sulla sicurezza alimentare.

 Nonostante i paesi coinvolti 
nel land grabbing siano spesso 
destinatari di aiuti alimentari, la 
produzione è prevalentemente 
destinata ai mercati esteri, circo-
stanza questa acuita dalla quota 
predominante di colture energe-
tiche rispetto a quelle alimentari.

Questi elementi sollevano una 
serie d’interrogativi sull’equità e 
sul potenziale impatto degli ac-
cordi stipulati.

2. Il land grabbing nel 
Mediterraneo

Da un’analisi del fenomeno del 
land grabbing circoscritta ai pae-
si mediterranei, emerge come gli 



22

ATTI DELLE 5 GIORNATE PER LE 
COMUNITÀ MEDITERRANEE
                                                                    Venezia - Forte Marghera 21 - 25 maggio 2013

Tabella 3 Acquisizione di ter-
re coltivabili da parte dei paesi 
europei mediterranei

Come emerge dalla tabella 4, 
il Kuwait ha affittato ettari di ter-
ra fertile nel sudest asiatico per 
soddisfare la domanda interna di 
riso, mentre gli Emirati Arabi Uniti 
hanno investito soprattutto in Pa-
kistan e in Sudan per la produzio-
ne di cereali e per l’allevamento.

La Libia ha siglato un accordo 
nel 2009 per l’affitto di 100.000 
ettari di terreni irrigui in Mali e nel 
delta del Niger.

Dopo la caduta del regime di 
Gheddafi, i progetti di acquisizio-
ne di terra non sono stati cancel-
lati, ma hanno subito delle modi-

fiche alla luce delle nuove priorità 
individuate dal governo di transi-
zione.

Tabella 4 Acquisizio-
ne di terre coltivabili da 
parte dei paesi Mena

Come dichiarato dal presiden-
te del Comitato Nazionale Tran-
sitorio libico Mustafa Abdul Jalil, 

il paese intende intensificare i 
suoi investimenti in Africa, dando 
priorità ai paesi vicini dal punto di 
vista geografico, come il Sudan e 
il Sud Sudan.

Per l’Arabia Saudita l’acquisi-

zione di terreni agricoli all’estero 
rappresenta una scelta strategica 
obbligata in sostituzione agli in-

Fonte: Elaborazioni su dati Land Matrix 2012

Fonte: Elaborazioni su dati Land Matrix 2012
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sostenibili piani di sviluppo agri-
colo varati alla fine degli anni ’70.

Questi si prefiggevano l’obiet-
tivo dell’autosufficienza nella 
produzione cerealicola mettendo 
a coltura vaste aree desertiche 
irrigate attraverso lo sfruttamen-
to di una riserva di acqua fossile 
condivisa con la Giordania, la fal-
da Disi.

L’eccessiva onerosità del pro-
getto e l’allarme lanciato dagli 
esperti sugli effetti derivanti 
dall’eccessivo sfruttamento di 
una fonte idrica non rinnovabile, 
hanno indotto il governo ad ab-
bandonare il programma.

Nel 2008 ha preso avvio un 
processo di graduale riduzione 
dei sussidi, pari al 12 per cento 
annuo, fino alla loro totale elimi-
nazione prevista entro il 2016.

L’Arabia Saudita ha intrapreso 
piani di investimento non solo 
in Sudan e Pakistan, dove ope-
ra attraverso la Banca Islamica 
di Sviluppo e la Camera Islamica 
di Commercio, ma anche in Etio-
pia dove è centrale il ruolo della 
Star Agricultural Development 
del magnate saudoetiope Ali alA-
moudi che ha acquisito 140.000 
ettari per l’allevamento e la pro-
duzione di mais, riso, olio di semi 
e canna da zucchero.

Ancora più stringente appare il 
vincolo politico in Egitto e in Gior-
dania, il cui obiettivo primario è 
di soddisfare la domanda alimen-
tare di una popolazione ancora in 
forte espansione.

Questi paesi rientrano nelle 
cosiddette “democrazie del pane”, 
il cui equilibrio politico è garanti-
to da un patto sociale tra gover-
nanti e governati che prevede la 
fornitura di prodotti alimentari di 
base a prezzi sussidiati agli strati 
più poveri della popolazione.

Nonostante “le primavere ara-
be” siano state il prodotto di un 
insieme di fattori che hanno por-
tato all’implosione dei regimi al 
potere, è innegabile che l’aumen-

to del prezzo del pane abbia raf-
forzato il malcontento popolare 
e abbia rappresentato in parte il 
detonatore delle rivolte.

Questo spiega l’esigenza 
dell’Egitto nella fase precedente 
alla rivoluzione e della Giordania 
nell’attuale fase politica, di procu-
rarsi all’estero quelle derrate ali-
mentari necessarie a mantenere il 
sistema dei sussidi senza gravare 
su bilanci statali già fortemente 
compromessi.

In Egitto, il precedente gover-
no guidato da Mubarak, ha vara-
to diversi piani d’investimento in 
Etiopia, in Sudan e nel Sud Sudan 
ma, allo stesso tempo, ha ceduto 
ampie porzioni di terra coltivabile 
a investitori sauditi e asiatici per 
aumentare la produzione interna 
di foraggio, grano e mais.

La Giordania ha concentrato i 
suoi investimenti in Sudan per la 
produzione di colture a fini ali-
mentari e per l’allevamento del 
bestiame.

Contrariamente agli altri paesi 
dell’area, gli interessi che guidano 
Israele negli investimenti agricoli 
all’estero, soprattutto in Etiopia 
e in Ghana, sono principalmente 
dettati dall’esigenza di produrre 
di agrocarburanti come contri-
buto alla sicurezza energetica del 
paese.

3. Rischi e opportunità del 
Land Grabbing  nei paesi 
mediterranei

Quello che emerge in maniera 
evidente dall’analisi degli inve-
stimenti in terra nell’area Mena, 
é che l’acqua rappresenta il vero 
motore del land grabbing, poiché 
è questa la risorsa più scarsa nei 
paesi aridi in questa regione.

La mancanza di corsi d’acqua 
superficiali, l’eccessivo sfrutta-
mento delle falde sotterrane rin-
novabili e i prelievi crescenti dal-
le fonti non rinnovabili (riserve 
fossili), sono i fattori che spingo-

no molti paesi arabi a localizzare 
all’estero di una quota rilevante 
della produzione agricola.

Lo stretto legame che esiste tra 
land grabbing e water grabbing 
trova una conferma.

negli investimenti in terra ef-
fettuati dalla Libia, dalla Giorda-
nia e dall’Egitto.

Questi paesi hanno fatto negli 
ultimi anni i conti con le ricadu-
te ambientali dei grandi progetti 
idrici.

Il Great ManMade River Project 
della Libia, il progetto Disi in Gior-
dania, il South Valley Develop-
ment Projet in Egitto, hanno fatto 
emergere problemi economici 
e ambientali comuni: incognite 
legate alla durata delle falde fos-
sili, deterioramento qualitativo 
dell’acqua prelevata, fenomeni di 
degrado del suolo dovuti all’irri-
gazione senza drenaggio, quali la 
salinizzazione.

In quest’ottica il land grabbing 
è considerato dai paesi che in-
vestono in terre un’opportunità 
per ridurre la pressione sulle fonti 
idriche nazionali attraverso la rea-
lizzazione d’investimenti in paesi 
con minori vincoli ambientali.

Nella realtà, tali investimenti 
non fanno altro che esportare in 
altri paesi i costi ambientali le-
gati allo sfruttamento delle fonti 
idriche, con ricadute ambientali, 
economiche e sociali difficilmen-
te prevedibili nel lungo periodo.

La mancanza di un’analisi costi-
benefici che includa la valutazione 
delle esternalità negative legate 
all’ambiente e la natura tempora-
nea dei contratti di acquisizione 
di terra, portano all’introduzione 
di sistemi di sfruttamento intensi-
vo delle risorse naturali che con-
trastano con qualsiasi strategia di 
sostenibilità ambientale a lungo 
termine.

La cattiva gestione delle risor-
se idriche date in concessione con 
la terra, può avere delle ricadute 
ambientali gravissime sulle fonti 
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idriche superficiali e sotterranee, 
siano esse nazionali o condivise 
con altri paesi.

Investitori che istallano pom-
pe per la captazione dell’acqua a 
grande profondità, possono ridur-
re il flusso che alimenta sorgenti 
e fiumi, così come la realizzazione 
di dighe per lo stoccaggio dell’ac-
qua può arrecare danno ai paesi 
a valle .

Per alcuni aspetti, dunque, il 
water grabbing può essere ancora 
più insidioso del land grabbing.

In primo luogo, perché la ces-
sione della terra crea nuovi diritti 
sull’acqua che entrano in contra-
sto con le norme consuetudinarie 
interne vigenti tra le comunità 
locali.

Inoltre, perché il tipo di agri-
coltura intensiva che si svilup-
pa in seguito alla stipulazione di 
contratti di acquisizione fondiaria 
esercita una pressione sulle fonti 
idriche molto superiore a quella 
derivante dalle tecniche agricole 
tradizionali, più adatte alle condi-
zioni agroclimatologiche locali.

Infine, perché l’agricoltura ca-
pitalistica, facendo un largo im-
piego di fertilizzanti e pesticidi, è 
responsabile di fenomeni d’inqui-
namento delle acque e dei suoli.

Ciò implica che lo sfruttamen-
to intensivo delle fonti idriche 
da parte degli operatori stranieri 
crea enormi vantaggi economici 
per le aziende o i governi che in-
vestono in terra, ma rappresenta 
una grave ipoteca sullo sviluppo 
agricolo dei paesi destinatari de-
gli investimenti.

Una conferma viene dall’ac-
quisizione da parte della Giorda-
nia di 10.000 ettari di terreno in 
Sudan alla fine degli anni ’90.

L’obiettivo originario del go-
verno di destinare questo terreno 
alla coltivazione del grano, si è 
scontrato con i vincoli legati alla 
qualità del suolo, alla mancanza 
di manodopera qualificata, ma 
soprattutto alle errate pratiche di 

gestione delle risorse idriche.
A fronte del progressivo calo 

della produttività agricola, il ter-
reno è stato, infine, destinato alla 
produzione di alfaalfa, una coltu-
ra foraggiera a elevata intensità 
idrica impiegata dalla Giordania 
per l’allevamento di ovini, ma gli 
elevati costi di questo investi-
mento stanno pregiudicando la 
fattibilità economica e la sua per-
seguibilità nel tempo .

La questione diventa ancora 
più complessa se si fa riferimento 
agli investimenti in terra che im-
plicano l’uso di corsi d’acqua inter-
nazionali che sono già oggetto di 
contesa da parte dei paesi che in-
sistono sullo stesso bacino idrico.

È questo il caso del Nilo, la cui 
ripartizione affonda le radici in 
un accordo del lontano 1959 e 
che coinvolge solo Egitto e Su-
dan, escludendo gli altri 9 paesi a 
monte del corso d’acqua interna-
zionale.

Tale accordo è da molti anni 
oggetto di contestazione, soprat-
tutto da parte di Etiopia e Sudan 
che fanno dipendere il proprio fu-
turo agricolo dall’estensione delle 
aree irrigue attraverso la realizza-
zione di grandi dighe.

I numerosi investimenti in ter-
ra da parte di operatori stranieri 
che coinvolgono questi due paesi 
rischiano di aumentare ulterior-
mente la pressione sulle acque 
del Nilo, con conseguenze sia di-
rette sulla riuscita economica di 
questi investimenti, sia indirette 
sugli equilibri politici tra i paesi 
corivieraschi del bacino.

4. Un dibattito acceso e po-
sizioni antitetiche: governi, 
istituzioni internazionali e 
società civile a confronto

Il fenomeno del land grabbing 
ha aperto un dibattito molto ac-
ceso che vede gli attori coinvolti 
dare una lettura diversa sia del 
modo di considerare questi inve-

stimenti in terra, sia delle ricadute 
economiche e sociali che da esso 
derivano.

I governi locali dei paesi de-
stinatari degli investimenti so-
stengono che la povertà rurale 
e la mancata soddisfazione del 
fabbisogno alimentare nascano 
dall’incapacità di far decollare 
un’agricoltura moderna di tipo 
capitalistico.

Il land grabbing rappresente-
rebbe, dunque, un’opportunità 
per passare da un’agricoltura di 
sussistenza a una moderna in gra-
do di produrre grandi eccedenze 
e di rispondere ai bisogni di una 
popolazione in crescita.

Diversa la posizione della so-
cietà civile che sostiene che in re-
altà l’acquisizione di terra avviene 
attraverso una negoziazione tra 
l’investitore ed il governo locale 
senza alcuna consultazione del-
le comunità locali e senza che le 
popolazioni interessate vengano 
informate circa i contenuti degli 
accordi.

Inoltre in linea generale non 
viene fatta nessuna valutazione 
di impatto ambientale relativa ai 
progetti.

Ciò implicherebbe dei forti 
effetti negativi dal punto di vista 
socioeconomico e ambientale.

Di fronte ad un fenomeno di 
così ampia portata, le istituzioni 
internazionali sono state chiama-
te a esprimersi nei confronti del 
land grabbing.

La posizione degli organismi 
internazionali appare piuttosto 
ambigua.

Il land grabbing continua a es-
sere presentato come una gran-
de opportunità di sviluppo per 
il settore agricolo ma allo stesso 
tempo le organizzazioni inter-
nazionali non possono ignorare 
i potenziali rischi legati a questi 
processi di acquisizione.

Nel tentativo di disciplinare un 
fenomeno così controverso, le or-
ganizzazioni internazionali hanno 
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adottato una strategia di “appro-
vazione con riserva” che prevede 
la fissazione di codici di condotta, 
linee guida e principi, volte a tu-
telare gli interessi delle comunità 
che ospitano gli investimenti di-
retti esteri in agricoltura.

Tra i principi fondamentali ri-
entrano la tutela della sovranità 
alimentare degli stati, la traspa-
renza dei contratti, il coinvolgi-
mento delle comunità locali, il 
sostegno ai piccoli agricoltori.

Gli Investimenti Responsabili 
in Agricoltura (Rai) rappresenta-
no un tentativo di trasformare la 
speculazione in atto sulle terre 
agricole in una winwin situation, 
cioè in una situazione da cui tut-
ti gli attori coinvolti traggano dei 
benefici.

Naturalmente, questi principi 
non sono vincolanti e sono con-
siderati dalle organizzazioni con-
tadine strumenti per legittimare 
una politica di appropriazione 
della terra nell’esclusivo interesse 
dei governi e dei grandi investito-
ri internazionali.

In sintesi, quello che emerge 
dal dibattito è la contrapposizio-
ne tra due modelli di sviluppo 
agricolo.

Uno che punta al mercato, 
all’aumento della produttività 
nel settore attraverso il ricorso 
massiccio alla tecnologia e alle 
sementi transgeniche, come uni-
ca soluzione per nutrire una po-
polazione in crescita; l’altro che 
rifiuta il semplice rapporto di 
sfruttamento della terra intesa 
come risorsa del mercato globa-
le, ma lega ancora l’agricoltura al 
territorio e alla valorizzazione dei 
saperi contadini e delle tradizioni 
colturali locali.

Il confronto ancora prima che 
economico è culturale, poiché 
alla terra sono associati valori, 
credenze e sistemi di vita che cer-
cano di resistere all’omologazio-
ne dei sistemi produttivi di una 
società postindustriale che dopo 

aver creato un’industria senza 
operai, tende a creare una cam-
pagna senza contadini.

L’interrogativo non si pone 
sul piano ideologico, in termini 
di superiorità dell’uno o dell’al-
tro modello di sviluppo agricolo, 
quanto su quello della sostenibili-
tà ambientale e delle opportunità 
di un’agricoltura intensiva e glo-
balizzata  di cui il land grabbing 
è parte integrante  responsabile 
dei fenomeni di degrado dei suoli 
ed esposta agli effetti del cambia-
mento climatico sulla disponibi-
lità di risorse idriche, da sempre 
grande vincolo alla coltivazione 
della terra.

Considerazioni conclusive

Le crisi alimentari, dopo anni 
di politiche poco attente al mon-
do rurale, hanno riportato il pro-
blema della fame al centro degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millen-
nio ma, allo stesso tempo, la 
produzione agricola è diventata 
“territorio di conquista” nella lot-
ta per la supremazia economica e 
politica tra i paesi.

Il confronto ancor prima che 
geopolitico è economico e si 
combatte tra quanti considerano 
la terra come un bene di mercato 
che può essere oggetto di specu-
lazione finanziaria  materia prima 
di un’agricoltura industrializzata 
che soddisfa i bisogni di massa su 
scala planetaria  e chi li considera 
strettamente collegati al territo-
rio e alla sua tutela e destinati a 
garantire il diritto fondamentale 
all’alimentazione.

Anche le soluzioni individuate 
per ridurre la quota di popolazio-
ne mondiale esposta alla malnu-
trizione sono profondamente di-
verse.

Molti attribuiscono il proble-
ma al basso livello d’investimenti 
in agricoltura nei paesi meno svi-
luppati.

Diversi stati e molte istituzioni 
internazionali guardano agli inve-
stimenti esteri nel settore come 
l’unico mezzo per aumentare la 
produzione agricola.

Considerare esclusivamente 
gli interventi destinati a genera-
re un aumento di produttività, 
però, può essere limitante poiché 
un aumento della produzione 
alimentare non porta necessaria-
mente a un aumento della sicu-
rezza alimentare, né al riconosci-
mento del diritto al cibo.

Per decenni gli aiuti interna-
zionali al settore sono stati man-
tenuti a livelli minimi.

I paesi con ritardi di sviluppo 
sono stati costretti a smantellare, 
a causa delle politiche di aggiu-
stamento strutturale, i sostegni a 
favore dell’agricoltura contadina 
che costituisce il pilastro princi-
pale della produzione alimentare 
interna.

Ora, a fronte di un fenomeno 
controverso e pieno d’incognite 
come quello del land grabbing, 
la comunità internazionale vuole 
introdurre delle regole per garan-
tire benefici alle popolazioni dei 
paesi destinatari di questi investi-
menti in terra, ma tali misure non 
sono sufficienti se non si accom-
pagnano ad altre azioni impor-
tanti, quali il varo di riforme agra-
rie all’interno dei Pvs, l’aumento 
dei finanziamenti all’agricoltura e 
il rafforzamento del controllo lo-
cale sulle risorse naturali.

Da un’accorta gestione del-
la terra e dell’acqua dipende la 
capacità di nutrire il pianeta e di 
raccogliere una sfida di portata 
globale: sfamare gli oltre 9 miliar-
di di persone che popoleranno la 
terra entro il 2050.



26

ATTI DELLE 5 GIORNATE PER LE 
COMUNITÀ MEDITERRANEE
                                                                    Venezia - Forte Marghera 21 - 25 maggio 2013

Riferimenti bibliografici

ActionAid, Food, Farmers and 
Fuel: Balancing Global Grain and 
Energy Policies with Sustainable 
Land Use, Milano, 2008.

Actionaid, Chi paga il prezzo dei 
carburanti verdi, Milano, 2009.

Anseeuw W., Alden Wily L., Cotu-
la L., Taylor M., Land Rights and 
the Rush for Land. Findings of the 
Global Commercial Pressures on 
Land Research Project, Internatio-
nal Land Coalition, Rome 2012.

Barham N., The Diverse Facets of 
Land Grabbing wih Special Refe-
rence to the Middle East, Odense 
(Denmark), Center for Mellemo-
studier, 2012. 

Borras S., Francott J., “From Threat 
to Opportunity? Problems with 
the Idea of a Code of Conduct for 
Land Grabbing”, in Allan T., (a cura 
di), Handbook of Land and Water 
Grabs in Africa, London, Routled-
ge, 2012. 

Cocchieri C., Implicazioni econo-
miche e sociali del Progetto del-
la Nuova Valle in Egitto, Napoli,  
Quaderno ISSM, n.4, 2012. 

Cotula L., Vermeulen S., Leonard 
R., Keeley J., Land Grabbing or 
Development Opportunity? Agri-
cultural Investment and Interna-
tional Land Deals in Africa, IIED, 
2009.

England A., “Riyad Paves way for 
Foreign Ventures”, in Financial Ti-
mes, 24 maggio 2009.

Fao, Committee on Commodity 
Problems SixtySeventh Session 
Rome, 20-22 April 2009.

Ferragina E., «L’exploitation d’une 
ressource fossile partagée: le cas 
du projet Disi en Jordanie», in 
MaghrebMachrek, n. 210, Hiver 
2011-2012

Gollin D., Morris M., Byerlee D., 
“Technology Adoption in Intensi-
ve PostGreen Revolution Systems”, 
in American Journal of Agricultu-
ral Economics, 87, 5, 2005.

Grain, Seized: The 2008 land grab 
for food and financial security, 
2008, www.grain.org

Grain, The 2008 land grab for food 
and financial security, 2008, www.
grain.org

Grain, World Bank Report on Land 
Grabbing: Beyond the Smoke and 
the Mirrors”, 2010, www.grain.org

Hallam D., Investimenti interna-
zionali nelle agricolture dei Paesi 
in via di sviluppo. Problematiche 
e sfide, in Agriregionieuropa, 6, 
20, 2010.

HCPE Report, Land Tenure and 
International Investments in Agri-
culture, Committee on World 
Food Security, Rome 2011.

Ismar J., “How to Govern the Glo-
bal Rush for Land and Water”, in 
Allan T., (a cura di), Handbook of 
Land and Water Grabs in Africa, 
London, Routledge, 2012.

Keulertz M., “Land and the water 
grabs and the green economy”, in 
Allan T., (a cura di), Handbook of 
Land and Water Grabs in Africa, 
London, Routledge, 2012.

Liberti S., Land Grabbing. Come il 
mercato delle terre crea il nuovo 
colonialismo, Edizioni Minimum 
Fax, Roma, 2011.

Nurkse R., La formazione del ca-
pitale nei paesi sottosviluppati, 
Torino, Einaudi, 1974.

Oakland Institute, (Mis)In-
vestment in Agriculture. The 
Role of International Finance 
Corporation in Global Land 
Grabs, The Oakland Institute, 
Oakland 2010.

OECD FAO, Agricultural Outlook 
2008-2017, 2009.

Roiatti F., Il nuovo colonialismo. 
Caccia alle terre coltivabili, Mila-
no, Università Bocconi Editore, 
2010.

Schmidhuber J., Bruinsma J., Bo-
edeker G., Capital Requirements 
for Agriculture in Developing 
Countries to 2050, Expert Mee-
ting on "How to feed the world 
in 2050", FAO, Rome, 24-26 June 
2009.

World Bank, Rising Global Interest 
in Farmland: Can It yield Sustaina-
ble and Equitable Benefits?, World 
Bank, Washington DC, 2010.



27

ATTI DELLE 5 GIORNATE PER LE 
COMUNITÀ MEDITERRANEE
                                                                    Venezia - Forte Marghera 21 - 25 maggio 2013

Il Progetto Centro per 
 La Cooperazione Euro Mediterranea
Una rete tra paesi e regioni del Mediterraneo per lo 

sviluppo dei sistemi di formazione e lavoro
dott.ssa Giovanna de Mottoni, Isfol

Il Progetto Centro Per La Coo-
perazione Euro Mediterranea, fi-
nanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali  Direzione 
Generale per le politiche attive 
e passive del lavoro  per il perio-
do 20092013, trae origine dalla 
volontà di attuare, in linea con il 
processo lanciato con l’istituzio-
ne dell’Unione per il Mediterra-
neo (2008), gli obiettivi di coo-
perazione euromediterranea in 
materia di formazione e lavoro. 

Egitto, Giordania, Israele, Liba-
no, Marocco e Tunisia i Paesi coin-
volti nelle attività progettuali, re-
alizzate, su incarico del Ministero 
del Lavoro, dall’Isfol  Istituto per 
lo sviluppo della formazione pro-
fessionale dei lavoratori  attraver-
so l’Area “Cooperazione transna-
zionale”. 

A livello nazionale partner 
sono state le Amministrazioni 
regionali, che hanno contribuito, 
da un lato, a diffondere esperien-
ze di successo sperimentate in 
ambito locale, dall’altro, a pro-
muovere un confronto tra politi-
che locali e misure comunitarie 
sui temi dell’occupazione, dello 
sviluppo dei territori e del capa-
city building. 

Il Progetto stesso si è configura-
to come una vera e propria azione 
di sistema rivolta a soggetti isti-
tuzionali, amministrazioni pub-
bliche e agenzie, con l’obiettivo 
ultimo di innescare un processo 
di rafforzamento istituzionale de-
gli stessi nella programmazione e 
gestione delle policy di sviluppo 
del capitale umano. 

Il ruolo strategico del sistema 

formativo, la modernizzazione 
dei sistemi di apprendimento 
nella direzione di un’offerta per-
manente, accessibile e flessibile, 
unitamente alla promozione di 
forme di mobilità geografica e 
professionale  priorità individuate 
nella rinnovata Strategia di Lisbo-
na per la crescita e l’occupazione 
(2008  2010) e ribadite nel Qua-
dro strategico per la cooperazio-
ne europea nell’istruzione e for-
mazione (ET 2020)  sono state le 
principali tematiche di riferimen-
to nell’ideazione del Progetto.

Rafforzare i legami tra Unione 
Europea e nazioni mediorientali e 
nordafricane e sviluppare forme 
di cooperazione in un’ottica di 
crescita e coesione sociale è stato 
infatti il mandato principale del 
Centro Per La Cooperazione Euro 
Mediterranea, volto, nello speci-
fico, a migliorare le dinamiche di 
confronto in tema di istruzione e 
formazione e a favorire scambi e 
processi di apprendimento reci-
proco nella regione euro medi-
terranea.  

Tali obiettivi hanno inteso ri-
spondere a criticità condivise da 
più Paesi della sponda sud del 
Mediterraneo, dove il sistema 
formativo risponde in maniera 
limitata alle esigenze del merca-
to e i livelli di istruzione, seppure 
elevati, non riescono a garantire 
esiti occupazionali soddisfacenti; 
disoccupazione giovanile e ridot-
to tasso di occupazione femmini-
le, unitamente a problematiche 
“multisvantaggio” dei soggetti 
socialmente più deboli, caratte-
rizzano le aree coinvolte; risulta 

inoltre limitato, a livello istitu-
zionale, il coordinamento tra i 
diversi attori pubblici e privati 
nell’erogazione dell’offerta for-
mativa e dei servizi per l’occupa-
zione e si avverte la necessità di 
una migliore gestione, condivisa 
e integrata, dei finanziamenti 
provenienti dalle organizzazioni 
internazionali.1

Nonostante i profondi mu-
tamenti economici e sociali che 
hanno segnato nell’ultimo bien-
nio l’area mediterranea, il proces-
so di modernizzazione del sistema 
formativo avviato da numerose 
amministrazioni prosegue, con 
il fine di inserire la riforma delle 
politiche di istruzione e formazio-
ne in un più ampio panorama di 
innovazioni: tutti i Paesi dell’area 
concordano infatti, sulla necessi-
tà di migliorare le performance 
e la qualità dei sistemi di Voca-
tional Education and Training, 
anche attraverso la definizione di 
strategie più finalizzate all’occu-
pabilità e all’inclusione e un mag-
gior coinvolgimento delle parti 
interessate.

Pur nella diversità delle pro-
blematiche riscontrate nelle sin-
gole aree, risultano esservi delle 
priorità comuni nella riorganizza-
zione dei sistemi formativi da in-
traprendere nella regione medi-
terranea, quali: la costruzione, da 
tempo avviata in Egitto, Giorda-
nia e Marocco, di un sistema na-
zionale di qualifiche, quale punto 
di riferimento per la definizione 
di standard e criteri qualitativi 
nella formazione; le numerose 
iniziative promosse per adeguare 
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i curricula alle esigenze occupa-
zionali dei Paesi, al fine di facili-
tare l’incontro tra offerta effettiva 
di competenze e domanda reale 
del mercato del lavoro; l’investi-
mento sulla formazione e l’ag-
giornamento dei formatori e de-
gli insegnanti, quale prerequisito 
indispensabile per l’erogazione 
di una formazione di qualità; la 
sperimentazione, infine, di dispo-
sitivi per il monitoraggio e la va-
lutazione dell’offerta formativa, 
l’accreditamento delle istituzioni 
che si occupano di Vet e l’assicu-
razione della qualità dei sistemi 
di istruzione e formazione.2

Questo lo scenario di riferimen-
to in cui si è declinata l’azione del 
Centro Per La Cooperazione Euro 
Mediterranea, che ha visto un’in-
tensa fase iniziale di progettazio-
ne condotta secondo un approc-
cio partecipato e concretizzata 
quindi in un programma di lavoro 
articolato in diverse tipologie di 
attività: visite di studio, laboratori 
tematici, azioni di informazione 
e diffusione e misure di affianca-
mento ai Paesi partner.

A partire dal 2010, dopo un’in-
dagine desk sulla situazione oc-
cupazionale e sull’offerta formati-
va dei Paesi interessati, sono stati 
condotti in loco (Tunisia, Gior-
dania, Marocco e Israele) incon-
tri bilaterali con gli interlocutori 
istituzionali per sensibilizzarli e 
informali sugli obiettivi e le op-
portunità di collaborazione offer-
te dal Progetto. 

É stato quindi organizzato 
un ciclo di visite di studio per 
promuovere la conoscenza e la 
comprensione reciproca dei si-
stemi formativi dei Paesi coinvol-
ti, condotte sia in Italia, presso il 
Ministero del Lavoro e l’Isfol, sia 
presso i Ministeri del Lavoro e 
dell’Istruzione di Israele, Tunisia e 
Marocco. 

Gli incontri si sono focalizzati 
sull’illustrazione dei quadri na-
zionali e delle principali policy di 

riferimento  dispositivi normativi, 
ruoli e funzioni degli attori coin-
volti e servizi offerti con parti-
colare attenzione all’approccio 
di genere e alle misure rivolte ai 
soggetti deboli sul mercato. 

L’interesse manifestato dai 
partner stranieri verso alcuni temi 
chiave dell’agenda comunitaria 
per lo sviluppo del capitale uma-
no ha successivamente condotto 
ad un confronto transnaziona-
le sugli strumenti europei per la 
mobilità e sulla loro applicazione 
operativa. 

La strategia di sviluppo della 
mobilità e il set di strumenti mes-
si a punto in ambito comunitario 
per la trasparenza e il riconosci-
mento delle qualifiche (European 
Qualification Framework, Europe-
an Credit System for Vet, Europass 
e European Quality Assurance for 
Vet) sono stati infatti al centro di 
eventi che hanno inteso illustrare 
una sperimentazione Ecvet nel 
settore turisticoalberghiero con-
dotta sul nostro territorio, con 
particolare riferimento al percor-
so svolto e ai punti di forza e alle 
criticità riscontrate. 

A fronte della presentazio-
ne dell’esperienza maturata nel 
contesto regionale italiano, l’at-
tenzione dei delegati esteri si è 
focalizzata sui possibili processi 
da attivare per il riconoscimento 
dei risultati di apprendimento tra 
Paesi UE ed extra UE, sulla cen-
tralità del concetto di competen-
za e sulla valenza della mobilità 
formativa; questa in particolare, 
risulta essere strategica non solo 
in termini di arricchimento pro-
fessionale, ma anche nell’ottica 
della definizione di un’offerta for-
mativa in linea con le esigenze 
del mercato.

L’attività di affiancamento in-
fine, è stata finalizzata all’acqui-
sizione e/o al rafforzamento di 
competenze e conoscenze spe-
cifiche dei destinatari del proget-
to; ha riguardato soprattutto il 

sostegno fornito al Ministero del 
Lavoro e al Ministero del Turismo 
tunisini per l’elaborazione di una 
proposta di collaborazione per 
lo sviluppo del sistema ECVet in 
Tunisia e per la realizzazione di 
percorsi formativi per le guide tu-
ristiche. 

A conclusione delle attività 
promosse dal Centro, si può con-
siderare conseguito l’obiettivo 
iniziale del Progetto: la creazione 
di una rete stabile di rapporti con 
Paesi della Regione euro medi-
terranea e l’avvio di un processo 
di apprendimento reciproco vol-
to ad arricchire il dialogo sui temi 
della formazione e del lavoro. 

Se da un lato tali risultati rap-
presentano un successo signifi-
cativo, dall’altro si configurano 
come la tappa di un percorso da 
implementare ulteriormente sui 
diversi territori secondo proprie 
finalità.

L’obiettivo più ambizioso da 
perseguire in una logica incre-
mentale resta infatti  la promo-
zione di politiche inclusive di 
istruzione e formazione in tutti 
i contesti (formale, non formale 
e informale) e a tutti i livelli, in 
grado di restituire a studenti, la-
voratori e cittadini opportunità di 
apprendimento qualificate, in un 
panorama di mobilità geografica 
e professionale sempre più am-
pio e diversificato.

1 (M. Puel, Nei Paesi del Mediterraneo, 
Strategie per lo sviluppo del capitale uma-
no nell’UE e nei Paesi del Mediterraneo, in 
La Politica  dell’Unione europea per la co-
operazione nel bacino del Mediterraneo, 
FOP n. 12 gennaioaprile 2010  Rivista bi-
mestrale del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali).

2 (G. Titomanlio, Politiche di istruzione 
e Formazione professionale (Vet) nei Paesi 
del Mediterraneo e del Medio Oriente, in 
in La Politica  dell’Unione europea per la 
cooperazione nel bacino del Mediterra-
neo, FOP n. 12 gennaioaprile 2010  Rivista 
bimestrale del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali).
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La Scuola Internazionale dell’acqua
 Per Una Gestione Sostenibile Della Depurazione 

prof. Dario Savini

Il progresso mondiale è co-
stretto oggi a considerare molto 
seriamente l’innovazione delle 
attuali pratiche di gestione e risa-
namento delle risorse idriche.

La popolazione mondiale a 
crescere,  superando spesso la ca-
pacità portante degli ecosistemi 
che non sono più in grado di rin-
novare tali risorse in tempi utili.

La Iucn (International Union for 
the Conservation of Nature) ha 
raccolto informazioni su come le 
diverse nazioni del pianeta stiano 
effettivamente preoccupandosi di 
migliorare e ottimizzare la gestio-
ne delle risorse idriche (acque po-
tabile e depurazione dei reflui). 

Dai dati più recenti (2011) si 
evidenzia come solo pochi Paesi 
siano da considerarsi “on track” 
dal punto di vista della cura e 
dell’utilizzo sostenibile delle pro-
prie risorse idriche naturali. 

L’Italia, così come molte na-
zioni del Mediterraneo non sono 
presenti in questa lista per man-
canza di dati quantitativi sull’at-
tuale stato delle cose.

I dati più aggiornati (Istat, 2012) 
sono poco incoraggianti: più del 
20% del territorio di 21 province 
italiane manca di un adeguato si-
stema di trattamento dei reflui. 

Si tratta soprattutto dei piccoli 
comuni (<15.000 abitanti), che in 
Italia costituiscono il 92% della 
popolazione italiana. 

Per questo motivo l’Italia si tro-
va in procedura di Infrazione Eu-
ropea e la Corte di Giustizia UE ha 
condannato lo stato a pagare mul-
te insostenibili (si parla di 715.000 
euro/giorno per ogni giorno di ri-
tardo nell’adeguamento degli im-
pianti di depurazione a sostenere 
il carico di inquinanti prodotti). 

Grazie alla lunga esperienza 

nel settore acque dei titolari di 
Ecosistemi Srl è nata la nostra 
azienda, un gruppo esperto nella 
ricerca e nella progettazione di 
processi innovativi per la gestio-
ne delle risorse idriche. 

Ecosistemi Srl si occupa di stu-
diare e realizzare insieme ai pro-
pri partners industriali tecnologie 
“verdi” per la rimozione degli in-
quinanti dalle acque dei reflui ur-
bani e agro zootecnici.

I propri studi sono dedicati al 
miglioramento dei processi di “fi-
todepurazione integrata”: vengo-
no realizzate aree umide control-
late dove le piante e le comunità 
di batteri e funghi associate alle 
radici consentono, non solo la 
rimozione degli inquinanti dalle 
acque  (in particolare dell’azoto 
ma anche di microinquinanti or-
ganici e distruttori endocrini) ma 
anche il loro totale riutilizzo e ri-
sparmio per l’irrigazione, l’antiin-
cendio e la balneazione (es. pisci-
ne biologiche).

Recentemente, EcoSistemi ha 
realizzato insieme ad altre due 
aziende ad elevato contenuto 
tecnologico e scientifico di Pa-
via (Eco+, Flora Conservation) un 
processo innovativo di cogenera-
zione di energie elettrica da bio-
masse di origine agrozootecnica 
che consente eliminare  lo span-
dimento dei liquami di processo 
nei campi.

Il sistema di Ecoagripower.net 
applica alla digestione anaerobica 
delle biomasse un impianto di fito-
depurazione integrata progettato 
ad hoc, costituito da un pretratta-
mento biologico ingegnerizzato e 
un letto fitoassorbente di specie 
vegetali selezionate appartenenti 
alla biodiversità locale.

Il sistema consente quindi di 

depurare il refluo liquido di pro-
cesso e di recuperarne le acque 
depurate per il loro successivo 
impiego ad uso irriguo, ornamen-
tale, industriale e antincendio, 
andando al contempo a tutelare 
e promuovere la biodiversità de-
gli agroecosistemi  con specie ve-
getali autoctone.

Ecosistemi mette a disposi-
zione il  proprio knowhow per la 
realizzazione della Scuola Inter-
nazionale dell’Acqua promossa 
da Fispmed e Habitat World nella 
regione Macroadriatica.

Ha pertanto già promosso 
all’interno di questa rete un pro-
gramma didattico internazionale 
LLP IP della Comunità Europea 
dal titolo Wisewaters Wastewa-
ters Innovative Systems for Their 
Reutilization and Sanitation.

Il programma è stato recente-
mente sottoposto a richiesta di fi-
nanziamento e in caso di riscontro 
positivo permetterà di realizzare 
una “summer school” applicativa 
per studenti universitari (20 pro-
venienti da tre nazioni Europee) 
sulle tematiche del risanamento 
delle acque applicando la tecno-
logia di Ecosistemi. 

La nostra azienda crede molto 
nell’informazione quale strumen-
to per migliorare la gestione delle 
risorse idriche e mette a dispo-
sizione le proprie conoscenze a 
Fispmed e Habitat World per re-
alizzare programmi didattici spe-
cifici all’interno della Scuola In-
ternazionale dell’Acqua, rivolti in 
particolare alle amministrazioni 
territoriali e alle università. 

Ecosistemi Srl (Spinoff Accade-
mico dell’Università degli Studi di 
Pavia) Dsta, Orto Botanico Via San 
Epifanio 14, 27100 Pavia
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Lo sviluppo della cultura alimentare mediterranea 
Per stimolare lo sviluppo
 sostenibile dei territori

ministro Nunzia De Girolamo
politiche agricole alimentari e forestali

La Dieta Mediterranea non è 
solo un regime alimentare fon-
dato sulla qualità e sulla salubrità 
dei prodotti, e per questo me-
ritatamente riconosciuto come 
patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità dall’Unesco, ma è 
un vero e proprio stile di vita, che 
lega le civiltà dell’area del Medi-
terraneo. 

“Siamo tutti figli dello stesso 
mare”, il motto delle “5 giornate 
per le comunità mediterranee” 
svoltesi a Venezia, ben rende 
l’idea di questa comune apparte-
nenza. 

Parlare di Dieta Mediterra-
nea vuol dire, infatti, racconta-
re l’identità culturale, sociale ed 
economica delle popolazioni 
dell’intero bacino mediterraneo 
e il suo evolversi nel tempo, nel 
susseguirsi dei cambiamenti sto-
rici e ambientali.

Un’area in cui è da sempre ri-
conosciuta l’importanza delle 
tradizioni alimentari come mo-
mento di condivisione e dialogo 
tra le genti, ma anche come ele-
mento di sintesi tra la ricchezza 
innata del territorio rurale e ma-
rino e la creatività dell’uomo, in 
una continua interazione tra na-
tura e cultura.

Le culture alimentari medi-

terranee sono proprio la testi-
monianza di questa peculiarità, 
tanto nella coltivazione, nell’al-
levamento, quanto nelle trasfor-
mazioni. 

Basti pensare alla ricchezza 
della cucina tradizionale italiana 
e delle sue diverse declinazioni 
regionali.

In Italia, gran parte della pro-
duzione agricola è costituita dai 
principali alimenti che fanno par-
te della dieta mediterranea come 
cereali, legumi, ortofrutta, olio 
d’oliva, senza dimenticare il set-
tore vitivinicolo. 

Esaltare il valore della Dieta 
Mediterranea vuol dire, quindi, 
dare importanza anche a tutto 
quello che fa parte delle compe-
tenze, delle tradizioni e delle par-
ticolarità del sistema agroalimen-
tare del nostro Paese.

Un comparto, quello agro-
alimentare, di cui andare asso-
lutamente fieri, la cui ricchezza 
e qualità dei prodotti, unita ad 
una saggezza tramandatasi per 
intere generazioni, è ciò che ha 
permesso alla nostra produzio-
ne enogastronomica, e quindi 
alla nostra cucina, di raggiunge-
re quei vertici d’eccellenza che 
le sono propri e che la rendono 
unica al mondo.

Una specificità che garantisce 
al Made in Italy agroalimentare 
una posizione competitiva e di 
rilievo sui mercati globali e che 
rappresenta una preziosa oppor-
tunità per il rilancio dell’intero si-
stema economico italiano. 

Il comparto è, infatti, tra i po-
chi, in questo scenario di reces-
sione, a mantenere e creare an-
cora occupazione. 

La valorizzazione e la salva-
guardia delle nostre eccellen-
ze devono diventare pertanto 
un’assoluta priorità del governo 
italiano, perché con esse difen-
diamo non solo la nostra storia, 
ma il nostro futuro. 

Per uesto lo sviluppo econo-
mico del settore deve inevita-
bilmente accompagnarsi a una 
presa di coscienza del valore del 
capitale naturale di cui disponia-
mo. 

Bisogna diventare consapevoli 
del legame indissolubile che esi-
ste tra il nostro territorio e la no-
stra cultura e quindi adoperarci 
in direzione di un tipo di econo-
mia sostenibile e rispettosa del 
nostro ambiente. 

Perché tutelare il nostro terri-
torio e i nostri prodotti vuol dire 
tutelare noi stessi, la nostra salu-
te e la nostra identità.
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Sono particolarmente lie-
to dell’invito trasmessomi dal 
network Fispmed di partecipa-
re all’Assemblea generale della 
Rete Italiana Anna Lindh perché 
mi offre l’opportunità di raccon-
tare un lavoro pragmatico e ser-
rato che stiamo conducendo in 
Parlamento prima in Senato ed 
oggi alla Camera dei Deputati 
per offrire alla società civile ita-
liana, moderata, propositiva e 
positiva uno strumento di lavoro 
efficace.

Ho scelto la Vostra Assemblea 
perché mi piace condividere i 
contenuti dello strumento tra-
dotti nella proposta di legge n. 
583 inserita nella programma-
zione giugno  luglio dalla Com-
missione Affari Esteri grazie alla 
sensibilità del suo presidente 
on. Cicchitto e al consenso che 
tale proposta ha raccolto.

Le reti, i network mai come 
in questa fase di difficoltà eco-
nomica e di crisi sociale posso-
no efficacemente costruire quel 
necessario lavoro di squadra che 
può consentire di raggiunge-
re risultati che singolarmente i 
componenti non potrebbero al-
trimenti attere, soprattutto per 
orientare e condizionare l’allo-
cazione di risorse e la scelta di 
priorità

Ho scelto, assieme al network 
Fispmed, come tema per questo 
strumento di lavoro lo sviluppo 
sostenibile e la lotta alla pover-
tà, perché sono  gli elementi che 
assieme alla cultura e agli aspetti 
economici costituiscono i pilastri 
sui quali basare il dialogo e ab-
biamo individuato l’ambito del 
Mediterraneo/Mar Nero come 
area regionale di maggiore vici-

nanza e con forte similitudini al 
nostro Paese.

Questo strumento si pone di 
contribuire ad assolvere un com-
pito importante che richiede un 
segnale concreto ed effettivo di 
attenzione e di strategia indiriz-
zata a costruire tra i popoli del 
MediterraneoMar Nero condi-
zioni di pace, stabilità e prospe-
rità economica.

Il Mare Mediterraneo è infatti 
un’area che, nonostante le dif-
ficoltà e le incomprensioni che 
oggettivamente continuano ad 
attraversarla, ha tutte le poten-
zialità per essere un fattore di 
pace, stabilità e dialogo tra reli-
gioni e culture. 

A dirlo è la storia perché nel 
corso dei secoli, nonostante 
guerre e scontri, il Mare nostrum 
è stato anzitutto il luogo privile-
giato dell’incontro tra culture e 
religioni diverse. 

Oggi più che mai, in una fase 
storica segnata da reciproche 
diffidenze e incomprensioni tra 
Occidente e Oriente, tra Europa 
e mondo arabo, è necessario che 
tutti i Paesi mediterranei si uni-
scano nel tentativo di superare 
le divisioni. 

Che il Mediterraneo abbia un 
ruolo così importante è d’altron-
de dimostrato in modo chiaro 
dal moltiplicarsi di qualificate 
iniziative politiche - sia parla-
mentari che intergovernative - 
volte a sviluppare il dialogo tra 
le sponde del Mare nostrum.  

Occuparsi di sviluppo soste-
nibile quale sviluppo che garan-
tisce i bisogni del presente sen-
za compromettere le possibilità 
delle generazioni future di fare 
altrettanto significa puntare a 

trovare soluzioni per la qualità 
della vita, la pace e una prospe-
rità crescente e giusta in un am-
biente pulito e salubre.

Lo sviluppo sostenibile, tutta-
via, non è perseguibile senza un 
profondo cambiamento degli 
attuali modelli di sviluppo e dei 
rapporti economicosociali.

L’azione ambientale da sola 
non esaurisce la sfida dello svi-
luppo sostenibile, né può essere 
mera portatrice di divieti.

La sostenibilità economica è 
una questione di sviluppo sta-
bile e duraturo: comprende alti 
livelli occupazionali, bassi tassi 
di inflazione e stabilità nel com-
mercio internazionale.

La sostenibilità sociale ha a 
che fare con l’equità distributi-
va, con i diritti umani e civili, con 
l’immigrazione e con i rapporti 
tra le nazioni.

Con particolare riferimento 
allo sviluppo sostenibile della 
regione mediterranea e del Mar 
Nero, vanno tenuti in considera-
zione sia i molteplici fattori geo-
politici ed economici che carat-
terizzano l’area, sia le complesse 
problematiche ambientali.

Nella regione mediterranea, 
infatti, si intrecciano instabilità 
politica, una precaria situazione 
culturale, un modesto sviluppo 
economico con il forte innalza-
mento del debito estero pub-
blico di vari Paesi, la pressione 
demografica che contribuisce a 
determinare i consistenti flussi 
migratori, la diffusione di ideo-
logie autoritarie, l’estensione dei 
conflitti, l’integralismo religioso, 
il terrorismo e l’ormai pluride-
cennale contrasto israelopalesti-
nese.

La proposta di legge n. 583
   della Commissione Affari Esteri 

on. Elio Massimo Palmizio
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Il Mare Mediterraneo ha co-
munque sempre avuto un ruolo 
determinante nella storia italia-
na. 

Nessun Paese può effettiva-
mente definirsi più «mediter-
raneo» rispetto all’Italia che ha 
più di seimila chilometri di co-
ste e che rappresenta, nel vero 
e proprio senso del termine, un 
«ponte» di collegamento tra Eu-
ropa occidentale, Balcani, Medio 
Oriente e Nord Africa. 

Per questo è doveroso che 
proprio il nostro Paese, in stret-
to coordinamento con le altre 
grandi nazioni mediterranee 
dell’Unione europea, dalla Spa-
gna alla Francia, dalla Germania 
alla Grecia, assuma sempre più 
un ruolo trainante nella proie-
zione mediterranea verso l’Egit-
to, la Turchia, la Libia e tutti gli 
altri Paesi, sia arabi che balcani-
ci, affacciati sul Mare nostrum. 

La democratizzazione e lo svi-
luppo socioeconomico in alcuni 
Paesi hanno avuto esiti sostan-
zialmente positivi, ma la situa-
zione complessiva di instabilità 
dell’area si è andata accentuan-
do, anche in relazione al dete-
rioramento della situazione nei 
Balcani e nel Medio Oriente. 

Il fondamentalismo ha pro-
dotto fenomeni di terrorismo 
non solo a livello locale, infatti si 
è esteso a livello mondiale. 

La pressione demografica in-
terna ai Paesi rivieraschi, cui si è 
aggiunta la spinta dell’area sub-
sahariana, ha fatto riesplodere 
le correnti di immigrazione non 
controllata. 

Infine, il progresso socioe-
conomico, per quanto apprez-
zabile in alcuni Paesi anche in 
relazione ai numerosi accordi di 
cooperazione bilaterale e multi-
laterale conseguenti alla confe-
renza euromediterranea dei Mi-
nistri degli affari esteri tenutasi 
a Barcellona il 2728 novembre 
1995, non ha prodotto nell’in-

tera area effetti tali da incidere 
positivamente sulla situazione 
complessiva. 

Tutti questi fattori negativi 
concorrenti alla instabilità croni-
ca dell’area avevano attratto l’at-
tenzione dei Paesi della sponda 
nord del Mediterraneo e della 
Comunità europea al punto tale 
che, fino alla fine degli anni Ot-
tanta, al problema del Mediter-
raneo e allo sviluppo dei Paesi 
rivieraschi, veniva attribuito ca-
rattere prioritario. 

La caduta del muro di Berli-
no e lo scioglimento del Patto 
di Varsavia spostarono l’atten-
zione sui problemi dell’allarga-
mento verso est della Comunità 
divenuta nel frattempo Unione 
europea, con il conseguente di-
rottamento verso questi Paesi di 
consistenti risorse in precedenza 
destinate alla cooperazione con 
i Paesi della sponda meridionale 
del Mediterraneo. 

La propensione ad aiutare 
bilateralmente il Mediterraneo 
e ad investire in esso si sono 
sviluppate in funzione della vi-
cinanza dei vari Paesi a questa 
regione. 

Solo per citare due casi 
estremi, la Svezia, nel periodo 
1993/94, investiva nel Mediter-
raneo l’1,1 per cento delle sue 
risorse rispetto all’11,2 per cen-
to investito nei Paesi dell’Europa 
centroorientale. 

L’Italia, invece, investiva nel 
Mediterraneo il 24,6 per cento a 
fronte del 7,8 per cento nei Paesi 
dell’Est. 

I fattori geopolitici sopraci-
tati si intrecciano con fattori di 
carattere ambientale dalle cui 
dinamiche deriva una situazione 
di particolare complessità, tanto 
più che non tutti i Paesi attuano 
politiche omogenee e coerenti 
con l’obiettivo di uno sviluppo 
sostenibile. 

Occorre sostenere quindi un 
partenariato globale eurome-

diterraneo  Mar Nero per uno 
sviluppo sostenibile, economi-
co, sociale e ambientale, al fine 
di trasformare questo bacino in 
uno spazio comune di pace, di 
stabilità e di prosperità attraver-
so il rafforzamento del dialogo 
politico e sulla sicurezza.

Il nostro Paese deve dotarsi di 
conseguenza di uno strumento 
che concretizzi, in sintonia con 
la politica estera in materia di 
ambiente e sviluppo, la compo-
nente ambientale e territoriale 
nel processo di dialogo e di co-
stituzione di riferimenti sociali 
ed economici nell’area eurome-
diterranea.

Il finanziamento previsto dal 
presente disegno di legge è 
dedicato pertanto a sostenere 
la creazione di un Osservatorio 
euromediterraneoMar Nero per 
promuovere l’informazione e 
la partecipazione alle politiche 
ambientali e azioni di sviluppo 
economico sostenibile locale.

L’Osservatorio dovrà svolge-
re attività di promozione della 
ricerca e favorire lo scambio di 
pratiche di sostenibilità attra-
verso un nuovo utilizzo dell’in-
formazione (nel senso lato del 
termine) e lo sviluppo di mec-
canismi di coinvolgimento delle 
comunità locali. 

L’Osservatorio sarà uno stru-
mento concreto per l’implemen-
tazione operativa di quanto de-
finito nell’ambito delle decisioni 
sancite dalla Conferenza sullo 
sviluppo sostenibile, tenutasi a 
Johannesburg dal 26 agosto al 
4 settembre 2002, per le azioni 
di tipo II, relative al partenariato 
per lo sviluppo sostenibile.

Il progetto si propone anche 
di sostenere le iniziative che si 
sono svolte dal 2005, anno in-
ternazionale dedicato al Medi-
terraneo e alla revisione e all’ag-
giornamento del Protocollo di 
Barcellona, sancito dalla Con-
ferenza ministeriale euromedi-
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terranea tenutasi a L’Aja il 2930 
novembre 2004.

Una quota parte del contribu-
to previsto dal disegno di legge 
sarà destinato dall’Osservatorio 
alla costituzione di un fondo di 
garanzia per sostenere progetti 
di microimprenditorialità sociale 
a carattere internazionale, favo-
rendo così la cooperazione eco-
nomica tra l’Italia e i Paesi della 

sponda meridionale ed orienta-
le del MediterraneoMar Nero in 
cooperazione con il Comitato di 
cui all’articolo 2, commi 185 e 
seguenti, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244. 

L’Osservatorio mette con-
cretamente in atto quanto ri-
chiamato dalla «Dichiarazione 
di Roma» per l’Unione medi-
terranea, approvata dai Go-

verni italiano, francese e spa-
gnolo il 20 dicembre 2007, che 
così recita: «Il valore aggiunto 
dell’Unione per il Mediterra-
neo consisterà innanzitutto 
nell’impulso politico che saprà 
imprimere alla cooperazione 
mediterranea e alla mobilita-
zione delle società civili, delle 
imprese, degli enti locali, delle 
associazioni e delle Ong».
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Chi si occupa di tematiche 
ambientali é sempre stato molto 
sensibile al tema della partecipa-
zione. 

Non a caso la stragrande mag-
gioranza dei programmi ambien-
tali, come ad esempio Agenda 21, 
vede negli approcci partecipati 
un elemento fondamentale. 

Quello di accompagnare una 
comunità, grande o piccola che 
sia, a maturare una nuova consa-
pevolezza ambientale fino a mu-
tare conseguentemente il pro-
prio stile di vita per promuovere 
lo sviluppo sostenibile. 

In Italia chi si misura e si è 
misurato con questi approcci in 
questi anni, lo ha fatto con i po-
chi strumenti di cui disponeva, 
andando per successive appros-
simazioni. 

Pochi esperimenti sono andati 
bene, i più hanno vivacchiato cer-
cando di fare del proprio meglio. 

Qualcuno è caduto in una in-
terpretazione poco creativa delle 
pratiche di partecipazione, come 
un adempimento formale - qua-
si quanto una dichiarazione o un 
timbro, da allegare al fascicolo 
che contiene le cose importanti. 

“Dobbiamo fare due wor-
kshop, ce lo chiede il bando” 
- ecco come questi ultimi spie-
gavano perché stavano organiz-
zando gli incontri. 

È prevalsa fondamentalmente 
l’idea che nei progetti ad orienta-
mento ambientale la partecipa-
zione servisse a comprendere i 
bisogni della popolazione. 

La partecipazione è così stata 
usata fondamentalmente per co-
noscere i desiderata - o le paure, 
delle persone, e solo in casi più li-
mitati a formulare delle proposte 

Facilitare La Partecipazione
     dei Cittadini

progettuali. 
Anche per questo si lavorava a 

compartimenti stagni. 
Il gruppo tecnico impiegato 

nel progetto, programma, azione 
ad orientamento ambientale ten-
deva a non partecipare ai lavori. 

Non vogliamo influenzare con 
le nostre idee la discussione” era 
la motivazione principale di que-
sti comportamenti. 

Negli ultimi anni la cultura 
della partecipazione sta costan-
temente crescendo in Italia. 

Sono sempre di più le espe-
rienze significative, che spaziano 
dall’urbanistica allo sviluppo or-
ganizzativo, dallo sviluppo locale 
alla bioetica, maturate con questi 
approcci. 

Eppure non è stato sempre 
così, perché il cambiamento cul-
turale che essi impongono, il di-
verso modo di guardare agli altri, 
la capacità di ascolto e di decidere 
gestendo creativamente i conflit-
ti sono cose che hanno richiesto 
e richiedono una consapevolezza 
diversa, e tempi di maturazione 
lenti ed una attenzione crescente 
agli elementi di processo e non 
solo di prodotto. 

Ciò è vero anche per i progetti 
ed i programmi ad orientamento 
ambientale. 

Si pensi ad esempio a tutti co-
loro che si occupano di Transizio-
ne, che guardano alla partecipa-
zione come ad uno strumento di 
apprendimento e scambio di co-
noscenze, di impegno reciproco, 
di evoluzione sociale verso mo-
delli di vita più sostenibili basati 
sul concetto di decrescita. 

Se si guarda alla partecipazio-
ne come ad un approccio, e cioè 
semplicemente un altro modo 

di fare le cose, ci si rende rapida-
mente conto che è molto difficile 
parlare in generale di partecipa-
zione. Il fatto à che la partecipa-
zione può avere fini diversi, può 
esser fatta utilizzando strumenti 
diversi (sia innovativi che tradi-
zionali), può coinvolgere soggetti 
diversi (non solo cittadini ma an-
che policy makers, tecnici, utenti 
particolari). 

A volte mira semplicemente 
ad informare. 

Convegni e conferenze, o an-
che le stesse procedure tipiche 
della VIA - la valutazione d’impat-
to ambientale, hanno risposto 
tradizionalmente a questa esi-
genza. 

Altre volte a conoscere i biso-
gni, o a raccogliere delle propo-
ste o delle idee progetto a scopo 
consultivo. 

I laboratori di progettazione 
partecipata servono ad esempio 
a questo scopo. 

Infine, come si è detto prece-
dentemente, negli ultimi anni 
invece si tende a guardare alla 
partecipazione per promuovere 
il coprotagonismo delle persone 
nelle cose che si vogliono fare.

La verità è che in base al tipo 
di coinvolgimento dei parteci-
panti, ed al grado di responsabi-
lizzazione dei soggetti chiamati 
a partecipare, si possono distin-
guere diverse tipologie di parte-
cipazione:

1. Non sono coinvolti: non c’é 
partecipazione. 

2. Condividono informazioni: 
una partecipazione semplice ed 
unidirezionale, prevalentemente 
dedicata ad informare i parteci-
panti su quello che si vuol fare, 
a fornire chiarimenti ed a racco-

Gerardo de Luzenberger
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gliere eventuali singoli contributi 
a carattere migliorativo. 

3. Vengono consultati: una 
partecipazione incentrata sul 
dialogo e caratterizzata da dina-
miche più complesse e bidirezio-
nali, in cui i partecipanti posso-
no sollevare e discutere i propri 
dubbi o le proprie proposte sulle 
cose che si devono fare anche se 
non hanno la responsabilità di 
decidere cosa sia più opportuno 
fare. 

Nei fatti non prendono parte 
alle decisioni ma possono, come 
gruppo, influenzarle (o meno).

4. Deliberano: una partecipa-
zione finalizzata a condividere la 
responsabilità di prendere deci-
sioni e di sviluppare un program-
ma di lavoro per realizzarle. 

Una forma di partecipazione 
più ambiziosa che chiama alla 
responsabilizzazione dei parteci-
panti che sono chiamati tutti in-
sieme a prendere una decisione 
e ad assumersi la responsabilità 
diretta delle sue conseguenze.

5. Sono coprotagonisti: la for-
ma di partecipazione più difficile 
da realizzare perché finalizzata a 
promuovere il coinvolgimento e 
la responsabilizzazione dei par-
tecipanti, ed a spingerli  anche in 
completa autonomia, a sviluppa-
re iniziative ed interventi.

Questa sorta di scala della par-
tecipazione non vuole esprimere 
un giudizio sulle diverse forme di 
partecipazione. 

La loro utilità non può essere 
giudicata in astratto, ma deve es-
sere valutata di volta in volta in 
relazione alle specifiche condi-
zioni di contesto in cui si lavora 
ed alla tipologia di stakeholders 
con cui si sta lavorando. 

Parallelamente però è chiaro 
che tra i diversi livelli della scala 
esistono delle relazioni di interdi-
pendenza abbastanza specifiche. 
In altre parole per promuovere 
forme di partecipazione superio-
re (coprotagonismo) è quasi sem-

pre necessario passare, magari 
anche velocemente, attraverso 
forme di partecipazione più sem-
plici e meno impegnative per i 
partecipanti. 

Open Space Technology
L’Open Space Technology 

(Ost) è una tecnica estremamen-
te interessante per chi si occupa 
di partecipazione. 

Essa infatti ribalta la visione 
tradizionale di come deve essere 
gestito un percorso partecipato 
ed offre spunti estremamente in-
teressanti a chi si occupa di que-
sti temi. 

Nasce nella prima metà degli 
anni ’80 dall’intuizione di Har-
rison Owen, che racconta che 
l’idea gli venne dopo aver orga-
nizzato una grande conferenza 
internazionale. 

Un lavoro estremamente im-
pegnativo, che lo aveva occupato 
per quasi due anni e che per for-
tuna era andato per il meglio. 

Peccato però che, secondo le 
molte persone con cui Harrison 
aveva parlato, ed anche a suo 
modo di vedere, le cose più in-
teressanti di tutta la conferenza 
non fossero avvenute durante le 
sessioni di lavoro programmate 
ma durante i coffee break. 

Doveva esserci qualcosa di 
diabolico in tutto questo. 

Aveva lavorato due anni per 
organizzare qualcosa la cui mag-
gior utilità per i partecipanti era 
venuta negli unici momenti di 
tutta la conferenza che lui non 
aveva organizzato - i coffee bre-
ak. 

Ma perché la gente trova così 
utili i coffee break? Riflettendo 
su questa cosa Harrison concluse 
che il coffee break è così apprez-
zato perché durante questo spe-
ciale spaziotempo la gente parla 
solo ed esclusivamente di ciò per 
cui prova interesse, con persone 
che tendenzialmente condivido-
no quell’interesse, per il tempo 
strettamente necessario alla di-

scussione. 
L’Open Space é un metodo 

che consente di organizzare con-
vegni ed incontri che per il 99% 
del tempo funzionano secondo i 
principi del coffee break. 

Il metodo è di una semplicità 
sconcertante. 

Ad inizio lavori i partecipanti 
all’Ost, seduti in un ampio cer-
chio, apprendono nell’arco della 
prima mezz’ora i quattro principi  
chiunque venga è la persona giu-
sta, qualsiasi cosa accada è l’uni-
ca che possiamo avere, quando 
comincia è il momento giusto, 
quando è finita è finita  e l’unica 
legge, chiamata “la legge dei due 
piedi” alla base del funzionamen-
to del metodo: “Se ti accorgi che 
non stai imparando né contri-
buendo alle attività, alzati e spo-
stati in un luogo che ritieni essere 
più produttivo”. 

Questo “altro luogo” può es-
sere un gruppo impegnato a di-
scutere un altro tema, oppure il 
tavolo del coffee break che è im-
bandito e a disposizione in per-
manenza, oppure uno può anche 
andarsene. 

Quello che importa e che vie-
ne sottolineato con enfasi è che 
in questo contesto l’abbandona-
re un gruppo di lavoro per anda-
re a curiosare altrove non va con-
siderato un segno di scortesia, 
ma di vitalità. 

Poi i partecipanti costruiscono 
il programma di lavoro e si met-
tono a lavorare nei gruppi. 

Il rituale è abbastanza preciso: 
ogni sessione di gruppo dura al 
massimo un’ora e mezza e la sua 
fine è scandita dal suono di un 
gong. 

Se un gruppo ha bisogno di 
più tempo per chiudere la discus-
sione può decidere di proseguir-
la anche nel corso della sessione 
seguente purché liberi l’area di 
lavoro per il gruppo che dovrà 
occuparla nella sessione succes-
siva. 
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Alla fine della sessione, se lo 
ritiene utile, ciascun gruppo pre-
para un sintesi dei risultati della 
sua discussione. 

Tutti i resoconti dei gruppi 
vengono raccolti in un Instant 
Report che viene poi consegnato 
ai partecipanti prima della chiu-
sura dei lavori. 

Ma la cosa più importante di 
tutte è che in un Open Space re-
sponsabili di un evento noioso o 
poco stimolante, così come della 
qualità dei risultati finali, sono i 
partecipanti stessi.

L’approccio Open Space si 

basa su un’idea tanto semplice 
quanto apparentemente rivolu-
zionaria. 

Quella che tutto nel mondo, 
ed ovviamente anche le cose 
umane, funzionano sulla base 
dell’autorganizzazione. 

Detto altrimenti: ogni sforzo 
di organizzare il mondo, nella 
misura un cui limita la capacità 
degli altri di organizzare autono-
mamente il proprio lavoro, è con-
troproducente. 

È una idea forte, che in prima 
battuta lascia spiazzati. 

Ma oltre a trovare riscontro 

nel lavoro di scientifico di stu-
diosi come il premio Nobel per la 
chimica Ilya Prigogine, che in un 
suo scritto afferma “In natura, il 
mantenimento dell’organizzazio-
ne non è, e non può essere, con-
seguito attraverso una gestione 
centralizzata: l’ordine è mantenu-
to solo attraverso l’autoorganiz-
zazione” , trova conferma (a saper 
guardare..) anche nella vita prati-
ca di tutti i giorni. 

Per saperne di più: 
www.loci.it

www.openspaceworld.org
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Nel 2006, la UN Food and Agri-
cultural Organisation (Fao) ha dif-
fuso uno studio di 400 pagine in-
titolato Livestock’s Long Shadow 
(La lunga ombra degli allevamen-
ti) nel quale si dimostra che il set-
tore degli allevamenti costituisce 
una delle maggiori sorgenti di gas 
serra, e uno dei fattori più impor-
tanti ai fini della perdita di bio-
diversità: nei paesi sviluppati ed 
emergenti, molto probabilmente 
esso rappresenta anche la mag-
giore sorgente di inquinamento 
delle acque.

Gli allevamenti generano 
maggiori quantità di gas serra di 
quanto non faccia l’intero settore 
dei trasporti: ciò è dovuto ad un 
alto Global Warming Potential 
(Gwp, ovvero fattore di incidenza 
ai fini dell’effetto serra) di alcuni 
gas che sono coinvolti nei proces-
si, come il metano o il protossido 
di azoto, che sono di gran lunga 
più dannosi di quelli prodotti dai 
trasporti.

Le diete carnee sono altamen-
te inefficienti: richiedono un uso 
di territorio 10 volte superiore 
rispetto alle diete vegetariane, e 
in condizione di equivalenza nu-
tritiva richiedono una quantità 
di energia e di risorse fino a 16 
volte più alta: sono coinvolti dei 
consumi di acqua enormemente 
superiori, in un momento in cui il 
64% della popolazione mondiale 
ha problemi di siccità o di scarsità 
di acqua.

Attualmente un miliardo di 
persone sul Pianeta è obeso men-

La transizione verso un’economia che usa in maniera 
efficiente le risorse non può prescindere da strategie 
che portino alla riduzione dei consumi di carne

Gli impatti ambientali
  dell’alimentazione carnea

Paolo Ciccone
biologo ambientale

tre un altro miliardo soffre per 
fame, carenza di cibo e denutri-
zione.

Il comparto degli allevamen-
ti sta utilizzando il 70% di tut-
to il suolo agricolo del Pianeta, 
e genera massicci fenomeni di 
deforestazione, per la finalità di 
creare continuamente nuovi ter-
reni destinati alle produzioni di 
mangimi: approssimativamente, 
la metà delle granaglie e della 
soia prodotta a livello mondiale 
viene utilizzata per nutrire gli ani-
mali anzichè servire a sfamare gli 
umani.

I consumi di carne sono in au-
mento, ed è previsto che per il 
2050 vadano a raddoppiarsi.

Nel 2008 il Dott Rajendra Pa-
chauri, Presidente dell’Intergo-
vernmental Panel on Climate 
Change (Ipcc, ovvero gruppo 
intergovernativo di lavoro sui 
cambiamenti climatici) ha sot-
tolineato la necessità di ridurre i 
consumi di carne, introducendo 
almeno una volta la settimana la 
consuetudine di consumare solo 
prodotti vegetariani.

Il 3 Dicembre del 2009 il Dott. 
Rajendra Pachauri, il Vice Presi-
dente del Parlamento Europeo Mr 
Edward McMillan Scott, e il noto 
musicista Sir Paul McCartney, fon-
datore della campagna inglese 
Meat Free Monday (Lunedì senza 
carne), hanno tenuto una riunio-
ne presso il Parlamento Europeo 
sul tema del riscaldamento glo-
bale e delle politiche alimentari. 

Lo slogan dell’incontro era Less 

Meat = Less Heat (Meno Carne = 
Meno Riscaldamento).

I relatori hanno evidenziato che 
con l’entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona il Parlamento ha assun-
to un livello di corresponsabilità 
rispetto ai governi dei paesi euro-
pei, al fine di “promuovere misure 
a livello internazionale, nazionale 
e locale per affontare le proble-
matiche ambientali, con partico-
lare riferimento a quelle connesse 
al riscaldamento globale”.

Di conseguenza, i relatori han-
no sollecitato i Paesi Membri a 
rispondere al parere espresso 
dagli esperti, incoraggiandoli a 
promuovere una riduzione dei 
consumi di carne.

Hanno pertanto rivolto invi-
ti ai governi e a tutte le rappre-
sentanze del Cop15 a rivedere le 
politiche agricole ed ambientali, 
i piani di sviluppo e le strategie 
salutistiche per adeguarsi al ruo-
lo che gli allevamenti rivestono in 
tema di cambiamenti climatici; si 
sono appellati alle autorità loca-
li e ai comuni in Europa affinchè 
adottino nei confronti dei loro 
dipendenti il principio di intro-
durre almeno un giorno settima-
nale senza consumi di carne; si 
sono rivolti a tutta la popolazione 
mondiale, in particolare agli abi-
tanti delle nazioni più sviluppate, 
affinchè modifichino la loro dieta, 
quale metodo più immediato ed 
efficace per contrastare il riscal-
damento globale.

Su una prospettiva a breve ter-
mine, la Commissione Europea 
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per il Clima ha introdotto una le-
gislazione per ridurre entro il 2020 
le emissioni, abbassandole del 
20% rispetto ai livelli del 1990.

Guardando al di là di questi 
obiettivi, la strategia prevista per 
la metà del secolo è quella di ri-
durre molto più sensibilmente le 
emissioni, creando un percorso 
che permetta di raggiungere nel 
2050 un modello di economia 
competitiva e non climalterante. 

Per poter contenere il riscalda-
mento del Pianeta entro i 2°C ri-
spetto alle tempeature registrate 
in epoca preindustriale, tutte le 
maggiori economie devono ri-
durre drasticamente le loro emis-
sioni.

Le strategie sviluppate sug-
geriscono che per il 2050 l’Unio-
ne Europea dovrà ridurre le sue 
emissioni dell’80% rispetto ai 
livelli del 1990, basandosi solo 
sugli interventi compiuti a livello 
domestico: i due traguardi inter-
medi sono delle riduzioni dell’or-
dine del 40% per il 2030 e del 60% 
per il 2040. 

I principali settori responsabili 
delle emissioni europee sono la 
produzione di energia, l’industria, 
il trasporto, l’edilizia, l’agricoltura 
ed il settore alimentare.

Nel 2012 l’Unione Europea ha 
commissionato uno studio ad un 
consorzio guidato dalla CE Delft, 
al quale partecipano Fraunhofer 
ISI e il Landbouw Economisch In-
stituut (Lei) di Wageningen: il ti-
tolo di questo lavoro è Behaviou-
ral Climate Change Mitigation 
Options and Their Appropriate 
Inclusion in Quantitative Longer 
Term Policy Scenarios, (Modelli 
comportamentali per la mitiga-
zione dei cambiamenti climatici, 
ed inclusione dei medesimi nei 
progetti politici a lungo termine).

Questo studio analizza la pos-
sibilità di ridurre le emissioni in 
relazione al cambio dei compor-
tamenti e dei consumi.

Il rapporto identifica 36 pos-

sibili ipotesi di mutamento nei 
comportamenti in tema di mo-
bilità, abitazione e alimentazione 
che, qualora venissero adottati, 
conducono ad una riduzione del-
le emissioni di gas serra.

In particolare, 11 di queste op-
zioni sono studiate in dettaglio. 

Il massimo risultato di ridu-
zione calcolato su breve termine 
(2020) viene raggiunto attraverso 
il passaggio ad una dieta vegeta-
riana (266 Mt di Co2 equivalente), 
seguito da un contenimento del 
quantitativo di calorie e di pro-
teine entro la soglia delle 2.500 
kilocalorie giornaliere, con assun-
zione di 500 grammi di vegetali 
e di frutta secondo le indicazio-
ni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms) e della Fao (200 
Mt di Co2 equivalente), mentre 
una riduzione del contenuto to-
tale di proteine ottenuta attraver-
so l’osservanza di una dieta priva 
di proteine animali per un giorno 
alla settimana può consentire una 
riduzione di 50 Mt di Co2 equiva-
lente.

L’acquisto e l’utilizzzo di una 
vettura elettrica pesa soltanto 
96174 Mt di Co2 equivalente su 
breve termine (2020), ma può 
raggiungere 430462 Mt di Co2 
equivalente sul termine del 2050.

La parte meridionale dell’Eu-
ropa è anche conosciuta con il 
termine di Europa Mediterranea; 
quest’area è la culla della Dieta 
Mediterranea, un modello ali-
mentare che si ispira alle tradizio-
ni tipiche dell’Italia meridionale, 
della Grecia e della Spagna, che 
a loro volta combaciano con le 
linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità: è una sa-
lutare modalità di nutrirsi nota in 
tutto il mondo che privilegia frut-
ta, verdure, cereali, legumi, frutta 
secca e grassi insaturi, con mo-
derati consumi di latticini e bassi 
consumi di carne rossa e prodotti 
di derivazione animale.

Nel 2010, l’Unesco ha ricono-

sciuto questo modello alimentare 
come Patrimonio Culturale Intan-
gibile dell’umanità.

Tuttavia, negli ultimi 50 anni è 
possibile rilevare un cambiamen-
to significativo nell’evoluzione 
della dieta dei paesi europei che 
originariamente seguivano que-
sto modello: la diffusione della 
filiera alimentare lunga e la stan-
dardizzazioe delle dieta e livello 
mondiale hanno creato un incre-
mento delle calorie assunte ed un 
incremento dei consumi di carne 
e di latticini.

Questo andamento porta a 
molteplici implicazioni, non solo 
dal punto di vista della salute 
pubblica e dell’aumento dei costi 
sociali correlati, ma anche per l’in-
cremento delle emissioni di gas 
serra che ne deriva.

Dal 2009, la nostra organiz-
zazione non lucrativa si occupa 
di promuovere una sensibilizza-
zione ed educazione ambientale 
anche in termini di alimentazio-
ne: la nostra presenza ed il nostro 
contributo a Venezia, nelle 5 gior-
nate per la Comunità Mediterra-
nea mirava allo scopo di creare 
le basi per poter organizzare nel 
2014, insieme a Biennale Habi-
tat, Fispmed ed altri Partners, una 
campagna nazionale finalizzata 
migliorare la coscienza pubblica 
in temini di efficienza alimentare 
e di emissioni di gas serra in rela-
zione al tipo di dieta adottata.

Noi intendiamo applicare lo 
slogan Think.Eat.Save (Pensa.
Mangia.Risparmia) creato per la 
celebrazione della Giornata Mon-
diale dell’Ambiente 2013, intro-
ducendo ufficialmente in Italia 
per il 2014 l’iniziativa di un giorno 
alla settimana senza consumi di 
carne.

Cambiamo
Società Cooperativa Sociale Onlus

Telefono 338.8279762
Web: www.cambiamo.org

Email: info@cambiamo.org
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È un dato ampiamente condi-
viso che negli ultimi anni il Medi-
terraneo, inteso come comunità 
dei Popoli, dei Paesi e delle Terre 
che vi si affacciano, sta ritrovando 
una nuova importanza e centrali-
tà.

Centralità che è prima di tutto 
politica.

La primavera araba di Tunisia 
ed Egitto, la cui importanza in ter-
mini di effettiva democratizzazio-
ne  in senso tutto occidentale  dei 
Paesi coinvolti è ancora da accer-
tare, ha richiamato gli occhi del 
mondo sulla sponda meridionale 
del Mediterraneo, sulle sue debo-
lezze, sulle sue risorse e sulle sue 
talvolta inconciliabili contraddi-
zioni. 

L’epilogo sanguinoso del regi-
me di Gheddafi in Libia e l’attuale 
e controversa vicenda siriana  vi-
sto l’ampio schieramento di Stati 
che direttamente o indirettamen-
te hanno deciso di promuovere o 
tutelare interessi propri nell’area  
dimostra, nei termini crudi e cinici 
del linguaggio della realpolitik ti-
pica delle relazioni internazionali, 
quale immenso valore strategico 
abbia il bacino mediterraneo.

Ma l’eco tutt’altro che lontana 
di queste drammatiche vicende, 
che riportano il cuore della storia 
a battere nel Mediterraneo, non 
deve indurci in inganno. 

La centralità politica  ritrovata 
a caro prezzo, come ho appena ri-
cordato  non deve mettere in se-
condo piano la centralità sociale, 
economica, culturale ed ambien-
tale che per oltre due millenni ha 
fatto del Mediterraneo il punto 

La Centralità Politica dei

  Popoli, Paesi e Terre
 che si Affacciano sul Mediterraneo

Diego Vecchiato
direttore relazioni internazionali regione Veneto

d’approdo di tanti movimenti di 
popoli nonché il faro di molte del-
le conoscenze che appartengono 
oggi all’uomo.

E non va dimenticato che cin-
quecento di quei duemila anni di 
storia sono stati vissuti da prota-
gonista proprio dalla Serenissima 
Repubblica di Venezia, potenza 
che ha promosso la propria ege-
monia non solo in campo politico, 
economico e militare, ma anche 
in termini culturali nell’accezione 
più vasta della parola tanto che al 
Mar Adriatico era stato attribuito 
il nome di “Golfo di Venezia”.

Anche la Regione del Veneto 
opera attivamente tanto nel con-
testo mediterraneo quanto nel 
contesto mitteleuropeo cercando 
di legare queste due realtà al cui 
centro si trova proprio il Veneto. 

È ad esempio il caso del ruolo 
avuto dalla Regione del Veneto 
nella costituzione e promozione 
della Comunità di Lavoro Alpe 
Adria, creata quasi quarant’an-
ni fa proprio per armonizzare le 
diverse identità tanto adriatiche 
quanto centroeuropee delle real-
tà istituzionali coinvolte. 

Proprio con Alpe Adria è sta-
to perseguito l’obiettivo di cre-
are non solo dei legami di tipo 
politicoistituzionale ma, anche 
attraverso questi, di promuovere 
un reciproco arricchimento delle 
popolazioni coinvolte, a livello 
sociale, culturale ed economico.

In questi quarant’anni, grazie 
soprattutto al processo di inte-
grazione europea che ha portato 
a compimento l’aggregazione dei 
Paesi un tempo posti al di qua ed 

al di là della “cortina di ferro”, l’uti-
lità della Comunità di Lavoro Alpe 
Adria è andata scemando. 

Per contro altri soggetti di na-
tura internazionale si sono recen-
temente imposti e lo hanno fatto 
proprio enfatizzando la dimen-
sione adriatica, e quindi mediter-
ranea, quale elemento costitutivo 
delle future collaborazioni tanto 
transregionali quanto transnazio-
nali. 

È appena il caso di ricordare 
l’Euroregione Adriatica  costitui-
ta nel 2006 e che dal gennaio di 
quest’anno ha assunto la nuova 
denominazione di Euroregione 
Adriatico Ionica  che non diversa-
mente dalla Comunità di Lavoro 
Alpe Adria promuove e svilup-
pa rapporti politicoistituzionali 
come piattaforma di lancio per 
interventi di più ampia portata, 
legati in particolare alla tutela del 
patrimonio naturalistico, ai tra-
sporti, al welfare ed al turismo. 

A questo organismo associa-
tivo va dato il merito di aver rap-
presentato il più efficace stimolo 
alla definizione della Strategia per 
la Macroregione Adriatico Ionica, 
strategia che dovrebbe appro-
dare nel 2014, e quindi in conco-
mitanza con il lancio della nuova 
programmazione comunitaria 
20142020, all’approvazione della 
Macroregione Adriatico Ionica, 
sull’onda delle due precedenti 
esperienze già giunte ad una di-
screta fase di implementazione, 
nell’area de lbaltico e in quelal del 
Danubio.

A livello di iniziative promosse 
dalla Regione del Veneto è altresì 
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doveroso ricordare i progetti so-
stenuti in applicazone della L.R. n. 
15/1994 “Interventi per il recupe-
ro, la conservazione e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale 
di origine veneta in Istria e in Dal-
mazia” e nel Mediterraneo in at-
tuazione dell’articolo 25 della L.R. 
n. 1/2008. 

Nel periodo che va dal 1994 al 
maggio 2013 la Regione del Ve-
neto ha finanziato complessiva-
mente 373 iniziative progettuali 
proposte da Comuni croati e da 
altri Organismi (Comunità degli 

Italiani, Università, Parrocchie, As-
sociazioni, Musei) nonché dalla 
Regione Istriana, per una somma 
che complessivamente supera i 
cinque milioni di Euro. 

La maggior parte dei contri-
buti sono stati destinati ad inter-
venti di restauro del vastissimo 
patrimonio architettonico e arti-
stico che rimane a testimoniare la 
plurisecolare presenza di Venezia 
in Istria e Dalmazia. 

In conclusione, è innegabile 
che la ritrovata centralità politica 
del Mediterraneo riposi anche su 

ritrovati interessi di varia natura 
per il cui controllo non si è esitato 
a far uso della violenza. 

Tuttavia esistono già, e sono 
solide, le basi politiche sulle quali 
costruire una nuova e articolata 
centralità mediterranea, condivi-
sa tra tutti i soggetti interessati e 
che trovi la sua forza nel dialogo e 
nella collaborazione. 

Solo in questo modo crediamo 
sarà possibile riportare alla luce la 
Civiltà Mediterranea nel suo com-
plesso ed in tutte le sue moltepli-
ci identità.
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Il “sistema ecomuseale” è:
il museo del tempo e dello 

spazio in un territorio dato: le Re-
gioni Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e parte della Emilia Romagna.

Si occupa di studiare, conser-
vare, valorizzare e presentare la 
memoria collettiva di una Comu-
nità e del Territorio che la ospita.

Contribuisce a delineare linee 
coerenti per lo sviluppo futuro del 
territorio attraverso nuove inizia-
tive economiche ecosostenibili.

Il sistema ecomuseale deve fa-
vorire il rapporto costruttivo tra 
una popolazione e la sua ammini-
strazione.

Il sistema ecomuseale deve co-
stituire e facilitare la funzionalità 
propositiva di una “rete pluridisci-
plinare” composta da esperti pro-
fessionisti e Micro-Piccole Impre-
se del territorio.

Il Sistema ecomuseale, pur ri-
volgendosi anche ad un pubbli-
co esterno, ha come interlocutori 
principali gli abitanti della comu-
nità e il sistema economico locale 
tra cui le micro-piccole imprese 
del territorio, le quali diventano 
fruitori attivi del sistema ecomu-
seale , attraverso le modalità of-
ferte  dalle “reti d’ impresa”.

Un museo del tempo, dove le 
conoscenze si estendono e si di-
ramano attraverso il passato vis-
suto dalla comunità per giungere 
nel presente, con un’apertura po-
sitiva sul futuro.

L’obiettivo generale del siste-
ma ecomuseale

a) valorizzazione della diversità 
e della complessità dei patrimoni 
culturali locali che si esprimono 
nelle memorie e nei segni storici, 
nei saperi e nei saper-fare locali, 
e nella specificità del paesaggio, 
legata in modo preminente alla 
presenza dell’acqua;

b) valorizzazione, nelle aree 
prescelte, di particolari sistemi 
urbani e territoriali, nonché di 
tipologie architettoniche legate 
alla tradizione che caratterizzano 
il paesaggio locale;

c) valorizzazione di spazi, luo-
ghi, beni immobili e mobili, di 
strumenti di lavoro e oggetti che 
costituiscono testimonianza della 
cultura materiale, attraverso atti-
vità di ricerca, acquisizione, cata-
logazione, riuso e manutenzione, 
anche in collaborazione con il si-
stema dei musei del Veneto;

d) valorizzazione dei patrimoni 
immateriali quali i saperi, le tecni-
che, le competenze, le pratiche 
locali, i dialetti, i canti, le feste e 
le tradizioni enogastronomiche, 
attraverso attività rivolte alla loro 
ricerca, individuazione, catalo-
gazione, conoscenza e alla pro-
mozione della loro trasmissione, 
anche attraverso tecniche di co-
municazione museale;

e) promozione della ricerca, 
l’individuazione e la definizione 
di percorsi nel territorio consi-
derato, finalizzati alla visita e alla 
comprensione di ambienti natu-
rali e culturali caratteristici, al fine 
di una migliore fruizione da parte 

dei visitatori, attraverso cartogra-
fie urbane, nonché mappe di co-
munità;

f ) coinvolgimento attivo delle 
comunità, delle istituzioni cultu-
rali e scolastiche, delle università 
e dei centri di ricerca, delle Pro 
Loco e di altre forme associative, 
nonché di soggetti imprendito-
riali locali, nella cooperazione alla 
progettazione e alla gestione del-
le attività degli ecomusei;

g) promozione e crescita della 
cooperazione tra soggetti impren-
ditoriali, musei d’impresa, univer-
sità e centri di ricerca, istituzioni, 
rivolte a valorizzare il patrimonio 
culturale attraverso attività fina-
lizzate ad uno sviluppo condivi-
so, sostenibile e compatibile dal 
punto di vista ambientale;

h) ricostruzione di contesti sto-
rici, sociali e culturali, e manteni-
mento o recupero nel territorio di 
attività tradizionali locali che pos-
sano creare occasioni d’impiego e 
produrre beni o servizi;

i) trasmissione di saperi arti-
gianali e di tecniche tradizionali 
legate ad antichi mestieri, anche 
attraverso il sostegno ai laborato-
ri artigiani e la creazione di botte-
ghe-scuola;

j) favorire e sostenere la cono-
scenza, la tutela e la valorizzazio-
ne del paesaggio conformemente 
ai principi di cui alla Convenzione 
europea del paesaggio, ratificata 
con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

k) educazione della cittadinan-
za sul tema acqua e informazio-

Il “sistema” Ecomuseo della laguna di 
Venezia e dei territori di gronda

verso Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, per 
uno sviluppo sostenibile dei territori, attraverso la 
valorizzazione delle identità paesaggistico-economiche

Alberto Nugnes
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ne/orientamento verso il rispetto 
e una corretta gestione della ri-
sorsa acqua da parte degli utenti 
e degli amministratori locali; 

l) creazione e formazione di fi-
gure professionali adeguate alla 
progettazione, pianificazione, 
attività emergenziali, gestione 
e programmazione delle risorse 
idriche nei contesti istituzionali, 
imprenditoriali e tecnici; 

k) riattivazione dei collega-
menti relativi alla mobilità soste-
nibile nei territori considerati, in 
particolar modo attraverso la si-
stemazione dei fiumi e canali che 
costituiscono il sistema delle vie 
d’acqua;

l) valorizzazione e promozio-
ne di forme di turismo lento nelle 

aree Veneto–Friulane caratteriz-
zate da elementi naturalistici/am-
bientali di pregio e dall’elemento 
acqua, attraverso azioni congiun-
te e integrate.

Gli obiettivi per lo sviluppo 
economico locale sostenibile

Costruire un “sistema di rela-
zioni economiche nei tre settori 
strategici europei delle smart spe-
cialization”: turismo/eventi, eco-
design/living, agroalimentare/
vitivinicolo considerati strategici 
anche in funzione delle risorse 
comunitari già previste nel pe-
riodo 2015-2020 per configurare 
una “rete plurisettoriale di impre-
se anche per la promozione inter-
nazionale del Made in Italy” che 
coordina tre specifiche “sub-reti 

d’impresa” nei settori di sviluppo 
individuati dall’ Ecomuseo.

Il “sistema” dell’ ecomuseo per 
lo sviluppo è finalizzato a:

- sostenere nuove proposte 
economiche, legate ad attività im-
prenditoriali, a nuove start up di 
Micro e Piccole Imprese, congiun-
tamente con la ricerca avanzata e 
con il contributo delle università 
territoriali ed europee attraverso 
specifici paternariati;

- sviluppare una modalità di 
fruizione e di sviluppo ecoso-
stenibile del territorio in chiave 
consapevole nei tre settori delle 
“smart specialization.

                    Per approfondimenti: 
https://www.facebook.com/
ecomuseolagunavenezia 
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Tessitori, falegnami, cerami-
sti e tanti altri tipi di artigiani 
sono stati per millenni in prima 
linea nello sviluppo delle società 
umane. Negli ultimi secoli, però, 
l’industrializzazione li ha messi 
in crisi, sostituendo la loro crea-
tività con prodotti standard più a 
buon mercato. Alcuni, hanno po-
tuto rilanciarsi migliorando note-
volmente la qualità e l’originalità 
dei loro prodotti, ma la maggior 
parte è andata perdendo terreno 
e, ormai, molti antichi mestieri ri-
schiano di scomparire. 

Alla scomparsa contribuisce il 
fatto che i mestieri sono poco at-
traenti per la cultura corrente del 
successo e anche per l’immagine 
di lavori destinati a chi non ha 
studiato, e i giovani tendono a 
non dare più continuità alle pic-
cole imprese familiari.

Come in tutti i campi della 
produzione, si va perdendo la 
diversificazione e la molteplicità 
degli apporti originali a profitto 
dell’aumento delle quantità e 
dell’occupazione di tutti gli spa-
zi di mercato da parte di pochi 
gruppi multinazionali. 

 Ma questa tendenza, giudica-
ta da molti giusta e positiva per-
ché favorisce i consumi di massa, 
mostra contraddizioni e limiti 
sempre più evidenti.

Infatti, è sempre più smentito 
il suo presupposto: che il molti-
plicarsi delle quantità dei pro-
dotti, degli scambi economici e 
dei consumi sia sempre positivo; 
che la crescita economica mi-
surata con il PIL, insomma, sia il 
fondamento di ogni sviluppo. 

Un centro europeo per le arti, le tradizioni e gli antichi 

mestieri e l’Università dei Mestieri
     del Mediterraneo

Luciano Carrino
presidente KIP International School

 La verità, invece, è che l’os-
sessione per la crescita ha acce-
lerato tutti i fenomeni negativi 
della globalizzazione e ha reso lo 
sviluppo globale sempre più ac-
compagnato da gravissime crisi 
economiche, finanziarie, alimen-
tari e di altro genere. 

Recentemente, poi, è apparsa 
evidente una contraddizione la-
cerante. 

 I paesi più poveri sono stati 
martellati per decenni dall’inces-
sante propaganda che li spingeva 
ad adottare i modelli di sviluppo 
occidentale, moltiplicando all’in-
finito la produzione e i consumi e 
lasciando agire senza freni i mer-
cati e le forme più aggressive di 
competizione. 

 Ma quando i paesi emergenti 
hanno preso sul serio queste in-
dicazioni, si è scoperto che non 
basterebbero cinque pianeti se 
solo la Cina e l’India dovessero 
continuare per la via intrapre-
sa, producendo e consumando 
come si fa da tempo nei paesi 
occidentali.

Oggi, appare sempre più chia-
ro che il modello di sviluppo ba-
sato sulla crescita e le quantità 
produce, sì, un aumento dei con-
sumi, ma produce anche povertà, 
disoccupazione, crisi ricorrenti di 
vari tipi e un irreversibile danno 
all’ambiente. 

 Tutti elementi che lo rendo-
no insostenibile e pericoloso per 
tutti. 

I fattori che producono lo svi-
luppo insostenibile sono noti. 

 Essi sono stati messi in evi-
denza dai grandi vertici delle 

Nazioni Unite degli ultimi venti 
anni e sono stati tutti ricondotti 
ai modelli basati sull’ossessio-
ne per la crescita economica: la 
competizione aggressiva che 
crea esclusione, tensioni e vio-
lenze; la distruzione delle risor-
se ambientali legate alla corsa 
all’arricchimento e a uno sfre-
nato consumismo; sopra tutto 
il basso livello della democrazia 
che rende molto difficile la corre-
zione di questi modelli da parte 
degli attori sociali. 

 Essi sono, infatti, tutti basati 
proprio sull’eccessiva concentra-
zione di poteri e risorse in poche 
mani e sulla gestione sostanzial-
mente autoritaria ed escludente 
dei processi di sviluppo. 

In sintesi, lo sviluppo è in cri-
si perché orientato da modelli 
di programmazione e gestione 
centralista, verticista, settoriale, 
paternalista e burocratizzata. 

 Per cambiare direzione oc-
corre andare, come indica la 
Piattaforma ONU del millennio 
concordata tra tutti i governi del 
mondo, verso nuovi modelli che 
diano spazio alla partecipazione 
attiva di tutti gli attori sociali, alla 
valorizzazione delle risorse uma-
ne, naturali e storiche, alla soli-
darietà e alla coesione sociale, 
alle relazioni pacifiche tra le po-
polazioni e alla ricerca delle solu-
zioni di qualità fin qui mortificate 
dall’ossessione per la quantità. 

Ecco, dunque che si delinea 
un nuovo spazio importante per 
chi contribuisce allo sviluppo 
non con grandi produzioni indu-
striali, ma con piccole imprese 
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che puntano alla qualità.
Naturalmente, questo spazio 

non può essere occupato senza 
un rinnovamento degli antichi 
mestieri, dell’artigianato e delle 
forme d’impresa. 

 Ma molti segni indicano che 
questo sia possibile. 

Le piccole e medie imprese 
artigiane sono parte dell’eco-
nomia diversificata e diffusa sul 
territorio che ha dimostrato di 
saper resistere meglio alle crisi 
e costituisce la sola seria alter-
nativa all’economia dominata 
totalmente dalle grandi concen-
trazioni industriali, con le loro 
ben note conseguenze negative 
(delocalizzazioni, licenziamenti, 
fallimenti, inquinamento ecc.). 

Ma per contribuire al cambia-
mento di qualità dello sviluppo 
non basta che si moltiplichino le 
piccole imprese. 

 Occorre, innanzi tutto, che 
esse rilancino la loro creatività 
e che, mantenendo ciò che vale 
nella loro produzione, la renda-
no più solida, sana e bella, più 
attraente e preferibile rispetto ai 
prodotti dei grandi gruppi indu-
striali. 

 E occorre anche che esse sia-
no meno isolate e concentrate 
solo su se stesse, divenendo un 
fattore di stimolo alla coesione 
sociale e alla partecipazione.

Questo risultato si può otte-
nere se le piccole imprese arti-
giane svolgono una ricerca attiva 
di partner sul territorio per con-
tribuire a creare un sistema di 
collegamenti tra le loro attività e 
quelle di altre strutture e servizi, 
in modo da alimentare circuiti di 
valorizzazione reciproca. 

 Anche le imprese artigiane 
devono superare i rischi del mini 
centralismo e del settorialismo, e 
cercare di esprimere pienamente 
le loro potenzialità. 

 Questo, lo possono fare se, 
ad esempio, le piccole imprese 
alimentari, si collegano sistema-

ticamente a quelle tessili, del le-
gno, della ceramica, agli agrituri-
smi, agli eventi comunitari e così 
via. 

 Quando si crea questo tipo 
di circuito del valore, tutto il ter-
ritorio ne beneficia e lo sviluppo 
diviene più solido e stabile.

Occorre anche che le piccole 
imprese siano attive per rafforza-
re la cultura dello sviluppo terri-
toriale, intensificando il dialogo 
con le istituzioni e cercando d’in-
fluenzare le politiche pubbliche, 
spingendole a sostenere lo svi-
luppo locale integrato e diffuso. 

Potrebbe essere che i prodotti 
delle piccole imprese siano tal-
volta più costosi. 

 Ma anche se fosse così, si deve 
osservare che i prodotti indu-
striali a costo minore si accompa-
gnano con la ricerca di massimiz-
zare il profitto e ridurre i salari e 
che, su questa linea, non si fanno 
scrupolo di ridurre le protezioni 
del lavoro, producendo incidenti 
e condizioni malsane, o addirit-
tura impiegano bambini. 

 Perciò, gli investimenti pub-
blici a sostegno dello sviluppo 
locale basato su piccole imprese 
che valorizzano i saperi del ter-
ritorio sono anche investimenti 
contro le conseguenze negative 
del modello basato sulle multi-
nazionali e fanno risparmiare gli 
altissimi costi pubblici di ripara-
zione ambientale e sociale che 
questo comporta.

Il cambiamento non sarà pos-
sibile se gli investimenti, che 
oggi vanno verso le grandi con-
centrazioni industriali non saran-
no in gran parte riconvertiti ver-
so l’incentivazione dell’economia 
diffusa e radicata sul territorio. 

 Ma per ottenere questo, è ne-
cessario non solo che le associa-
zioni artigiane siano più collega-
te tra loro, ma che esse si alleino 
con gli altri attori sociali organiz-
zati, le strutture pubbliche e le 
università per reclamare che le 

politiche di sviluppo territoriale 
partecipato siano la priorità non 
solo dei governi locali ma delle 
istanze nazionali e internaziona-
li.

Un altro fronte, infatti, su cui 
gli attori interessati allo sviluppo 
basato sui saperi del territorio 
potrebbero concentrare la loro 
attenzione, è il dialogo con le Or-
ganizzazioni Internazionali e, in 
particolare, con quelle europee. 

 Vi sono, qui, potenzialità che, 
per il momento, non riescono a 
concretizzarsi a causa anche del-
la rigida applicazione di modelli 
di finanziamento per progetti, 
che sono uno dei fattori della 
dispersione delle risorse e dello 
scarso impatto degli investimen-
ti pubblici. 

Occorrerebbe, invece, una 
forte pressione politica per raf-
forzare le scelte europee in fa-
vore dello sviluppo territoriale e 
di nuove forme di finanziamento 
che vadano al dl là del sistema 
dei bandi e dei progetti separati 
in competizione tra loro. 

 Occorre, infatti, finanziare 
processi permanenti e prolungati 
basati sul collegamento virtuoso 
tra le piccole imprese (artigiana-
li, industriali, agricole, turistiche 
ecc.) i servizi e le strutture locali 
nell’ambito di politiche concer-
tate tra i governi locali e gli attori 
sociali. 

 Solo in tal modo i progetti 
possono essere parte di strategie 
ben coordinate, capaci di massi-
mizzare l’efficacia degli investi-
menti. 

 Vi sono esperienze che di-
mostrano che questo è possibile 
e spero che, in futuro, l’Europa 
saprà andare in questa direzio-
ne, superando gli approcci fram-
mentari tradizionali che ancora 
prevalgono. 

In sintesi, vi sono grandi po-
tenzialità legate al rilancio dei 
saperi del territorio e degli anti-
chi mestieri, fedeli alle loro radici 
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ma rinnovati e modernizzati. 
 Tuttavia, l’esperienza inse-

gna che per andare verso uno 
sviluppo fondato sulla qualità e 
sulle buone relazioni umane non 
basta la volontà politica o la cre-
atività degli individui e delle im-
prese. 

 Perché anche coloro che han-
no volontà e intelligenza man-
cano spesso degli strumenti di 
conoscenza e d’azione che siano 
coerenti con i nuovi obiettivi e 
valori. 

 Il problema è che prevalgono 
ancora gli strumenti che sono 
nati e sono coerenti con la cul-
tura centralista e autoritaria, os-
sessionata dalla crescita e dalla 
competizione violenta. 

 Perciò occorre fare un grande 
sforzo per costruire i nuovi stru-
menti di pensiero e d’azione ne-
cessari. 

 E, certo, non si può costruirli 
a tavolino. 

 Occorre partire proprio 
dall’esperienza di chi è già im-
pegnato nell’innovazione e nel-
la sperimentazione di approcci 
e pratiche di qualità e costruire 
un grande sistema di formazione 
collegato a queste esperienze.  

Un tentativo di andare in que-
sta direzione, e di costruire gli 
strumenti di pensiero e d’azio-
ne necessari, è stato avviato nel 
2008 dall’incontro tra gli esperti 
autori dei programmi di svilup-
po umano delle Nazioni Unite1 e 
Edgar Morin, che costituisce per 
molti il riferimento culturale per 
la critica al pensiero frammen-
tario e fuorviante della cultura 
scientifica corrente. 

 Dall’incontro è nata la “Scuola 
internazionale dei saperi, delle 
innovazioni, delle politiche e del-
le pratiche territoriali di sviluppo 
per la Piattaforma ONU del Mil-
lennio”, in inglese “Kip Internatio-
nal School”.

Non si tratta di una nuova isti-
tuzione centralizzata, ma di una 

rete mondiale delle esperienze 
concrete di sviluppo, delle strut-
ture di ricerca e formazione e 
delle amministrazioni più impe-
gnate nel cambiamento colle-
gata con il sistema delle Nazioni 
Unite, con l’Ocse e altre Organiz-
zazioni Multilaterali2.

Una rete aperta, alla quale 
tutte le organizzazioni interessa-
te possono partecipare.

Tra le iniziative della KIP Inter-
national School c’è la proposta di 
creare un’Università Mediterra-
nea dei Mestieri, che si propone 
proprio di aiutare gli attori inte-
ressati a mettere in pratica le in-
dicazioni cui si faceva cenno sul-
la valorizzazione dei saperi del 
territorio e degli antichi mestieri 
come elemento importante del-
lo sviluppo locale di qualità3.

La proposta di creare l’Uni-
versità Mediterranea dei Me-
stieri (Umm) è stata presentata, 
riscuotendo unanime consenso, 
dal Presidente del Consiglio Cul-
turale dell’Unione per il Mediter-
raneo nell’incontro conclusivo 
del ForumEsposizione interna-
zionale su “Patrimonio culturale 
e sviluppo economico, verso un 
modello sostenibile di promo-
zione dell’artigianato” che si è 
tenuto al Cairo dal 2 al 4 giugno 
2010 e che è stato visitato da ol-
tre 40.000 persone.

L’Umm è concepita come una 
rete mediterranea di Consorzi 
per la valorizzazione dei saperi e 
dei mestieri del territorio. 

 Questi Consorzi si possono 
costituire tra i Governi Locali, le 
associazioni d’imprese artigiane 
e gli altri attori interessati del ter-
ritorio e le Università interessate 
ad attivare dei curriculum forma-
tivi sui mestieri. 

 I Consorzi servono a identifi-
care e valorizzare le strutture e le 
piccole imprese che producono 
beni e servizi basati su saperi e 
mestieri radicati sul territorio. 

 Essi elaborano strategie per 

inquadrare le attività nell’ambi-
to della più generale program-
mazione dello sviluppo locale, 
svolgendo programmi per crea-
re catene del valore e sostenere 
le piccole imprese con assistenza 
tecnica e credito. 

 Essi si occupano, sopra tutto, 
di migliorare le capacità di chi ci 
lavora, portando le loro profes-
sioni a livello delle conoscenze 
universitarie e formando i gio-
vani per assicurare la continuità 
delle esperienze. 

 Questo lavoro si avvale non 
solo delle Università ma del-
le esperienze più avanzate che 
possono funzionare come “labo-
ratori” per quelle nascenti.

In tal modo, l’Umm diviene 
anche un prezioso mezzo per 
riempire di contenuti innovativi 
la cooperazione internazionale 
e valorizzare l’immenso patrimo-
nio di saperi e mestieri dei paesi 
della sponda sud del Mediterra-
neo.

Tutto il lavoro si realizza attra-
verso la collaborazione tra le Uni-
versità, le esperienze produttive, 
le autorità locali e nazionali, le 
Nazioni Unite e le strutture mul-
tilaterali, tra cui l’Unesco, l’Unio-
ne per il Mediterraneo, l’Unione 
Europea, il Consiglio d’Europa. 

 Lo scopo, infatti, non è sol-
tanto difendere il ricchissimo 
patrimonio di saperi locali e di 
produzioni artigianali, artistiche 
e culturali, ma più in generale 
di rilanciare il ruolo fondamen-
tale della creatività umana, che 
rischia di essere mortificata e im-
poverita, e metterla al centro dei 
modelli di sviluppo del futuro.

L’Umm, attraverso le reti di 
esperienze avanzate della KIP 
International School e i suoi col-
legamenti con le Università più 
attente al territorio, dovrebbe oc-
cuparsi di aiutare i governi locali 
e nazionali e i Consorzi a svolge-
re una molteplicità di attività. 

Diffondere le pratiche avan-
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zate nel campo dell’agricoltura 
biologica, delle culture alimenta-
ri locali e del turismo rurale con 
un approccio integrato che mira 
a creare catene del valore per lo 
sviluppo locale. 

Promuovere l’utilizzazione da 
parte delle popolazioni locali dei 
parchi naturali, facendone occa-
sioni di sviluppo e di valorizza-
zione dei prodotti del territorio 
attraverso piccole imprese.

Diffondere le innovazioni tec-
nologiche, organizzative, meto-
dologiche e finanziarie che ser-
vono a usare meglio il patrimonio 
naturale, ambientale e storico a 
fini di sviluppo, con particolare 
riferimento alle piccole imprese 
che si occupano di energie rin-
novabili, turismo, riciclaggio di 
rifiuti e gestione del patrimonio 
idrico.

Svolgere programmi per co-
noscere e recuperare i saperi e i 
mestieri locali tradizionali che ri-
schiano di scomparire, rilancian-
doli e migliorandone la qualità 
attraverso collegamenti con isti-
tuti universitari o specializzati.

Organizzare eventi, esposizio-
ni e festival che valorizzino le ca-
pacità locali nel campo dell’arte, 
della letteratura, della musica, 
del teatro e dell’artigianato arti-
stico.

Realizzare attività sistemati-
che per ridurre la vulnerabilità 
del territorio rispetto ai rischi di 
catastrofi ed eventi disastrosi, 
utilizzando l’ingegneria ambien-
tale, le piccole imprese di gestio-
ne del territorio, il coinvolgimen-
to delle piccole imprese agricole 
e forestali e la mobilitazione del-
le scuole e delle associazioni lo-
cali, anche attraverso la formula-
zione di piani per le situazioni di 
urgenza.

Promuovere forme efficienti 
di “azionariato popolare” per la 
gestione di servizi indispensabili 
per le collettività locali, come la 
raccolta e smaltimento dei rifiuti 

solidi, il riciclaggio dei rifiuti e la 
commercializzazione dei prodot-
ti riciclati, l’erogazione di acqua o 
energia, la gestione dei trasporti, 
la gestione delle risorse ambien-
tali, creando occasioni di svilup-
po e reddito attraverso piccole 
imprese del territorio.

Stimolare la ricerca di nuove 
modalità organizzative e opera-
tive di servizi sociali e sanitari, 
per renderli più accessibili, uma-
nizzati ed efficienti con la par-
tecipazione attiva degli utenti e 
degli attori sociali del territorio.

Aiutare a concepire e realiz-
zare programmi per superare le 
istituzioni chiuse e segreganti 
(manicomi, cronicari, centri chiu-
si) creando alternative territoriali 
umanizzate ed efficaci che valo-
rizzino le capacità di accoglienza 
delle comunità locali e il patri-
monio di relazioni di solidarietà 
esistenti.

Aiutare a diffondere la tipo-
logia delle imprese sociali, che 
creano profitto ma sono anche 
attente al benessere della col-
lettività locale e all’integrazione 
delle persone in difficoltà.

Aiutare a organizzare servizi 
territoriali integrati d’appoggio 
alle economie locali (ad esempio 
le Agenzie di Sviluppo Economi-
co Locale) che offrono assistenza 
tecnica alla creazione e gestione 
dell’impresa, alla commercializ-
zazione dei prodotti, all’accesso 
al credito, all’utilizzazione delle 
opportunità internazionali, inte-
grando nelle attività produttive i 
soggetti meno garantiti del ter-
ritorio4.

Promuovere il rinnovamento 
delle modalità operative e dei 
curriculum formativi delle scuo-
le, per adeguarli alle caratteri-
stiche specifiche del territorio e 
facilitare l’integrazione dei bam-
bini e adolescenti svantaggiati.

Questi sono solo alcuni esem-
pi del gran numero di campi in 
cui si può lavorare costruendo 

insieme la rete di collegamenti 
dell’Università Mediterranea dei 
Mestieri.

Certo, il percorso è appena 
iniziato, gli ostacoli sono eviden-
ti e le risorse sono in gran parte 
da mobilitare.

Ma è un percorso che s’iscri-
ve pienamente nelle indicazioni 
della Piattaforma ONU del Mil-
lennio e che può dare qualità e 
stabilità allo sviluppo. 

Perciò spero che potremo la-
vorarci assieme e avere la colla-
borazione delle associazioni e 
delle reti che il Fispmed ha mobi-
litato per queste Cinque Giornate 
per le Comunità Mediterranee.

1Si tratta degli esperti che ave-
vano dato inizio al Programma 
Prodere nel 1989 in America Cen-
trale, aprendo la serie ininterrotta 
dei programmi di sviluppo umano 
delle Nazioni Unite, che hanno la-
vorato sempre con gli attori del-
la cooperazione decentrata. Nel 
2004 questi esperti costituirono un 
Comitato Scientifico di cui l’Une-
sco assunse la leadership istituzio-
nale e Edgar Morin la Presidenza. 
Il Comitato include collegamenti 
con Undp, Unops, Unep, Oil, Oms, 
Unifem e altre Organizzazioni In-
ternazionali. Esso orienta attual-
mente il lavoro dell’Iniziativa Ki-
pun.

2Informazioni sulla Kip Inter-
national School si trovano sul sito: 
www.kipun.org.

3Vedere la brochure di presen-
tazione generale dell’Università 
dei Mestieri, alla quale s’ispira 
l’Umm, nel sito: www.ideassonli-
ne.org.

4Vedere il sito www.ilsleda.org
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Sono lieto di partecipare ai la-
vori di questa Assemblea Genera-
le della Rete Italiana Anna Lindh 
e di portare il saluto e l’augurio 
di buon lavoro da parte dell’on. 
ministro degli Affari Esteri, Emma 
Bonino, che per pregressi impe-
gni istituzionali non ha potuto es-
sere qui oggi. 

 Lasciatemi esprimere anche 
le congratulazioni del Ministero 
Affari Esteri per l’impegno e lo 
sforzo organizzativo dedicati alla 
realizzazione dell’intenso pro-
gramma delle “Cinque Giornate 
per le Comunità Mediterranee”. 

L’attenzione con cui il Ministe-
ro degli Affari Esteri segue l’attivi-
tà della Fondazione Anna Lindh e 
della sua rete italiana non è nuo-
va a quanti di voi conoscono e 
sanno della costante interazione 
che cerchiamo di mantenere con 
le associazioni della Rete italiana 
Anna Lindh. 

Seguo personalmente le atti-
vità della Fondazione e della sua 
attiva dimensione italiana, nel 
più ampio quadro dei formati 
euromediterranei che vedono da 
parte italiana una partecipazione 
attenta e costante. 

 Ricordo il nostro ultimo in-
contro a margine del Forum della 
Fondazione Anna Lindh lo scorso 
aprile a Marsiglia, occasione frut-
tifera di confronto e dialogo. 

 Da ultimo, è prova dell’impor-
tanza attribuita alla Fondazione 
Anna Lindh la concessione del 
patrocinio del Ministero Affari 
Esteri a questo evento.

Il dialogo tra le due sponde del 
Mediterraneo ha da sempre rive-
stito una crescente rilevanza per 
l’Europa nel suo complesso e, più 

  Il Dialogo Politico, Economico e Culturale tra

 le due Sponde del Mediterraneo
Stefano Queirolo Palmas

ministro plenipotenziario

in particolare, per il nostro Paese. 
 Per posizione geografica e per 

l’intensità dei rapporti politici, 
economici e culturali, infatti, l’Ita-
lia rappresenta da sempre uno dei 
principali interlocutori e uno dei 
tradizionali punti di riferimento 
per tutti i Paesi del Mediterraneo. 

 Questa proiezione dell’Italia 
nel Mediterraneo detta una na-
turale priorità di politica estera 
che il Ministro degli Affari Esteri, 
on. Emma Bonino, ha ribadito nel 
corso dell’audizione davanti alle 
Commissioni Esteri di Camera e 
Senato. 

Consapevole di questo suo 
ruolo, l’Italia partecipa attivamen-
te ai processi di consolidamento 
e rafforzamento del dialogo tra le 
due sponde del Mediterraneo, sia 
sul piano bilaterale, nell’ambito 
dei solidi rapporti di amicizia che 
ci legano ai partner della sponda 
Sud, che nei più ampi contesti 
multilaterali di cooperazione. 

 Molteplici sono i fori di dialo-
go che vedono il Mediterraneo al 
centro della loro ragion d’essere 
ed in nessuno di essi la presenza 
e il sostegno italiano sono mai 
mancati.

In ambito Onu, seguiamo con 
particolare attenzione le attivi-
tà della United Nations Alliance 
of Civilizations, sostenendone i 
principi e, più concretamente, le 
azioni sul campo. 

 Nel più ristretto contesto del 
G8, l’Italia ha sostenuto sin dall’ini-
zio la Deauville Partnership, quale 
risposta ai cambiamenti in atto 
nei Paesi delle Sponda Sud del 
Mediterraneo, con l’obiettivo di 
accompagnarne i processi di ri-
definizione della governance, il 

rilancio del commercio e degli 
investimenti e l’assistenza finan-
ziaria. 

 Il nostro Paese non ha manca-
to di dare il suo attivo contributo 
al G8Bmena assicurando nel 2009 
la copresidenza, insieme al Ma-
rocco, del Forum for the Future 
e continuando a garantire sem-
pre il sostegno per le iniziative di 
questo foro. 

L’attenzione italiana si rivolge 
anche ai formati di dialogo subre-
gionali. 

 Non posso non citare, a tal ri-
guardo, il Dialogo 5+5 di cui ab-
biamo passato al Portogallo, in 
occasione della Riunione Ministe-
riale di Nouakchott dello scorso 
aprile, una copresidenza che sot-
to di noi ha fatto progressi note-
voli quanto all’ampliamento dei 
settori ad ambiti quali le politiche 
giovanili, l’educazione, la salute e 
la cultura, al coinvolgimento della 
società civile, all’inclusione della 
rappresentanza parlamentare e 
all’inserimento di iniziative mirate 
ma visibili e di bandiera. 

Siamo inoltre presenti al verti-
ce UpM per cercare di dare il no-
stro contributo in questa fase di 
passaggio evolutivo dell’Unione 
da un “Mediterraneo dei principi” 
a un “Mediterraneo dei progetti”, 
meno pletorico e più coeso con i 
programmi euromediterranei. 

 In questo contesto, guardiamo 
con vivo interesse alla labellizza-
zione di alcuni progetti in setto-
ri di particolare interesse, quale 
quello delle Pmi, e accogliamo 
molto positivamente il rinnova-
to attivismo dell’Unione che do-
vrebbe consolidarsi nelle riunioni 
Ministeriali settoriali previste per i 
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prossimi mesi. 
L’Italia si è fatta fiera sostenitri-

ce della necessità di prestare do-
vuta attenzione alla sponda Sud 
del Mediterraneo anche attraver-
so la cooperazione economica e 
finanziaria. 

 In particolare, insistiamo nelle 
sedi adeguate per l’elaborazio-
ne di strumenti di cooperazione, 
quali la concessione di fondi, o 
l’estensione dei mandati di Bei e 
Bers. 

 D’altra parte, non posso non 
ricordare che è stato soprattutto 
grazie al convinto apporto italia-
no e degli altri Paesi mediterranei 
dell’Unione Europea che in ambi-
to comunitario è emersa la consa-
pevolezza di dover porre in esse-
re strumenti che permettessero 
di avviare con i Paesi della sponda 
meridionale forme di cooperazio-
ne stabili e strutturate. 

 Faccio riferimento in partico-
lare agli Accordi di Associazione, 
al Partenariato euromediterraneo 
inaugurato nel 1995 con l’avvio 
del processo di Barcellona, e alla 
Politica Europea di Vicinato. 

L’evento odierno mi offre evi-
dentemente l’occasione per ri-
flettere con voi sull’attività della 
Fondazione Anna Lindh e della 
sua Rete italiana. 

 Accogliamo con piacere il ritro-
vato e rinnovato dinamismo della 
Rete di cui è evidente manifesta-
zione l’ambizione di organizzare 
un evento così articolato come 
quello delle “Cinque Giornate per 
le Comunità Mediterranee”. 

 Vediamo molto positivamente 
l’attuale struttura di governance 
della Rete - riflessione che abbia-

mo condiviso sia con il Segreta-
riato di Alessandria che in ambito 
UE - e restiamo fermamente con-
vinti del valore aggiunto che la 
rete può offrire nel promuovere il 
dialogo euromediterraneo.

D’altra parte, siamo altrettanto 
consci che gli strumenti a disposi-
zione della Rete risentono di una 
situazione economica chiaramen-
te difficile. 

Da parte del Ministero degli Af-
fari Esteri non mancheranno ge-
sti significativi del sostegno che 
continueremo a dare alla Rete, 
quali la concessione di patrocini - 
prova ne sia quello che abbiamo 
voluto dare all’iniziativa in corso -, 
o la partecipazione ad eventi che 
segnano momenti salienti della 
vita associativa della Rete. 

 Riteniamo però che in un 
momento di ristrettezza di fondi 
pubblici, le nuove forme di Parte-
nariato PubblicoPrivato rappre-
sentino una linfa vitale di fonda-
mentale importanza. 

 Per questo, da parte del Mini-
stero degli Affari Esteri, non man-
cherà il supporto nella facilitazio-
ne del dialogo tra associazioni, 
imprese private e fondazioni che, 
per interesse di immagine, statu-
tario, di outreach o di radicamen-
to nel territorio, abbiano conver-
genti interessi nella promozione 
del dialogo tra le due sponde del 
Mediterraneo.

Bisogna anche sfruttare al me-
glio gli strumenti che la Fonda-
zione Anna Lindh mette a dispo-
sizione, per moltiplicare l’efficacia 
dell’azione verso la sponda sud e 
la visibilità di una Rete nazionale 
di peso quale quella italiana. 

 Mi riferisco ai finanziamenti 
addizionali che potrebbero esse-
re mobilitati per partenariati con 
omologhe reti della sponda sud, 
in particolare in quei Paesi in cui 
l’Italia vanta storici legami; ai fon-
di aggiuntivi per le traduzioni, 
che potrebbero fungere da cata-
lizzatore e moltiplicatore di par-
tenariati pubblicoprivati con case 
editrici e università; e ai fondi del 
programma Citizens for Dialogue, 
che potrebbero essere utilizzati 
per l’organizzazione di eventi di 
sensibilizzazione mediatica inter-
culturale.

 L’impegno del Ministero degli 
Affari Esteri sarà anche rivolto a fa-
vorire e massimizzare la vicinanza 
e il dialogo con le istituzioni euro-
pee a cui l’esercizio si ispira. 

 È d’altra parte chiaro - e que-
sto richiede uno sforzo ulteriore 
da parte vostra  che il Ministero 
degli Affari Esteri potrà far valere 
il peso della Rete italiana presso 
le istituzioni europee quanto più 
efficacemente la Rete saprà inter-
facciarsi con procedure e nuovi 
programmi europei. 

 Siamo infatti convinti della ne-
cessità che il Segretariato di Ales-
sandria, il Seae, la Commissione 
Europea e, da parte vostra, il ver-
tice della Rete italiana Anna Lin-
dh interagiscano virtuosamente 
per perseguire i comuni scopi. 

Certo che questo evento of-
frirà un prezioso contributo alla 
promozione del dialogo eurome-
diterraneo ed un’occasione di ri-
flessione e di rilancio delle attivi-
tà della Rete italiana Anna Lindh,  
auguro a promotori e partecipanti 
il miglior successo dell’iniziativa.
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Nel 2008 il Consiglio Regiona-
le del Veneto approva un articolo 
della legge finanziaria con il qua-
le decide di aderire alla Fispmed 
Onlus, scegliendo in tal modo di 
sostenere il ruolo del Veneto ver-
so il mar Mediterraneo.

A distanza di qualche anno 
è necessario fare qualche rifles-
sione e innovare il meccanismo 
definito dall’art. 57 della legge 
finanziaria 2008, rafforzando il 
ruolo del Consiglio Regionale ed 
in particolare della Commissione 
Ambiente.

Per trasparenza il confronto 
tra le forze di maggioranza e di 
opposizione le risorse assegnate 
al network Fispmed possano es-
sere utilizzate con una program-
mazione condivisa in modo am-
pio che va vagliata per il parere 
di merito proprio dalla VII Com-
missione Consiliare.

Corretta strategia che occorre 
perseguire affinché il lavoro del-
la Fispmed possa essere utile ed 
utilizzabile.

Ci sono evidenti connessio-
ni tra le questioni ambientali e 
quelle sociali, tra diritti umani, 
sviluppo, povertà e protezione 
degli ecosistemi rendono queste 
problematiche non solo nostre, 
ma di portata internazionale e 
globale: il cambiamento clima-
tico, il dissesto idrogeologico, la 
deforestazione, la desertificazio-
ne, la riduzione delle terre agri-
cole, la riduzione del pescato, la 
scarsità di risorse energetiche 
fossili, incidono senza dubbio 
sulla qualità e sullo stile di vita 
delle persone.

Ciò genera una crisi ambien-

tale che è pertanto una crisi 
globale e strutturale dovuta alla 
evidente esauribilità di alcune 
risorse naturali e i limiti ecosiste-
mici nell’assorbire l’impatto degli 
agenti inquinanti e dei rifiuti.

L’analisi delle conseguenze e 
le relative soluzioni da adottare 
vanno pensate congiuntamente 
alla valutazione della crisi eco-
nomicofinanziaria e politicoisti-
tuzionale che stanno vedendo 
coinvolte drammaticamente an-
che i paesi dell’Unione del Me-
diterraneo della sponda sud del 
Mediterraneo. 

La necessità di trovare ade-
guate risposte a questa crisi 
ampia e complessa connesse 
all’esigenza di garantire il miglio-
ramento delle condizioni econo-
miche e sociali della popolazio-
ne, assicurando al contempo una 
gestione sostenibile delle risorse 
naturali del pianeta, costituisce 
uno dei nodi del dibattito scien-
tifico e politico odierno proprio 
sul significato del concetto di 
sviluppo che dovrebbe soddisfa-
re i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare 
i propri.

Per elaborare soluzioni otti-
mali per l’utilizzo delle risorse 
naturali e avviare uno sviluppo 
economico duraturo è la capaci-
tà di impostare la governance e 
la coesione sociale delle comuni-
tà come uno degli elementi ag-
greganti delle collettività umane 
per impostare concretamente 
piani di sviluppo certi, sostenibili 
e realizzabili. 

Natura propria della gover-

nance ambientale, caratterizza-
ta dal continuo interagire della 
dimensione locale (diversità di 
forme di relazione ecosistemi 
territoriocomunità umana) con 
quella globale (produzione e 
consumo di global commons 
ambientali). 

Il ruolo cruciale del raccordo 
fra i diversi livelli di azione e di 
interazione istituzionale (rap-
porti multi livello) ha, infatti, nel-
la dimensione territoriale e nelle 
istituzioni sub nazionali lo sno-
do su cui si articolano i processi 
sia in senso verticale (dal livello 
micro  spazio delle istituzioni ed 
economie delle società locali  al 
livello macro delle istituzioni na-
zionali e sopranazionali) sia in 
senso orizzontale (fra portatori 
di interesse e componenti dei si-
stemi istituzionali formali e infor-
mali sui tre livelli).

L’azione integrata fra i diversi 
livelli e piani istituzionali accre-
sce la possibilità di innesco di

sinergie strategiche fra incre-
mento delle capacità di gover-
nance territoriale, diminuzione 
della vulnerabilità sociale e am-
bientale e miglioramento della 
qualità della vita delle popola-
zioni.

Un approccio fondato su una 
visione larga del concetto di isti-
tuzione  e, quindi, di institution 
building  e su una rigorosa impo-
stazione delle scelte su orizzon-
ti di lungo periodo rende in tal 
senso possibile l’integrazione fra 
politiche ambientali e obiettivi 
di sviluppo sostenibile sulla base 
dell’accrescimento del capitale 
sociale quale denominatore co-

   Le Connessioni tra 

  Le questioni Ambientali
       e Quelle sociali

Claudio Niero
consigliere regionale
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mune.
La complessità del sistema 

sociale del resto è arrivata ad 
un livello tale per cui stimolare 
e coinvolgere i diversi possibili 
attori può risultare veramente 
complesso. 

 Favorire la partecipazione al 
contempo significa ampliare le 
occasioni di contatto, scambio e 
confronto. 

 Generare partecipazione vuol 
dire quindi stimolare risposte co-
erenti all’interpretazione del ter-
ritorio espressa dalla comunità 
locale, cogliendone i contenuti 
più opportuni e costruendo de-
cisioni e piani di sviluppo ade-
guati ad innescare virtuosamen-
te processi di rilancio economico 
e sociale compatibili e duraturi 
nel tempo. 

Occorre avere la capacità, 
anche con l’individuazione di 
strumenti idonei, di facilitare la 
relazione costante tra flusso in-
formativo e decisionale a livelli 
di partenariato e cooperazione 
micro (locale), meso (subnazio-
nale) e macro (nazionale/inter-
nazionale/trasnazionale) con il 
duplice scopo di:

 rimuovere gli ostacoli politici, 
economici e istituzionali in modo 
che le popolazioni locali  possa-
no accedere più efficacemente 
all’ordine economico emergen-
te;

 rafforzare allo stesso tempo la 
gestione sostenibile delle risorse 
e degli ecosistemi naturali.

Il tema della partecipazione, 
dell’accesso all’informazione e 
della comunicazione ambientale 
ai fini di una buona governance 
rappresenta quindi un riferimen-
to sempre più presente nel qua-

dro normativo e programmatico 
comunitario, internazionale e 
nazionale sullo sviluppo sosteni-
bile. 

 Il coinvolgimento e la par-
tecipazione dei cittadini e dei 
diversi attori della società è fon-
damentale per migliorare la qua-
lità delle politiche pubbliche e i 
processi decisionali, integrando 
gli apporti dei cittadini nella de-
finizione delle stesse. 

 Esso si colloca nel più gene-
rale quadro delle trasformazioni 
della politica democratica, poi-
chè rappresenta la risposta del-
le istituzioni  in questo contesto 
delle amministrazioni  alla cre-
scente domanda di trasparenza 
e di apertura dell’operato pub-
blico.

La qualità, la pertinenza e l’ef-
ficacia delle politiche dipendono 
dall’ampia partecipazione che 
si saprà assicurare lungo tutto il 
loro percorso, dalla prima elabo-
razione all’esecuzione. 

 Con una maggiore partecipa-
zione sarà possibile aumentare 
la fiducia nel risultato finale e 
nelle istituzioni da cui emanano 
tali politiche.

La capacità di apertura delle 
istituzioni pubbliche, di rende-
re trasparenti i processi decisio-
nali innescando meccanismi di 
coinvolgimento dei cittadini e 
dei diversi attori della società ci-
vile è alla base del nuovo modo 
di concepire l’azione pubblica 
e riflette lo scenario diverso in 
cui oggi si guarda al processo di 
elaborazione delle politiche, im-
prontato appunto a quei principi 
di trasparenza, apertura, parteci-
pazione, che, secondo l’Unione 
Europea, definiscono la buona 

governance.
Affrontare questi temi signifi-

ca toccare diversi argomenti sot-
to diversi profili, dall’evoluzione 
del rapporto tra amministrazioni 
e cittadini, al miglioramento del-
la qualità delle politiche pubbli-
che, al rafforzamento della cit-
tadinanza, alla coesione sociale, 
allo sviluppo sostenibile. 

L’accresciuta sensibilità intor-
no ai temi ambientali ha prodot-
to nel tempo una consistente do-
manda sociale di informazione. 

 Tematiche quali i rifiuti, i con-
sumi energetici, l’inquinamento 
atmosferico, la mobilità, la quali-
tà delle acque, e le questioni che 
riguardano la governance urba-
na investono la vita quotidiana 
dei cittadini e, per affrontare in 
maniera efficace i problemi ad 
essi collegati, i governi e le am-
ministrazioni, soprattutto a livel-
lo locale, debbono informare e 
coinvolgere la collettività nelle 
decisioni.

Su tali linee il lavoro della Fi-
spmed potrà articolarsi con un 
sguardo particolare nel favorire 
lo sviluppo sostenibile a partire 
dalla esigenza di creare lavoro 
e nuova impresa sul fronte della 
greeneconomy e della partne-
ship tra giovani neoimprenditori 
del nord (Veneto) e neoimpren-
ditori della fascia sud del Medi-
terraneo e in quest’ottica, avere 
uno strumento attrezzato ed ef-
ficace può determinare un con-
tributo concreto allo sviluppo 
economico della nostra regione 
verso il mercato Mediterraneo/
Mar Nero che è sempre stato il 
vero mercato di riferimento del 
nord est fin dai tempi della Sere-
nissima.
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Negli ultimi anni gli investi-
menti dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea  verso le problematiche  
della sponda sud del Mediterra-
neo  sono stati nel complesso su-
periori ai 35 miliardi  di euro, ero-
gati dalla Commissione in forme 
più o meno efficaci.

 Questi stanziamenti sono stati 
utilizzati per iniziative destinate a 
favorire le riforme democratiche, 
lo sviluppo economico e sociale, 
il rispetto dei diritti umani e civi-
li, la liberalizzazione degli scambi 
commerciali, la riscoperta delle 
tradizioni culturali comuni.

La Rete italiana Fal è ferma-
mente convinta che occorra fa-
vorire, con azioni continue ed 
efficaci, la partecipazione delle 
società civili Mediterranee per 
poter pianificare le strategie di 
sviluppo in modo condiviso.

 Strategie che possano so-
stenere concretamente ulteriori 
azioni specifiche, per  la demo-
crazia, la stabilità e i diritti uma-
ni. 

Queste azioni si possono/deb-
bono garantire con il sostegno 
alla “società civile”, facendo sì che 
questa sia  forte, autonoma, po-
liticamente e culturalmente plu-
ralista, capace di stabilizzare e 
rendere i programmi di sviluppo 
e di integrazione utili a soddisfa-
re le esigenze delle popolazioni 
secondo reali bisogni di miglio-

Rafforzare il Dialogo e il Partenariato e
  Favorire la Cooperazione Mediterranea:
    un’Occasione di Sviluppo per L’italia

Il Ruolo della Fondazione Anna Lindh  
  nel sostegno alla Cultura, 

       alla Democrazia e ai Diritti Civili

ramento della qualità della vita.
 Occorre inoltre avere il corag-

gio di sostenere apertamente la 
laicità come elemento a fonda-
mento di tolleranza positiva e 
imprescindibile per la creazione 
di un clima di partenariato reale.

Non possiamo limitarci  a so-
stenere l’esportazione del mo-
dello europeo per lo sviluppo 
economico, dato quel che nel 
nostro Mondo si sta verificando, 
ma occorre definire un modello 
innovato, idoneo a promuovere 
l’uso razionale e sostenibile delle 
risorse ed una corretta ridistribu-
zione della ricchezza, il solo mo-
dello utile ad essere volano della 
pace e della democrazia.

  Questo modello di sviluppo, 
che dovremmo richiamare all’at-
tenzione dei governi, dovrà favo-
rire inoltre una nuova fisionomia 
politica e culturale non solo della 
cittadinanza nei Paesi del Sud del 
Mediterraneo.

 Andrà anzi definita, insieme 
ai paesi UE, una nuova auten-
tica identità europea, costruita 
sulla inedita ricongiunzione del 
NordEuropa e della Eurasia occi-
dentale con le sue disperse radici 
culturali, economiche, oltre che 
l’eredità filosofica fondante la de-
finizione stessa di Mediterraneo.

L’Unione Europea e i Governi 
nazionali, tra cui quello italiano, 
hanno dato vita, nel 2005, alla 

Fondazione Anna Lindh di Ales-
sandria d’Egitto (http://www.
euromedalex.org/), con lo scopo 
principale di favorire il rispetto 
reciproco tra le culture e per so-
stenere la società civile che la-
vora per un futuro comune della 
regione euro mediterranea.

 La Fondazione è stata con-
cepita come una rete di reti na-
zionali, istituite in ciascuno dei 
43 paesi dell’Unione per il Medi-
terraneo e riunisce ad oggi circa 
4000 organizzazioni della società 
civile che condividono i valori 
della Fondazione.

 I membri della rete Alf sono 
di natura molto varia (Ong, istitu-
zioni pubbliche, fondazioni, enti 
locali e regionali, individui e or-
ganizzazioni private, ecc...). 

Ma per svolgere correttamen-
te tutto questo, la Fondazione 
deve evolversi ed essere ancora-
ta ad una solida, riconosciuta e 
riconoscibile istituzione interna-
zionale.

 Istituzione che ad oggi rico-
nosciamo nell’Unione per il Me-
diterraneo, unico tavolo intergo-
vernativo, paritario ove i Paesi 
del Nord e del Sud hanno eguali 
diritti e capacità di rappresen-
tanza.

In questo legame formale la 
Fondazione deve semplificare la 
propria struttura funzionale ed 
essere messa nelle condizioni di 

documento politico Fal Italia giugno 2013
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poter gestire  e orientare l’im-
piego delle risorse a favore di 
questi Paesi, interloquendo alla 
stessa stregua del comitato delle 
regioni o del comitato economi-
co sociale con l’Unione Europea 
nell’ambito della Politica di Vici-
nato ovvero delle Politiche euro-
pee dedicate al Mediterraneo.

 Ci sarà bisogno di molti capi-
tali per procedere a uno sviluppo 
credibile e autosostenuto dei Pa-
esi meridionali del Mediterraneo 
e l’investimento di importanti 
risorse finanziarie in quest’area, 
creerebbe ricadute immediate 
e concrete sia nella UE che fuori 
dall’Unione. 

Per svolgere correttamente il 
suo mandato e per poter conse-
guire a fondo la sua mission, la 
Fondazione deve essere messa 
nelle condizioni di poter gestire  
e orientare l’impiego delle risor-
se a favore de 43 paesi membri.

 Saranno necessari da un lato 
molti capitali per procedere a 
uno sviluppo credibile e auto 
sostenuto dei Paesi meridionali 
del Mediterraneo, dall’altro l’in-
vestimento di importanti risorse 
finanziarie in quest’area.

 Tutto questo creerebbe rica-
dute immediate e concrete sia 
nella UE che fuori dall’Unione.

Occorre ribadire in ogni sede 
idonea che, per la società, il be-
neficio derivante dal sostegno 
alla cultura, in tutte le sue va-
riegate forme, è il motore vero 
dell’innovazione.

 La creatività non è una mer-
ce che si possa impacchettare e 
scambiare.

 È piuttosto un modo di esse-
re, una predisposizione positiva 
che si può riscontrare in alcuni 
luoghi e in alcuni periodi.

 Si tratta comunque di un fe-
nomeno capace di innervare tutti 
i gangli dell’economia territoria-
le, che si avvantaggia di un dif-
fuso atteggiamento innovativo, 
di una propensione al rischio più 

elevata della media, della capa-
cità di prefigurare e interpretare 
scenari inediti e della velocità nel 
prefigurare sbocchi e soluzioni.

 Un territorio ricco di cultura è 
un bel luogo da visitare, da abita-
re, su cui investire.

 Lo stesso territorio, quando 
mette la propria cultura in circo-
lo, facendola diventare una trac-
cia condivisa, può trasformarsi in 
un propulsore di benessere.

 La creatività e la capacità sim-
bolica ed espressiva diventano 
così il vocabolario della crescita, 
espandendosi presso l’intera co-
munità e traducendosi in un’acu-
ta percezione e anticipazione 
dei bisogni, nell’innovazione di 
processo e di prodotto, nell’at-
trazione di talenti, competenze, 
visioni.

Riteniamo sia fondamentale 
ribadire l’importanza di musei, 
teatri, biblioteche, monumenti, 
ecc. come  luoghi capaci di of-
frire e diffondere “buone pras-
si”, proprio a partire dal potente 
messaggio culturale di cui sono 
i primi promotori, nei confronti 
della società, tutta, ed in partico-
lare della comunità residente.

 Ogni comunità territoriale do-
vrebbe essere incentivata a per-
cepire quei luoghi come “propri”, 
potendoli vivere e sfruttare.

Solo così gli individui avranno 
il desiderio di sostenere questi 
spazi multidimensionali che con-
sentono così tante occasioni di 
benessere.

 Ed è altrettanto consequen-
ziale che le imprese, di fronte a un 
consenso così diffuso ed eviden-
te, abbiano tutta la convenienza 
strategica ad associare il proprio 
brand alla cultura, a quella spe-
cifica cultura che dialoga con la 
propria comunità e le offre un 
ampio ventaglio di benefici.

 Questo discorso è tanto più 
valido per un paese come l’Italia 
che vanta un patrimonio cultu-
rale, materiale ed immateriale, 

così vasto ed importante, unico 
al mondo.

Occorre proporre un vero e 
proprio “patto culturale” con il si-
stema imprenditoriale del Paese.

 Le imprese da sempre basa-
no, infatti, le proprie strategie su 
una combinazione idiosincratica 
di ragionamento e intuizione.

 Produrre oggetti utili e funzio-
nali significa sempre di più saper 
inventare nuovi legami tra l’effi-
cacia e la bellezza, traducendo la 
friendliness di oggetti complessi 
nella loro forma esteticamente 
significativa.

 Non solo bella, se vogliamo, 
ma anche e soprattutto capace 
di riflettere l’identità dell’utente 
e della sua comunità; la sua cul-
tura, in una parola.

 Ecco le imprese, dunque, orga-
nizzare gli spazi fisici e i processi 
produttivi in modo da incorpo-
rare innovazioni creative, magari 
attingendo al patrimonio visuale 
e percettivo del nostro passato 
(o del nostro futuro immaginario, 
come suggerisce la pop art): una 
buona biblioteca d’arte, un labo-
ratorio creativo, spazi condivisi e 
aree per “perder tempo” insieme 
sono gli strumenti che un nume-
ro crescente di imprese adotta 
per poter qualificare in senso 
creativo la propria attività.

 Con vantaggio dei consuma-
tori finali, naturalmente, che si 
trovano a poter scegliere tra og-
getti sempre più forieri di signifi-
cato da una parte, ma anche con 
innegabile beneficio per i lavora-
tori del comparto industriale, la 
cui qualità della vita professio-
nale diventa una condizione di-
rimente perché possano liberare 
la propria capacità creativa e la 
propria intelligenza collettiva, in-
corporandole in prodotti sempre 
più utili e belli.

 Pertanto, più che fare appello 
a presunti doveri morali di soste-
nere e finanziare la cultura, basta 
più semplicemente mettere a 
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fuoco tali benefici per conclude-
re che è del tutto pertinente che 
ciascun individuo, comunità o 
organizzazione che riceva dalla 
produzione culturale vantaggi e 
utilità dia alla cultura una con-
grua contropartita, sia essa finan-
ziaria, simbolica, intangibile. 

In particolare chiediamo di 
volersi adoperare nelle sedi ido-
nee a sostenere:

1.  L’insegnamento come vet-
tore centrale dell’apprendimento 
della diversità e della conoscenza 
dell’altro

 l’apprendimento delle lingue 
dell’area mediterranea;

 il riordino dei programmi in 
vista di un insegnamento com-
parativo delle religioni e delle 
culture;

 la mobilità dei giovanissimi 
(viaggi, gemellaggi e scambi sco-
lastici);

 lo scambio reciproco di mo-
duli educativi sulla cultura, la sto-
ria e la religione, nell’ottica di dar 
vita a programmi di conoscenze 
condivisi

2. La rifondazione delle scien-
ze umane e del loro insegna-
mento per quanto riguarda la 
dimensione antropologica, giu-
ridica, culturale, artistica, religio-
sa, economica, sociale, ecc., della 
storia e della contemporaneità 
dell’area mediterranea.

 Si tratta di elaborare elementi 
di conoscenze  comuni.

 formazione degli insegnanti 
e la revisione dei testi scolastici e 
universitari;

 traduzione dei classici e delle 
opere di riferimento;

 sostegno a quella parte 
dell’editoria specializzata nei due 
settori menzionati;

 rafforzamento del network 
delle Università Mediterranee, in 
qualità di sistema di base scien-
tifica per le quattro misure di cui 
sopra (con il sostegno della Fon-
dazione euro mediterranea)

 la creazione di una “rete Brau-

delIbn Khaldoun” di cattedre 
universitarie da mettere in con-
nessione con la cattedre Jean 
Monnet.

3. La reale partecipazione del-
la società civile ai processi deci-
sionali, progettuali economico/
culturali

 con il sostegno fattivo, econo-
mico e politico delle reti naziona-
li già dedicate al sapere e alla co-
noscenza reciproca, ma prive di 
ruoli politici reali e finanziamenti 
costanti:

 sostenendo di conseguenza 
la rete delle associazioni locali 
della Rete italiana Anna Lindh al 
fine di incoraggiare l’adozione 
delle “migliori pratiche” in mate-
ria di integrazione sociale facen-
do così ricorso alle abilità delle 
culture locali e regionali, in par-
ticolare per quanto riguarda la 
qualità della vita e la salute pub-
blica (anziani, per esempio) e la 
diversità dei modi di espressione 
culturale.

4. La mobilità, lo scambio e la 
valorizzazione di abilità, di com-
petenze e delle migliori pratiche 
sociali

 Incoraggiare la creazione o 
lo sviluppo di reti di luoghi di in-
contro “civici” per favorire la me-
scolanza sociale e facilitare il dia-
logo tra le generazioni, come le 
accademie d’arte, per i mestieri 
tradizionali, artigianali e manua-
li.

5. L’elaborazione, in questo 
contesto, di meccanismi a favo-
re dell’espressione di differenze 
culturali nella sfera pubblica, in 
modo che si crei un sentimento 
di appartenenza comune presso 
tutti i partecipanti, nella dignità 
e nel riconoscimento reciproco.

 Incoraggiare le associazioni 
locali a svolgere un ruolo mag-
giore, in particolare in materia di 
solidarietà.

 Incentivare i giovani delle 
due sponde ad un “impegno ci-
vile comune al servizio della re-

gione euro mediterranea” sotto 
forma di volontariato, chiamato 
“impegno civile dei giovani euro 
mediterranei”.

 Insistere sul ruolo di vedetta 
della rete italiana della Fondazio-
ne euro mediterranea tramite la 
creazione, nel suo seno, di una 
“cellula di vigilanza”/task force 
incaricata di individuare le  mi-
gliori pratiche” sociali e di dialo-
go interculturale con l’intento di 
verificare se esse possano diffon-
dersi su scala maggiore.

 La missione di una siffatta cel-
lula consisterà inoltre nel  acco-
gliere nuove idee e suggerimen-
ti affinché la Fondazione possa 
contribuire all’elaborazione di 
proposte concrete.

6.  I mass media uno stru-
mento privilegiato al servizio del 
principio di uguaglianza e della 
conoscenza reciproca

 Incoraggiare lo sviluppo di 
corsi sulla diversità culturale nel-
le scuole di giornalismo, di cine-
ma e di formazione ai mestieri 
dell’editoria.

 Organizzare e formare il 
“grande pubblico” e/o i telespet-
tatori attraverso il moltiplicarsi di 
misure concrete e specifiche: isti-
tuzione di “club televisivi”;

 partecipazione dei giova-
ni all’ideazione di programmi, 
facendo appello agli sforzi e 
all’esperienza acquisita in mate-
ria di divulgazione scientifica (da 
specificare nel disciplinare per il 
rilascio delle concessioni televisi-
ve onde garantire programmi at-
traenti e che sortiscano gli effetti 
desiderati).

 Favorire la produzione di 
programmi specifici sui cana-
li destinati al grande pubblico 
(nell’ottica della divulgazione di 
cui sopra), nonché la produzione 
e la diffusione di filmati del e sul 
Mediterraneo.

 Far appello al programma Eu-
romed audiovisivo per:

 promuovere canali e emitten-
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ti locali nei paesi del Sud ed inco-
raggiare la creazione di “canali di 
vicinato” secondo modalità che 
rafforzino il ruolo di ponte delle 
popolazioni immigrate con i pa-
esi del Sud di provenienza, evi-
tando il rischio che si affermi uno 
“spirito di comunità”.

 Sostenere, grazie al cofinan-
ziamento dell’UE, la creazione di 
uno o più canali televisivi mul-
tilingue non criptati sui satelliti 
mediterranei esistenti.

 Rendere possibile la creazio-
ne di un’ osservatorio dei mass 
media, collegato alla Fondazione 
euro mediterranea, che goda, al 
pari di questa, di una totale indi-

pendenza.
Chiedere al nuovo Governo 

Italiano l’applicazione concreta 
della Convenzione quadro del 
Consiglio d’Europa “sul valore 
del patrimonio culturale per la 
società”: Convenzione di Faro 
condividendone pienamente gli 
obiettivi:

a. riconoscere che il diritto 
all’eredità culturale è inerente al 
diritto a partecipare alla vita cul-
turale, così come definito cnella 
Dichiarazione universale dei di-
ritti dell’uomo; 

b. riconoscere una responsa-
bilità individuale e collettiva nei 
confronti dell’eredità culturale;

c. sottolineare che la conser-
vazione dell’eredità culturale, 
ed il suo uso sostenibile, hanno 
come obiettivo lo sviluppo uma-
no e la qualità della vita; 

d. prendere le misure necessa-
rie per applicare le disposizioni di  
questa Convenzione riguardo:

I. al ruolo dell’eredità culturale 
nella costruzione di una società 
pacifica e democratica, nei pro-
cessi di sviluppo sostenibile e 
nella promozione della diversità 
culturale;

II. a una maggiore sinergia 
di competenze fra tutti gli atto-
ri pubblici, istituzionali e privati 
coinvolti.
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Tutto ciò che succede intorno a 
noi ci fa constatare che stiamo vi-
vendo in un mondo globalizzato, 
interconnesso, che sta condizio-
nando il nostro modo di essere, 
ma anche il nostro mondo poli-
tico, economico, i nostri equilibri, 
le nostra sicurezze non sono più 
solo legate ad un paese, ad una 
nazione.

 Abbiamo assistito ai primi 
casi di rivoluzioni nel mondo che 
hanno avuto come strumento 
principale la rete, i Social Net-
work, le televisioni ed i telefonini, 
i tag come “Facebook Revolution”, 
“Twitter Revolution”, e “AlJazeera” 
sono i campi di battaglia dei gio-
vani dei paesi del Mondo Arabo 
e non solo, pensiamo anche agli 
“indignados” in occidente.

 La forza di questi strumenti 
era inaspettata: in poco tempo 
sono saltati sistemi politici che 
non hanno mai dimostrato fragi-
lità.

 Io credo che in questo momen-
to storico, prima di qualsiasi inter-
vento o modello di cooperazione 
tra i paesi, bisogna prendere atto 
che la società globalizzata e inter-
connessa è un fatto concreto.

 Nello spazio virtuale di Inter-
net interagiscono costantemente 
uomini di culture, religioni e po-
litiche diverse e questo è un fe-
nomeno che nasce per la prima 
volta nel mondo. 

Le tecnologie intellettuali non 
occupano una posizione qualsia-
si nella mutazione antropologica 
contemporanea, ma ne sono il 
fulcro.

 Bisogna prendere atto che 
oggi, grazie alle nuove tecnologie, 
chiunque in qualunque posto, se 
ha le attrezzature tecnologiche e i 
materiali adeguati, può costruirsi 
uno spazio per attuare il proprio 
processo di formazione e di auto-
apprendimento. 

Tutti riconoscono teoricamen-
te che le conoscenze, il saper fare 
e le competenze di ogni uomo, 
sono la fonte di tutte le altre ric-
chezze.

 Nella cosiddetta “società della 
conoscenza” siamo tutti consape-
voli che lo sviluppo di un paese, 
i processi di riforma e di cambia-
mento, si concretizzano solo se 
alla base vi sono uomini capaci di 
attuare e gestire le riforme, altri-
menti queste sono solo delle re-
gole astratte.

 La formazione, quindi, è lo 
strumento con cui i cittadini par-
tecipano costruttivamente al 
cambiamento.

 Il rafforzamento della coope-
razione nel campo dell’Università 
e della ricerca, il dialogo tra intel-
lettuali e esponenti del mondo 
accademico delle due sponde del 
Mediterraneo e l’armonizzazio-
ne dei programmi di formazione 

superiore e di ricerca scientifica 
per rendere effettiva la mobilità 
di studenti e docenti, rappresen-
tano oggi la strada indispensabile 
da percorrere per far sì che il dia-
logo interculturale entri a far par-
te della vita quotidiana di ognuno 
di noi.

É quindi necessario che, accan-
to a un nuovo modello di etica 
sociale, debbano nascere nuovi 
sistemi e nuove politiche pub-
bliche che facilitino lo sviluppo 
di nuovi modelli organizzativi di 
scuole, centri di formazione ed 
Università a livello locale, naziona-
le e internazionale, che integrino 
presenza e distanza e che siano 
messi in grado di poter risponde-
re ai complessi bisogni formativi 
dell’uomo del XXI Secolo.

 I curricula di studio devono 
contenere conoscenze legate ai 
diversi paesi del mondo e alle 
diverse lingue, devono offrire gli 
strumenti per rendere l’uomo 
capace di saper rispettare le dif-
ferenze culturali, religiose e poli-
tiche, di saper utilizzare le nuove 
tecnologie e i nuovi linguaggi, di 
saper fondere capacità professio-
nali e competenze di cultura ge-
nerale affinchè egli riesca a vivere 
nella complessità.

 Questa realtà coinvolge tutto 
il mondo: tutte le Università dei 
diversi paesi devono trovare una 
loro nuova identità ed un nuovo 

Le genti del Mediterraneo nella società della conoscenza

 Il caso dell’Università telematica 
Internazionale Uninettuno e
   i giovani studenti egiziani
nuove tecnologie, internet, università e formazione per sostenere 

le conquiste democratiche e sviluppare la cooperazione: le sfide 
dell’Università nella società della Conoscenza

prof.ssa Maria Amata Garito
presidente/rettore dell’Università 
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ruolo nella società della cono-
scenza.

Queste riflessioni sono alla 
base dell’impegno mio e di tutto 
il gruppo di persone che ha la-
vorato in questi anni con me per 
creare con l’Università Telematica 
Internazionale Uninettuno uno 
Spazio EuroMediterraneo per la 
Formazione e la Ricerca, che nasce 
dalla collaborazione tra Universi-
tà a distanza, Università ed istitu-
zioni di formazione tradizionali di 
diversi paesi Europei e del Medi-
terraneo per produrre contenuti 
formativi da inserire negli spazi 
virtuali di Internet e per creare in-
sieme sistemi e strutture di nuovi 
modelli di Università a distanza e 
di elearning di qualità.

L’Università Telematica In-
ternazionale Uninettuno ed il 
suo ruolo nel Mediterraneo

L’Università Telematica Inter-
nazionale Uninettuno è stata 
istituita dopo il successo del pro-
getto Med Net’U - Mediterranean 
Network of Universities, al quale 
hanno partecipato 31 partner 
universitari appartenenti a 11 
Paesi del Mediterraneo (Algeria, 
Egitto, Francia, Giordania, Grecia, 
Italia, Libano, Marocco, Siria, Tuni-
sia, Turchia).

 Tutti i partner hanno lavorato 
insieme ed hanno dato vita ad un 
vero e proprio network tecnolo-
gico basato sull’uso dei satelliti 
digitali trasmittenti.

 Oggi tutti i partner possono 
produrre, trasmettere e ricevere 
contenuti formativi, sia per Inter-
net ma anche via satellite e per 
televisione.

 Una rete tecnologica che è 
supportata da una rete di per-
sone, di intelligenze che sanno 
connettere e condividere le loro 
conoscenze e che insieme han-
no sviluppato uno spazio virtua-
le per l’istruzione superiore e la 
circolazione del sapere nell’area 

EuroMediterranea e capace di far 
nascere l’Università Telematica 
Internazionale Uninettuno.

 Lo sviluppo di Med Net’U da 
progetto a sistema, con la nasci-
ta dell’Università Telematica In-
ternazionale Uninettuno, è stato 
appoggiato dai Governi dei Paesi 
del Mediterraneo e si è già con-
cretizzato con la stipula di accordi 
accademici con molte Università 
del Mondo Arabo.

 Insieme siamo riusciti a svi-
luppare l’Università Telematica 
Internazionale Uninettuno e a 
farla diventare in poco tempo un 
grande ateneo in cui prestigiosi 
docenti di importanti Università 
Europee e del Mediterraneo in-
segnano nelle diverse lingue per 
le differenti facoltà che vanno 
dall’Ingegneria alla Conservazio-
ne dei Beni Culturali, dal Diritto 
all’Economia, alla Psicologia e alle 
Scienze della Comunicazione.

 Grazie alla collaborazione dei 
professori delle diverse Univer-
sità, siamo riusciti a creare su In-
ternet (www.uninettunouniversity.
net), il primo portale del mondo 
dove si insegna e si apprende in 6 
lingue: italiano, francese, inglese, 
arabo, greco e polacco, e presto 
anche in Russo.

 Gli studenti dell’Università 
Telematica Internazionale Uni-
nettuno provengono da 40 paesi 
diversi del mondo; questi studen-
ti frequentano l’Università, senza 
più limiti di spazio e di tempo, e 
possono scegliere di studiare nel-
la lingua che preferiscono, per te-
levisione ed Internet. 

È partita proprio dall’Egitto la 
sfida EuroMediterranea sul fronte 
dell’educazione superiore.

 Infatti il 25 luglio 2006 presso 
il Campus della Helwan Univer-
sity al Cairo è stato inaugurato il 
primo Polo Tecnologico dell’Uni-
versità Telematica Internazionale 
Uninettuno che ha concretizzato 
la nascita della prima Università 
EuroMediterranea a distanza.

 Per la prima volta Professori 
italiani e egiziani hanno realiz-
zato piani di studio comuni che 
consentono il rilascio di titoli di 
studio universitari riconosciuti in 
Italia, in Egitto ed in Europa. 

Per definire il piano di studi 
congiunto è stato svolto un im-
portante lavoro di armonizza-
zione fra il curriculum in vigore 
presso l’Università Telematica In-
ternazionale Uninettuno, basato 
sul modello del Processo di Bolo-
gna/Sorbona, e quello della Hel-
wan University, basato sulla legi-
slazione accademica egiziana.

 Una commissione composta 
da docenti dell’Università Tele-
matica Internazionale Uninettu-
no e della Helwan University ha 
studiato i piani di studio ed i con-
tenuti dei corsi presso le due Uni-
versità, definendo infine un curri-
culum unico composto da esami 
reciprocamente riconosciuti.

 Il curriculum consente agli 
studenti di conseguire il titolo di 
studio italiano in 3 anni.

 Sostenendo alcuni esami ag-
giuntivi, specifici del solo curricu-
lum egiziano, gli studenti posso-
no conseguire anche il diploma 
di laurea egiziano alla fine di un 
percorso di studi totale di 5 anni.

 L’analisi e l’integrazione dei 
curricula consentono di creare 
percorsi di studio in grado di for-
nire le competenze richiesta dai 
nuovi mercati del lavoro a livello 
globale.

 Il grande valore del processo 
di integrazione dei curricula e di 
creazione di competenze a livel-
lo globale risiede nel fatto che il 
prodotto di questa integrazione 
risponde ai reali bisogni della so-
cietà in cui stiamo vivendo.

 Al contrario, se le Università 
rimangono isolate, il risultato è 
un profondo distacco tra i bisogni 
della società in cui viviamo e le ri-
sposte che le Università danno a 
questi bisogni.

 Attualmente le Università ero-
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gano ancora curricula personaliz-
zati e localizzati , la conseguenza 
è che in ogni paese si insegna “la 
propria filosofia”, “la propria sto-
ria”, andando in contraddizione 
con tutto quello che c’è nel mon-
do oggi: da un lato istituzioni for-
mative con percorsi didattici loca-
li, dall’altro persone connesse con 
ogni parte del mondo in tempo 
reale, portate socialmente e pro-
fessionalmente a rapportarsi con 
un panorama globale.

 Il mondo interconnesso del-
la rete fa interagire persone che 
spesso non hanno gli strumenti 
per rapportarsi con soggetti che 
provengono da paesi che hanno 
politiche, religioni, culture com-
pletamente differenti.

 Non tutte le istituzioni acca-
demiche sono state messe  in 
grado di fornire gli strumenti che 
facilitano la comunicazione , la 
comprensione, il dialogo, la coo-
perazione. 

Se le Università cominciasse-
ro a lavorare facendo network ed 
integrando i propri percorsi for-
mativi, sarebbe possibile fornire 
strumenti adeguati ai bisogni e 
alle domande che la società che 
la conoscenza pone.

 Con la Helwan University que-
sto è stato fatto, oggi infatti i Poli 
Tecnologici dell’Università Tele-
matica Internazionale Uninettu-
no presso la Helwan University e 
l’Istituto don Bosco al Cairo sono 
dotati di tutte le tecnologie che 
consentono agli studenti egizia-
ni  di studiare  senza muoversi dal 
loro paese.

Il numero degli studenti Egi-
ziani iscritti attualmente è di 200 
di cui il 14% sono donne.

 Nell’ultimo anno vi sono stati 
53 laureati, di questi il 75% sono 
già inseriti nel mondo del lavoro 
presso aziende europee con sede 
al Cairo ed aziende Egiziane di in-
novazione tecnologica, il 9% ha 
deciso di proseguire gli studi ne-
gli Stati Uniti, il 13% è attualmente 

impegnato nel servizio militare.
Questi studenti hanno avuto 

anche l’opportunità di svolgere 
un periodo di tirocinio presso al-
cune aziende Italiane dell’ICT e di 
continuare con queste i rapporti 
di collaborazione anche quando 
sono rientrati in Egitto.

 Il periodo di stage ha dato 
l’opportunità agli studenti Egizia-
ni di completare specifici progetti 
di ricerca applicata e di inserirsi 
nelle dinamiche professionali del-
le aziende Italiane di Innovazione 
Tecnologica, operanti nel settore 
dell’informatica e dello sviluppo 
software.

Il modello psicopedago-
gicodidattico dell’Universi-
tà Telematica Internaziona-
le Uninettuno

Lo strumento didattico pro-
gettato nel corso di più di venti 
anni di ricerca da me e il mio team 
di ricercatori e collaboratori e svi-
luppato dall’Università Telemati-
ca Internazionale Uninettuno è 
l’ambiente di apprendimento su 
Internet www.uninettunouniversi-
ty.net, il primo portale del mondo 
dove si insegna e si apprende in 
sei lingue, che consente di attuare 
un modello psicopedagogico che 
concretizza il passaggio dalla cen-
tralità del docente alla centralità 
dello studente, dalla trasmissione 
della conoscenza alla costruzione 
della conoscenza, da un appren-
dimento passivo e competitivo a 
un apprendimento attivo e colla-
borativo. 

Negli ambienti di apprendi-
mento del Cyberspazio didattico 
gli studenti hanno a disposizio-
ne un modello di organizzazione 
della conoscenza che rende gli 
studenti soggetti attivi nei pro-
cessi di insegnamento e appren-
dimento.

 Nel Cyberspazio Didattico 
accedono ai diversi ambienti di 
apprendimento: hanno a dispo-

sizione videolezioni digitalizzate 
collegate in modo multimediale 
e ipertestuale a libri, testi, biblio-
grafie ragionate, sitografie,  eser-
cizi e laboratori virtuali.

 Nell’aula virtuale possono in-
teragire con i professori tutor di 
ogni materia ed essere seguiti co-
stantemente per sviluppare ap-
prendimento.

 Tramite forum e chat si con-
nettono intelligenze, si scambia-
no saperi.

Le videolezioni realizzate da 
docenti provenienti dalle migliori 
Università italiane e del mondo e 
sono digitalizzate ed indicizzate in 
modo da consentire una fruizione 
multimediale ed ipertestuale.

 Lo studente può guardare le 
video lezioni in maniera lineare, 
oppure scegliere di visionarle per 
argomento, di metterle in pausa 
per consultare gli altri materiali 
didattici collegati all’argomento 
trattato nella videolezione, può 
tornare indietro, spostandosi lun-
go l’arco temporale della lezione 
collegandola al suo livello di ap-
prendimento.

 Lo studente può sempre ac-
cedere a contenuti di approfon-
dimento suggeriti in tempo reale 
dai bookmark ipermediali inseriti 
e digitalizzati dai docenti e dai ri-
cercatori Uninettuno cioè: a Libri 
e Articoli, dispense, saggi, biblio-
grafie e sitografie ragionate, eser-
cizi, laboratori virtuali. 

Nell’ambiente di apprendi-
mento “Laboratorio Virtuale” gli 
studenti hanno a disposizione 
strumenti virtuali che consenti-
ranno loro di mettere in pratica 
le conoscenze teoriche apprese 
attraverso lo studio dei materiali 
didattici descritti in precedenza. 

Lo studente non è lasciato 
solo nel suo processo di appren-
dimento, docente e tutor sono 
costantemente a disposizione 
dello studente; Tutto il processo 
di apprendimento dello studente 
è infine costantemente monitora-
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to da docenti e tutor tramite il si-
stema di tracciamento del portale 
Uninettuno. 

Il sistema di tracciamento del 
portale di Uninettuno fornisce re-
port e statistiche sulle attività di 
studio individuali di ogni studen-
te, il report di tracciamento viene 
completato da valutazioni quali-
tative svolte dai docenti/tutor.

 I risultati di queste valutazioni 
in itinere determinano l’ammis-
sione all’esame di profitto che 
viene svolto in presenza o in vide-
oconferenza.

L’internazionalizzazione 
dell’Università

Il modello dell’Università Tele-
matica Internazionale Uninettu-
no consente di mettere insieme le 
realtà culturali dei paesi partner, 
di creare nuove alleanze tra Uni-
versità ed enti formativi, di svilup-
pare insieme spazi reali e virtuali, 
di costruire reti comuni di saperi.

 Attraverso la reciproca cono-
scenza delle specificità culturali, 
religiose e politiche, appartenenti 
alla storia e alle culture dei diversi 
paesi, è possibile interconnettere 
intelligenze e creare, attraverso la 
cooperazione con le altre Univer-
sità, un nuovo modello formativo, 
fondato su valori etici capaci di 
qualificare sotto il profilo morale 
e sociale la congruità dei curricu-
la, curricula arricchiti dalle speci-
ficità culturali con cui ogni Uni-
versità e ogni docente coinvolto 
contribuiscono.

Oggi lavoriamo insieme ed 
operiamo in uno spazio comune 
EuroMediterraneo per avviare 

un processo di armonizzazione 
dei sistemi formativi ed educati-
vi EuroMediterranei mediante la 
condivisione di modelli psicope-
dagogici e di risorse umane e tec-
nologiche.

 Il nostro gruppo di lavoro è 
consapevole che questa coopera-
zione consente di creare un nuo-
vo modello di Università a distan-
za, nella quale ci si muove senza 
confini e dove, grazie alle nuove 
tecnologie, accanto allo sposta-
mento fisico dei professori e de-
gli studenti è sempre più facile la 
mobilità delle idee. 

L’esperienza fatta con la Hel-
wan University conferma che è 
possibile condividere i curricula 
e creare, insieme ad Università di 
paesi con politiche e culture di-
verse, nuovi modelli formativi.

In questo modo siamo riusciti 
realmente a creare alleanze frut-
tuose che permettono di dare alle 
giovani generazioni le conoscen-
ze e gli strumenti necessari per 
affrontare le sfide del mondo del 
lavoro di una nuova società glo-
balizzata e per dialogare con le 
diverse culture del mondo. 

Conclusioni

La democratizzazione dell’ac-
cesso al sapere permette di nu-
trire le menti di tutti gli uomini e 
le donne, per avere tutti lo stesso 
punto di partenza ed eliminare la 
schiavitù dell’ignoranza. 

Oggi le reti di sapere possono 
creare nuova ricchezza, possono 
offrire a tutti, in modo aperto e 
democratico, gli insegnamenti 
degli scienziati e dei migliori in-

tellettuali del mondo.
 L’Università a distanza può 

permettere un’interazione fra 
professori e studenti delle diver-
se Università e può realmente 
dare, in modo rapido, una rispo-
sta adeguata ai bisogni di inter-
nazionalizzazione dei sistemi di 
formazione, può aiutare a trasfor-
mare l’Università in un sistema 
aperto, capace di aggiornarsi e 
di integrare tutto il sapere dispo-
nibile in rete e realizzarne l’inter-
scambio a livello mondiale.

 Il modello di cooperazione tra 
Uninettuno e la Helwan Universi-
ty è senza dubbio un modello di 
successo che dà molta speranza 
e che offre ai giovani Arabi ed 
Europei l’opportunità di acqui-
sire competenze che li rendono 
capaci di inserirsi in un mercato 
del lavoro globale che spero non 
debba più vedere una migrazione 
disperata, ma un flusso umano di 
risorse competenti che contribu-
irà allo sviluppo socioeconomico 
dei paesi del mondo arabo, ma 
anche dei paesi europei.

 Insieme stiamo costruendo 
il nostro futuro capitale, un ca-
pitale immateriale, quello della 
conoscenza. 

Solo se si attuano politiche 
forti di democratizzazione di ac-
cesso al sapere l’umanità potrà 
trovare una nuova base su cui 
fare agire uomini e donne capaci 
di costruire insieme quei valori di 
solidarietà e di rispetto delle dif-
ferenze, grazie ai quali il mondo 
potrà più facilmente condividere 
i valori universali, teoricamente 
da tutti accettati, di giustizia e di 
pace.
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Prima del 2008 l’economia 
mondiale era cresciuta al tasso 
del 5 per cento all’anno.

Nel 2009 il Pil mondiale è di-
minuito di oltre un punto per-
centuale e il commercio interna-
zionale di beni e servizi ha subito 
una caduta del 12 per cento.

Mentre le economie avanzate 
hanno subito una flessione del 
3,4 per cento nel prodotto del 
2009, nelle economie emergenti 
e in via di sviluppo il tasso di cre-
scita si è ridotto all’1,7 per cento 
in media; ma la variazione rispet-
to all’anno precedente è rimasta 
positiva.

Negli anni successivi,  il Pil 
mondiale non ha cessato di cre-
scere in modo sostenuto.

Dall’anno 2010 e fino al 2012 
compreso, la crescita è stata in-
torno al 4 per cento.

I saggi di crescita dell’econo-
mia mondiale degli ultimi dieci 
anni sono di poco inferiori a quel-
li degli anni Cinquanta e Sessanta 
del secolo scorso (di circa un pun-
to percentuale).

In realtà l’impressione diffusa 
dell’esistenza di una crisi globale 
deriva dalla difficoltà e crisi delle 
economie più avanzate, schiac-
ciate fra un debito pubblico sem-
pre più ingente e la concorrenza 
delle economie emergenti nel 
settore industriale.

Le economie in ritardo di svi-
luppo sono meno interessate o 
non sono interessate per niente 
dalla “crisi globale”.

La crisi delle economie più for-
ti e il progresso continuo di quel-
le più deboli sta generando una 
rapida convergenza nei livelli del 
reddito.

Ciò non costituisce certamen-

Divari economici e crisi

   nel Mediterraneo Paolo Malanima
direttore Istituto Studi Società del Mediterraneo

(Issmcnr) Napoli
te un male.

Anzi gli economisti hanno 
sempre considerato la conver-
genza come un bene.

Non può che essere un bene, 
se i nostri vicini di casa, da poveri 
che erano, stanno diventando ric-
chi!

E nel Mediterraneo quali cam-
biamenti sono intervenuti? Le 
economie del Mediterraneo set-
tentrionale hanno subito una vi-
stosa contrazione, particolarmen-
te severa in Portogallo, Spagna e 
in Italia.

L’integrazione nel contesto 
mondiale ha giocato negativa-
mente per queste economie; 
rendendole più esposte, per così 
dire, al contagio.

Dalla finanza, la crisi ha colpito 
la produzione e determinato au-
menti consistenti della disoccu-
pazione.

Nel 2012 il Pil è caduto in Gre-
cia, Italia, Spagna e Portogallo.

Solo in Francia si è avuto un 
aumento, per quanto assai mo-
desto.

In questi paesi le politiche di 
austerità imposte dal livello ele-
vato del debito pubblico hanno 
avuto l’effetto di deprimere la do-
manda aggregata.

In Grecia e Portogallo i tagli sa-
lariali hanno contribuito a questa 
depressione.

Tutto ciò ha avuto una ricadu-
ta negativa sul rapporto fra debi-
to e Pil.

Il ristagno della domanda si 
traduce, infatti, in ristagno dell’at-
tività produttiva e in ridotte en-
trate fiscali.

Nelle economie mediterranee 
meno integrate nell’economia 
internazionale,  quelle dei paesi 

in via di sviluppo, le ripercussioni 
della crisi finanziaria sono state 
inferiori.

È necessario, tuttavia, distin-
guere fra paese e paese.

Ci sono, innanzitutto, paesi che 
hanno ampi rapporti con l’econo-
mia internazionale, che hanno 
subito le ripercussioni della con-
trazione della domanda globale.

Si tratta, in particolare, di Israe-
le, la cui crescita è stata nulla nel 
2009, e della Turchia, che ha subi-
to una flessione nel 2009, seguita 
da una ripresa dal 2010.

La causa essenziale delle loro 
difficoltà è stata la contrazione 
delle esportazioni.

La caduta del prodotto pro ca-
pite in Turchia è dipesa proprio 
dalla flessione della domanda 
dell’Unione Europea (che assor-
biva ben il 56 per cento del totale 
delle esportazioni turche).

Paesi esportatori di fonti di 
energia, la Libia e l’Algeria spe-
cialmente, hanno subito l’impatto 
negativo della caduta dei prezzi.

Ricordiamo che quello del pe-
trolio sui mercati internazionali è 
passato da 140 dollari al barile nel 
luglio 2008 a 35 nel gennaio del 
2009.

Il loro tasso di crescita è stato 
inferiore al 3 per cento nel 2009.

I restanti paesi del Mediterra-
neo sono cresciuti a tassi superio-
ri al 3 per cento nel 2009 (con il 
picco del 7 per cento nel caso del 
Libano).

I flussi turistici verso questi pa-
esi si sono mantenuti (e sono stati 
particolarmente elevati quelli ver-
so la Siria e il Libano); la scarsa in-
tegrazione nell’economia globale 
ha costituito un vantaggio; le ri-
messe degli emigrati, pur suben-
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do una caduta, che è stata parti-
colarmente accentuata in Egitto e 
Marocco, sono continuate.

È vero, tuttavia, che là dove il 
reddito medio è più basso, una 
contrazione lieve può generare 
un aumento della povertà anche 
consistente.

La quota della popolazione 
che supera di poco la soglia della 
povertà può trovarsi improvvisa-
mente al di sotto, mentre manca-
no meccanismi pubblici di prote-
zione sociale.

La crisi nelle economie più 
avanzate può, inoltre, comporta-
re una minore domanda di mate-
rie prime e fonti energetiche, mi-
nori investimenti nelle economie 
meno avanzate, minori flussi turi-
stici e anche una riduzione delle 
migrazioni.

Ci sono poi le vicende politi-
che da considerare.

I paesi della cosiddetta “pri-
mavera araba” (Marocco, Libia, 
Tunisia, Egitto, Giordania, Yemen) 
hanno subito i contraccolpi ne-
gativi delle vicende che li hanno 
coinvolti.

Gli investimenti esteri verso 
questi paesi si sono ridotti dram-
maticamente; gli investimenti in-
terni sono diminuiti ed anzi i ca-
pitali di questi paesi si sono rivolti 
verso economie esterne; i flussi 
turistici hanno subito una cadu-
ta ragguardevole; le esportazioni 
hanno risentito negativamente 
delle difficoltà economiche e, 
quindi, della ridotta domanda da 
parte dei paesi verso cui questi 
flussi erano orientati.

In Libia la caduta del prodotto 
interno lordo nel 2011 è stata di 
circa il 60 per cento.

Un recupero si è, tuttavia, avu-
to nel 2012.

Per la Siria le informazioni sulla 
crisi economica, legata alle vicen-
de tuttora in corso, sono incerte.

Nel 2012 la caduta del Pil è sti-
mata intorno al 14 per cento.

Nonostante la crisi, tuttavia nel 

Mediterraneo, a partire dall’inizio 
del secolo, l’ineguaglianza di svi-
luppo fra la diverse è diminuita, 
sia pure di poco; analogamente 
a quanto sta avvenendo su scala 
mondiale.

La causa immediata della ridu-
zione è costituita dall’aumento 
dei tassi di crescita delle econo-
mie più deboli e dalla diminuzio-
ne di quelli delle economie più 
avanzate del Nord.

È più difficile dire quali siano le 
ragioni remote di questa riduzio-
ne dei divari mediterranei.

Si può ritenere, come sugge-
rito da vari economisti, che esse 
vadano ricercate nel progresso 
della conoscenza tecnica, che è il 
fattore immateriale della crescita; 

più facilmente trasferibile da 
un paese all’altro di quanto non 
lo siano i fattori fisici della produ-
zione, quali il lavoro e il capitale.

Il contributo della produttivi-
tà dei fattori alla crescita è dimi-
nuito negli ultimi anni nei paesi 
dell’area Nord del Mediterraneo.

Esso è, invece, aumentato nel-
le aree medioorientale, libicoegi-
ziana, maghrebina e, soprattutto, 
nell’area anatolico-balcanica.

Tale tendenza sarebbe in gran 
parte la risultante di una vivace 
dinamica della produttività tota-
le dei fattori nei paesi con livelli 
di produttività storicamente più 
bassi e di una sua significativa 
flessione in quelli dell’area latina.

Nel Mediterraneo del SudEst si 
è, inoltre, avuto un miglioramen-
to dell’istruzione e un’accumula-
zione di capitale umano che han-
no pure contribuito all’aumento 
della produttività.

Accanto al trasferimento delle 
conoscenze fra paesi, non è tra-
scurabile, tuttavia, il trasferimen-
to fisico di lavoratori dalle econo-
mie meno a quelle più avanzate 
e di capitali dalle economie più 
sviluppate a quelle meno.

È noto quanto sia stato consi-
stente negli ultimi dieci anni.

I differenziali nella crescita 
demografica hanno influenzato 
questi movimenti.

Più importanti sono stati i dif-
ferenziali nel reddito pro capite 
dei vari paesi.

Per ogni lavoratore che emi-
gra, la produttività del lavoro 
aumenta nel paese di partenza 
e diminuisce nel paese di arrivo, 
favorendo, così, la riduzione dei 
divari.

Ci sono, inoltre, da considerare 
le rimesse.

Quelle dei 175 milioni di perso-
ne che, in tutto il mondo, vivono 
in paesi diversi da quelli di nascita 
ammontano a una cifra comples-
siva stimata di recente sui 100 mi-
liardi di dollari all’anno.

Rappresentano la seconda 
fonte di finanziamento estero per 
i paesi in via di sviluppo, dopo gli 
investimenti diretti esteri.

Tre paesi del Mediterraneo, e 
cioè Giordania, Albania e Libano, 
compaiono tra i primi dieci paesi 
al mondo per flussi di rimesse.

Le rimesse verso i paesi medi-
terranei del Sud sono aumentate 
del 30 per cento fra il 2000 e il 
2004.

Quanto ai flussi di capitale in 
entrata nel Mediterraneo, la quo-
ta più rilevante, ben l’80 per cen-
to, si dirige ancora verso i paesi 
del Nord.

Dopo il 2000 si è registrato, tut-
tavia, un qualche miglioramento 
per le economie più deboli.

Molti paesi della sponda Sud 
del Mediterraneo hanno attratto 
considerevoli investimenti.

È il caso di Marocco, Giorda-
nia, Algeria, Siria, Libano, Turchia, 
Israele e dei paesi della ex Jugo-
slavia.

Sebbene questi capitali in en-
trata rappresentino poco più del 
3 per cento del totale mondiale, 
la loro entità relativa è in linea col 
peso di queste aree sul Pil mon-
diale.

Flussi consistenti di investi-
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menti sono stati originati, dal 
1990 in poi, dai surplus realizzati 
nel commercio del petrolio dalle 
economie del Medio Oriente.

Investiti anche nelle econo-
mie non produttrici di petrolio 
del Mediterraneo, hanno avuto, 
in qualche caso, ricadute rilevanti 
sui tassi di crescita.

Come ha notato qualche anno 
fa Franco Zallio (“Policy Brief”, 7 
gennaio 2010), i vicini dell’Unione 
Europea, e cioè i paesi dell’Euro-

pa orientale e quelli mediterranei 
hanno subito gli effetti della crisi 
in modo diverso.

Mentre nei paesi dell’Europa 
orientale, con l’eccezione parzia-
le della Polonia, i tassi di crescita 
sono stati negativi (e particolar-
mente negativi nelle economie 
del Baltico), nel Mediterraneo le 
cose sono andate diversamente.

Nel complesso le economie 
mediterranee “hanno rivelato 
una notevole solidità finanziaria e 

macroeconomica; non un singolo 
paese mediterraneo ha avuto bi-
sogno di un sostegno finanziario 
di emergenza”.

Negli indici dei divari fra le eco-
nomie mediterranee, gli anni del-
la crisi segneranno una riduzione, 
paradossalmente provocata non 
tanto dall’aumento dei tassi di 
crescita delle economie più de-
boli, quanto da una loro minore 
diminuzione rispetto a quelli del-
le economie più prospere.
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1. Scambi commerciali e inve-
stimenti: una competenza esclu-
siva e un’opportunità

La primavera araba è il più im-
portante cambiamento politico 
avvenuto nei paesi vicini all’Euro-
pa dalla caduta del muro di Berli-
no e ha dato all’UE la possibilità di 
coniugare la politica estera e gli 
interessi commerciali con i suoi 
valori fondamentali: diritti umani, 
democrazia e società libera.

 Fortunatamente, in molti pae-
si, non è più necessario prendere 
accordi con dittatori e oligarchi.

 Purtroppo, però, l’UE e gli Sta-
ti membri si sono spesso lasciati 
sfuggire quest’opportunità e la 
loro risposta politica è stata in-
coerente, lenta e persino, a volte, 
contraria alle aspirazioni demo-
cratiche dei cittadini. 

Come hanno dimostrato le po-
lemiche sull’approccio da adot-
tare per la questione libica, uno 
dei principali punti deboli della 
risposta europea è stato il proces-
so decisionale intergovernativo 
adottato per le decisioni di politi-
ca estera dell’UE.

 Il relatore intende tuttavia 
sottolineare con forza che l’UE ha 
competenza esclusiva in materia 
di politica commerciale e d’inve-
stimento e che questo è lo stru-
mento che le consente di fornire 
una risposta efficace alle rivolte e 
di contribuire al progresso econo-
mico nei paesi del Mediterraneo 
meridionale.

 Il commercio è sempre stato 
un pilastro fondamentale della 
politica di vicinato e il relatore 
accoglie con favore l’enfasi posta 
su tale ruolo nelle comunicazioni 
della Commissione su “Una rispo-
sta nuova a un vicinato in muta-
mento” e “Un partenariato per la 

 Trade       for Change

democrazia e la prosperità condi-
visa con il Mediterraneo meridio-
nale”.

2. Principio “More for More”
Il relatore accoglie con favore 

il principio “More for More” (mag-
giori aiuti a fronte di un maggiore 
impegno) introdotto dalla Com-
missione e ritiene che i risultati 
raggiunti nell’ambito delle rifor-
me democratiche e delle libertà 
individuali debbano essere se-
guiti da un processo di “libera-
zione” simile anche nell’ambito 
economico e commerciale, al fine 
di smantellare le oligarchie che 
tradizionalmente detenevano il 
potere.

L’UE è il principale mercato al 
consumo del mondo e l’accesso 
a tale mercato dovrebbe essere 
consentito solo se: 

• i governi partner si impegna-
no concretamente a favore di 
un’apertura bilaterale dei mercati

• l’intera popolazione del pae-
se partner, e non solo pochi eletti, 
trae vantaggio dai benefici delle 
riforme economiche

• i paesi partner intraprendono 
e portano a compimento impe-
gni adeguati in ambito politico, 
sociale e ambientale.

3. Maggiore impegno per la 
società civile

Negli incontri con la società ci-
vile dei paesi del Sud del Mediter-
raneo, il relatore è rimasto colpito 
dalla percezione diffusa secondo 
cui l’UE non sarebbe sufficiente-
mente attiva nel sostenere il pro-
cesso di riforma.

 Dal momento che le conse-
guenze della primavera araba 
non sono monitorate nell’ambi-
to di un quadro istituzionale in-
ternazionale strutturato (come il 

Consiglio d’Europa o l’Organiz-
zazione per la sicurezza e la coo-
perazione in Europa (OSCE) per 
l’Europa centrale e orientale), l’UE 
ha una maggiore responsabilità 
nonché l’opportunità di assume-
re un ruolo di guida nel favorire la 
transizione della regione verso la 
democrazia e l’integrazione eco-
nomica sostenute da un merca-
to libero ed equo, soprattutto in 
considerazione del fatto che la 
presenza economica della Cina 
e degli Stati Uniti nella regione è 
relativamente limitata.

Proposte

1. Investimenti della Bei e del-
la Bers 

Il relatore riconosce il ruolo 
svolto dalla Bei, tramite il Femip, 
nell’aiutare le Pmi del Mediterra-
neo meridionale, ma ritiene che 
la Bei debba disporre di un man-
dato più ampio per concedere ul-
teriori investimenti mirati in parti-
colare alle Pmi.

 Tali imprese devono disporre 
degli investimenti necessari per 
innovare e ristrutturarsi al fine di 
riuscire a sfruttare il potenziale 
del mercato interno dell’UE.

 L’UE, tramite le sue istituzioni 
finanziarie, dovrebbe essere più 
attiva nella concessione di micro-
crediti nella regione e dovrebbe 
valutare opzioni politiche come 
la fornitura di controgaranzie.

 Il relatore accoglie inoltre con 
grande favore il recente amplia-
mento del mandato della Bers 
e auspica che l’esperienza della 
Banca nell’Europa orientale pos-
sa essere di beneficio per i vicini 
meridionali.

 È tuttavia opportuno avanza-
re due importanti considerazioni: 

Niccolò Rinaldi
parlamentare europeo e vicepresidente Alde
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è necessario un maggiore coordi-
namento tra le diverse istituzioni 
finanziarie che investono nella 
regione (comprese quelle globali, 
come la Banca mondiale) e ogni 
strategia di investimento per la 
regione deve avere come sogget-
to principale le Pmi.

2. Creazione della zona di li-
bero scambio euromediterra-
nea

La zona di libero scambio eu-
romediterranea è probabilmente 
il progetto economico più ambi-
zioso nato dalla dichiarazione di 
Barcellona, anche se la sua realiz-
zazione non è stata completata 
entro il termine fissato del 2010. 

Il relatore ritiene che occorra 
compiere un maggiore sforzo nei 
confronti dei paesi pronti a impe-
gnarsi in serie riforme e accoglie 
con favore l’adozione di progetti 
di direttive di negoziato del Con-
siglio per la conclusione di ac-
cordi di libero scambio globali e 
approfonditi con Tunisia, Egitto, 
Marocco e Giordania.

 Tali accordi dovrebbero mira-
re a un sostanziale allineamento 
con l’acquis dell’Unione rimuo-
vendo gli ostacoli tariffari residui 
sulle merci e i prodotti agricoli, 
occupandosi delle barriere non 
tariffarie e ampliando l’ambito 
degli accordi commerciali al fine 
di includere ulteriori settori quali 
gli investimenti, gli appalti pub-
blici e i servizi.

 Tale impegno dovrebbe es-
sere sostenuto da un’offerta più 
efficace di sostegno tecnico ai 
paesi partner affinché siano in 
grado di massimizzare le oppor-
tunità messe a disposizione dagli 
accordi di libero scambio globali 
e approfonditi.

 Andrebbe previsto a tale pro-
posito un maggiore sostegno a 
favore dell’”Aiuto per il Commer-
cio”. 

È opportuno affrontare nume-
rose questioni nel contesto di tali 

negoziati: 
• L’UE deve essere preparata a 

fare concessioni in settori sensibili 
come l’agricoltura e i servizi “mo-
dalità IV” di modo che tali accordi 
siano effettivamente vantaggiosi 
per i paesi del Sud del Mediterra-
neo.

 Si noti che l’UE registra in ef-
fetti un’importante eccedenza 
commerciale nel settore agricolo 
nei confronti di tali paesi.

 • La Commissione deve esa-
minare opzioni per incentivare i 
partner a negoziare sulle cosid-
dette “questioni di Singapore”, 
come i servizi e gli investimenti.

 Gli investimenti sono partico-
larmente importanti dal momen-
to che i livelli dell’investimento 
estero diretto (Ied) nei paesi del 
Sud del Mediterraneo sono insuf-
ficienti e costituiscono un fattore 
che limita fortemente il loro svi-
luppo economico.

Tuttavia, precedenti tentati-
vi di negoziare accordi settoriali 
nell’ambito degli accordi di as-
sociazione si sono rivelati inutili 
e, ove opportuno, si dovrebbero 
utilizzare strumenti quali l’attua-
zione asimmetrica. 

• La politica commerciale non 
dovrebbe essere gestita in modo 
isolato ed è fondamentale, per ga-
rantire la legittimità di tali accor-
di, che essi contengano clausole 
rafforzate sui diritti umani e un 
capitolo ambizioso sullo svilup-
po sostenibile, che comprenda 
disposizioni sulla responsabilità 
sociale delle imprese (Rsi).

 Pertanto, il relatore è sorpreso 
dal fatto che non siano stati stabi-
liti in anticipo i criteri di condizio-
nalità politica in base ai quali un 
paese può avviare negoziati per 
un ALS globale e approfondito.

 Ritiene che, per ciascun pae-
se, occorra inserire nel processo 
un’analisi di come si prevede che 
i benefici commerciali si riflettano 
sulla popolazione.

Riconoscendo agli Als globali e 

approfonditi un obiettivo a lungo 
termine, la Commissione perse-
gue negoziati settoriali nell’am-
bito degli accordi di associazione, 
compresi gli accordi sulla valuta-
zione della conformità e sull’ac-
cettazione dei prodotti industriali 
(Acaa), gli accordi sull’agricoltura 
e la pesca, le disposizioni sulla ri-
soluzione delle controversie e sui 
servizi e gli investimenti.

 Tali negoziati offrono una pro-
spettiva di benefici a breve ter-
mine per questi paesi, sebbene 
occorra valutare meglio la tem-
pistica e le modalità con cui tali 
processi saranno uniti ai futuri ac-
cordi di libero scambio globali e 
approfonditi.

 Esiste il pericolo che una so-
vrapposizione dei negoziati possa 
comportare un impegno eccessi-
vo per le capacità limitate delle 
controparti negoziali, alcune del-
le quali non hanno un governo 
pienamente funzionante e sono 
già oberate dai problemi interni. 

È inoltre necessario valutare 
provvedimenti per quei paesi che 
non rientrano tra gli obiettivi im-
mediati dell’Als globale e appro-
fondito, quali la Libia e il Libano, 
e che non sono ancora membri 
dell’Organizzazione mondiale del 
commercio (Omc).

 Dovrebbe esser loro fornita 
assistenza tecnica per continuare 
a sostenere i loro progressi verso 
l’adesione all’Omc.

 Tuttavia, limitarsi a offrire so-
stegno per le candidature all’Omc 
non è abbastanza e non può es-
sere considerato come “Trade for 
Change” (commercio per il cam-
biamento).

 A tale proposito, è opportuno 
dedicare attenzione ai negoziati 
su accordi compatibili con l’Omc 
che porteranno benefici a breve 
termine.

 Gli esempi delle disposizioni in 
materia commerciale contenute 
negli accordi di associazione con 
il Libano e l’Algeria, l’accordo in-
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terinale con i Territori palestinesi, 
la sospensione dei negoziati con 
la Libia e l’accordo non ratificato 
con la Siria dimostrano che i ne-
goziati bilaterali possono avanza-
re anche in mancanza di adesione 
all’Omc. 

Infine, il relatore auspica l’in-
troduzione di nuove norme di 
origine nella convenzione pa-
neuromediterranea al più tardi 
entro il 2013, dal momento che, 
nell’ambito di tale schema, i pae-
si del Sud del Mediterraneo per-
deranno le preferenze tariffarie 
generalizzate (Spg) e le norme di 
origine favorevoli. 

3. Rafforzare le Pmi come 
strumento di democratizzazio-
ne economica 

Le Pmi creano occupazione 
per il 25% della forza lavoro della 
regione.

 Tuttavia, è necessario fare di 
più in relazione all’elevato nume-
ro di Pmi non registrate che ope-
rano sul “mercato nero”.

 Alcuni studi rivelano una per-
centuale di occupazione informa-
le (escludendo l’agricoltura) pari 
al 70% in alcuni paesi del Sud del 
Mediterraneo.

 Ciò deriva da una profonda 
sfiducia nei confronti dell’ammi-
nistrazione ufficiale in vari paesi; 
tuttavia, se la regione intende im-
pegnarsi in una seria crescita eco-
nomica, la strategia commerciale 
dell’UE dovrebbe incentivare an-
che le imprese non registrate a 
regolarizzare il loro status. 

Per la creazione di una zona di 
libero scambio funzionante, è es-
senziale assicurare una certa fles-
sibilità di circolazione degli uomi-
ni d’affari e il relatore ritiene che 
l’UE debba migliorare la coerenza 
tra le politiche di immigrazione e 
del commercio.

 L’agevolazione del rilascio dei 
visti rimane un problema per mol-
ti rappresentanti delle Pmi dei pa-
esi del Sud del Mediterraneo che 

devono recarsi nell’UE per riunio-
ni, formazione o per altre ragioni 
commerciali.

 Nella sua recente comunica-
zione su “Un dialogo con i paesi 
del Sud del Mediterraneo per la 
migrazione, la mobilità e la sicu-
rezza”, la Commissione prevede 
degli accordi per agevolare il ri-
lascio dei visti nell’ottica di pro-
muovere la mobilità anche degli 
operatori economici.

 È essenziale che i negoziati 
per tali accordi siano coordinati 
con i negoziati sul commercio e 
che la loro attuazione non preve-
da eccessivi oneri burocratici per 
le Pmi.

È inoltre importante affrontare 
i persistenti problemi del nepoti-
smo e della corruzione.

 Per esempio, gli appalti pub-
blici dovrebbero essere gestiti in 
modo da assicurare la trasparen-
za e il reciproco accesso ai mer-
cati su una base di trattamento 
nazionale.

 Ciò consentirebbe di creare 
maggiore fiducia, di migliorare 
l’accesso delle Pmi agli appalti 
pubblici e di stimolare gli investi-
menti.

4. Rafforzare il processo di 
Agadir

Non va dimenticata l’impor-
tanza dell’integrazione regionale 
in particolare considerando che 
il commercio sud-sud continua a 
essere molto limitato.

 Nel 2009, un anno prima della 
prevista istituzione della zona eu-
romediterranea di libero scambio, 
oltre il 50% delle esportazioni del-
la regione erano destinate all’UE, 
mentre il 40% delle importazioni 
provenivano dall’Unione.

 Nello stesso anno, per fare un 
confronto, solo il 6% delle impor-
tazioni proveniva da altri paesi 
del Sud del Mediterraneo.

 L’eliminazione delle dittature 
in gran parte della regione do-
vrebbe creare l’ambiente ideale 

per stimolare nuovamente l’inte-
grazione sud-sud.

Se escludiamo la Turchia e 
Israele, il gruppo di Agadir rima-
ne l’unico esempio di uno sforzo 
comune a favore del commercio 
sud-sud.

 Pur costituendo una fase im-
portante, l’accordo di Agadir con-
tinua a essere molto limitato sia 
in termini di membri sia per la sua 
portata.

 Rimane, comunque, un ele-
mento essenziale su cui costruire 
la futura strategia commerciale 
dell’UE nei confronti della regio-
ne. 

Il relatore guarda inoltre con 
interesse all’applicazione del 
meccanismo di facilitazione degli 
scambi e degli investimenti pro-
posto dalla tabella di marcia eu-
romediterranea nel settore degli 
scambi fino al 2010 e oltre.

 Si augura, tuttavia, che tale 
meccanismo funzioni anche come 
facilitatore per le attività impren-
ditoriali intraregionali e non solo 
come punto di informazione.

5. Favorire la conoscenza e i 
contatti diretti

L’UE dovrebbe sostenere un 
ruolo molto più ambizioso per 
i suoi Stati membri, affinché of-
frano consistenti programmi di 
borse di studio per gli studenti 
dei paesi del Sud del Mediterra-
neo, in particolare nell’ambito 
dell’economia, dell’imprendito-
rialità e del commercio.

 Altre parti, come i paesi del 
Consiglio di cooperazione del 
golfo (Ccg), sono state molto più 
abili nell’offrire questo genere di 
sostegno alla regione, essenziale 
per stabilire un legame duraturo 
con i futuri partner commerciali 
dei paesi del Sud del Mediterra-
neo.

 L’UE dovrebbe impegnarsi ra-
pidamente nell’offerta di un mag-
gior numero di borse di studio 
destinate agli imprenditori delle 
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Pmi e ai futuri leader della regio-
ne. 

Andrebbero inoltre istituite 
camere di commercio dell’UE con 
i paesi partner per promuovere 
attività commerciali congiunte e 
scambi reciproci tra i partner eco-
nomici.

 Al di là della notevole eccezio-
ne rappresentata dalla camera di 
commercio UE-Israele, non esi-
stono altre camere di commercio 
bilaterali nella regione.

Il relatore auspica altresì uno 
sforzo maggiormente concertato 
per offrire opportunità di scam-
bio tra le comunità imprendito-
riali dell’UE e dei paesi del Sud del 
Mediterraneo.

6. Ottimizzare l’impatto 
dell’azione dell’UE

Tali provvedimenti compor-
terebbero inoltre una maggiore 
presenza sul posto di funzionari 
dell’UE responsabili degli scambi 
commerciali.

 È inconcepibile che la delega-
zione dell’UE abbia un solo fun-
zionario in materia di commercio 
in Tunisia, mentre in Giordania 
la DG Commercio non ha alcuna 
presenza.

 Questo nonostante il fatto 
che il Consiglio abbia approvato 
direttive di negoziato per un Als 
globale e approfondito con en-
trambi i paesi.

È inoltre essenziale che l’UE 
coordini interamente le sue atti-
vità nell’ambito del commercio, 
degli investimenti e del sostegno 
finanziario nella regione al fine di 
ottenere il massimo impatto po-
sitivo.

 Considerato l’elevato nume-
ro di attori presenti all’interno 
dell’UE, per esempio le varie 
Dg della Commissione, gli Stati 
membri e la Bei, nonché gli attori 
esterni quali i paesi partner stes-
si, la Bers, la Banca mondiale, il 
Fondo monetario internazionale 
(Fmi), la Banca islamica di svilup-

po, la Banca africana di sviluppo e 
persino il G8, è della massima im-
portanza agire in modo sinergico 
al fine di evitare una “duplicazio-
ne” delle attività.

Debolezze Strutturali e 
Sistemiche

La primavera araba ha rivelato 
le debolezze strutturali e sistemi-
che commerciali della regione.

 Qualsiasi strategia commer-
ciale nuova per il Mediterraneo 
deve affrontare queste carenze se 
spera di soddisfare le aspirazioni 
dei cittadini. 

Il profilo di esportazione della 
maggior parte dei paesi del Medi-
terraneo meridionale è caratteriz-
zato da esportazioni di grandi di-
mensioni da paesi ricchi di risorse 
energetiche e da una somiglianza 
tra le attività manifatturiere, an-
nullando così ogni altro vantag-
gio comparativo e al tempo stes-
so rendendo il commercio con i 
vicini meno attraente.

 Nel loro profilo economico, 
tuttavia, ci sono divergenze.

 Non tutti, per esempio, han-
no le stesse riserve di petrolio e 
di energia, mentre paesi come 
l’Egitto importano la maggior 
parte delle loro risorse, incluso il 
cibo, e ciò li rende particolarmen-
te suscettibili ai picchi nei mercati 
delle materie prime. 

Ci sono anche disparità nei li-
velli di progresso nelle relazioni 
commerciali con l’UE.

 Anche il modo e l’efficienza in 
cui i paesi del Mediterraneo me-
ridionale hanno messo in atto gli 
accordi esistenti di libero scambio 
(Als) e onorato i loro programmi 
di smantellamento tariffario, varia 
notevolmente.

 La nuova strategia euro-me-
diterranea dovrebbe seriamente 
sostenere la diversificazione del 
commercio nella regione, cercan-
do al contempo il modo di ridur-
re l’esposizione alla volatilità del 

mercato attraverso investimenti 
strutturali in stoccaggio e riserve.

 È anche necessario affronta-
re la disoccupazione strutturale 
di lunga durata in gran parte dei 
paesi del Mediterraneo meridio-
nale.

 Il tasso di disoccupazione gio-
vanile in Nord Africa, tra i giovani 
di età compresa tra 15 e 24 anni, 
è di circa il 25-30%.

 La partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro resta molto 
basso, mentre la disoccupazione 
tra i laureati rimane un vero fla-
gello.

 I dati per la Tunisia, per esem-
pio, elevano la cifra dei giovani 
laureati disoccupati al 45%.

 L’Organizzazione per la coope-
razione e lo sviluppo economico 
(Ocse) stima che, per mantenere 
l’attuale livello di occupazione, la 
regione deve creare circa 25 mi-
lioni di nuovi posti di lavoro nel 
prossimo decennio.

 La sfida è scoraggiante. 

Conclusione
La primavera araba rappresen-

ta un’opportunità unica per un 
impegno importante e per con-
sentire all’UE di dimostrare una 
leadership politica.

 Non c’è bisogno di reinventa-
re la ruota, bensì serve uno sforzo 
più deciso a favore della liberaliz-
zazione commerciale e della cre-
azione di opportunità di investi-
mento.

 Tale strategia dovrebbe essere 
eseguita in piena cooperazione 
con altri settori politici al fine di 
creare opportunità di formazione 
per gli imprenditori, promuovere 
la partecipazione ai programmi 
dell’UE e facilitare la procedura 
per il rilascio dei visti.
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Otto storie di ordinaria eccel-
lenza: otto donne lontane dai ri-
flettori, sconosciute ai più, si rac-
contano, parlando del proprio 
lavoro, dell’impegno e della pas-
sione, del talento, con una consa-
pevolezza di sé e del mondo che 
le rende modelli di ispirazione per 
le ragazze.

Raccontano le proprie espe-
rienze a una ventenne, Giovanna, 
alle prese con la costruzione del 
futuro e di un percorso professio-
nale.

È uno scambio ricco di sugge-
rimenti tra donne di diverse gene-
razioni, che consentirà a Giovanna 
di allargare il proprio orizzonte e 
intuire l’importanza di pensare a 
una strada propria, al di là delle 
aspettative e dello sguardo altrui.
 Obiettivo

L’immagine della donna rap-
presentata dai mezzi di comunica-
zione in Italia è poco aderente alla 
realtà, è un’immagine riduttiva, 
polarizzata tra la donna dello spet-
tacolo e la donna vittima nei fatti 
di cronaca (Studio Censis 2006, 
Women and Media in Europe).

È ora di proporre altri percorsi 
corrispondenti a situazioni reali.

Il nostro obiettivo è di dimo-
strare ai ragazzi che possono rap-
presentare modelli di riferimento 
alternativi.

 Il documentario è destinato alla 
televisione sia italiana che estera.

Inoltre sono previsti program-
mi di orientamento per scuole, 
università e fondazioni.

Il film documentario è diretto 
al pubblico televisivo, istituziona-
le e professionale (responsabili 
di istituti scolastici e programmi 
di orientamento), rappresentanti 
di enti locali (comuni, provincia, 
regione) e del settore privato (in 

 Per La Mia Strada
      Regia di Emanuela Giordano
        Produzione Corrente Rosa 
            durata 52’

particolare risorse umane), non-
ché alla stampa.
 Sinossi e soggetto del docu-film 

Una ragazza ventenne, Giovan-
na, in crisi con il suo impegno uni-
versitario, traccia un diario dei suoi 
incontri con donne - professioni-
ste, artiste, ricercatrici - che posso-
no raccontarle qualcosa di nuovo 
riguardo al tema dello studio, del 
lavoro, delle prospettive future, di 
scelte di vita impegnative ma ap-
paganti.

Gli incontri si sono svolti - quan-
do possibile - sul luogo di lavoro: 
nello studio del Royal Ballet a Lon-
dra, al Cern a Ginevra, su una nave 
in costruzione a Porto Marghera, 
tra le montagne a Fusine Laghi.

Il ritmo serrato interno al rac-
conto è quello di chi ha dubbi, vi-
talità, curiosità e intelligenza.

Ogni donna descrive il proprio 
lavoro, la propria carriera, le batta-
glie vinte, le difficoltà incontrate.

L’obiettivo principale è quello 
di dimostrare come si costruisce 
una carriera e quali sono stati gli 
orientamenti e le scelte necessari 
al raggiungimento di obiettivi im-
portanti.
 Le protagoniste

Corrente Rosa ha realizzato un 
film documentario incontrando le 
donne insignite delle onorificenze 
OMRI dal Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano l’8 marzo 
2008, 2009 e 2010, in occasione 
delle celebrazioni per la Giornata 
Internazionale della Donna.

A Milano, abbiamo incontrato 
Maria Grazia Casiraghi (detta Gra-
zia Neri) (Grande Ufficiale), fonda-
trice dell’omonima e fortunatissi-
ma agenzia fotografica, paladina 
della tutela del diritto d’autore.

A Porto Marghera, Beatrice Siri 
(Cavaliere) - Ingegnera navale si è 

impegnata in un ambito lavorati-
vo tradizionalmente considerato 
di pertinenza maschile, 

A Fusine Laghi, in Friuli, Ni-
ves Meroi (Commendatore) - ha 
raggiunto eccezionali traguardi 
nell’alpinismo di alta quota.

Di passaggio a Roma, Nadia Ur-
binati (Commendatore) - politolo-
ga ha promosso scritti di tradizio-
ne liberale e democratica italiana 
all’estero.

Sempre a Roma, Samantha Cri-
stoforetti - prima donna italiana 
astronauta selezionata dall’Agen-
zia Spaziale Europea.

A Ginevra, Fabiola Gianotti 
(Commendatore) - fisica, respon-
sabile del progetto Atlas al Cern di 
Ginevra,

A Londra, Mara Galeazzi (Cava-
liere) - prima ballerina al Royal Bal-
let di Londra.

A Foggia e a Bari, Giovanna 
Fratta (Cavaliere) - Brillante e pro-
mettente giovane direttore d’or-
chestra a livello internazionale.

Per la mia strada ha ricevuto 
l’adesione del Presidente della Re-
pubblica, che ha conferito al docu-
mentario una Medaglia di rappre-
sentanza.

Per la mia strada
Regia di Emanuela Giordano

Produzione Corrente Rosa
Scritto da Emanuela Giordano, 

Diletta Pistono e Serena Romano
da un’idea di Serena Romano

Musiche originali di Tommaso di Giulio
Montaggio di Gianni Arcuri

Produzione esecutiva di Diletta Pistone 
e Serena Romano

con Giovanna Vicari
Realizzato grazie al contributo di:

Ambasciata dei Paesi Bassi
Presidenza del Consiglio

Ambito Sociale XIX (Comune di Fermo)
Provincia di Roma

In collaborazione con: RAI Cinema
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La Biennale Habitat 2012-2014 
è una iniziativa internazionale 
dedicata all’esplorazione dei ter-
ritori adriatici e ionici occidentali 
e orientali con l’obiettivo di pro-
muovere e valorizzare progetti 
esemplari ed esperienze virtuo-
se rivolte allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico sosteni-
bile della nascente Macroregio-
ne Adriatico Ionica, nell’ambito 
programmatico di Europa 2020 
(crescita intelligente, sostenibile, 
inclusiva).

Il metodo partecipativo, inter-
disciplinare e multiculturale vuo-
le stimolare il confronto e il dialo-
go dei diversi attori del territorio 
in un’ottica di sensibilizzazione e 
diffusione di una consapevolezza 
collettiva del “Bene Acqua”, oltre a 
rafforzare la cooperazione con le 
istituzioni locali e internaziona-
li sui grandi temi dello sviluppo 
economico sostenibile sostenen-
do progetti di formazione e orien-
tamento delle nuove generazioni 
nei diversi campi tematici esplo-
rati (artistici, tecnici, scientifici, 
imprenditoriali, ecc.).

9 Paesi coinvolti: Italia, Slove-
nia, Croazia, Albania, Montene-
gro, Grecia, Bosnia Herzegovina, 
Serbia, Malta.

Oltre 20 le città e i territori che 
hanno aderito e stanno svilup-
pando iniziative su 4 diverse aree 
di coinvolgimento: Area Forum, 
Area Eventi, Area Concorsi, Area 
Esposizioni e Workshop.

Più di 40 gli enti coinvolti 
tra Comuni, Regioni, Camere di 
Commercio, Parchi, Enti intergo-
vernativi dell’area Sud Est Europa 

e Balcani (Ince con 18 Paesi Mem-
bri, AII con 8 Paesi Membri), reti 
di Università (Uniadrion, Emuny), 
reti di Aree Marine Protette (Adri-
apan, Medpan), Associazioni in-
ternazionali a carattere federativo 
(Federparchi-Europarks, Fispmed, 
Aiccre, Iccrom, Euroregione Adria-
tica, Aic Forum, Camere di Com-
mercio dello Ionio e dell’Adriati-
co).

Sullo sfondo un grande sogno 
comune: Adriatico & Ionio Patri-
monio dell’Umanità!

Testimonial ufficiale della ras-
segna è Màrcia Thèophilo poetes-
sa e antropologa brasiliana, can-
didata al Nobel per la letteratura, 
testimonial Unesco per la Biodi-
versità 2010-2020, ha dedicato 
alla Biennale Habitat la sua stra-
ordinaria poesia “Madre d’Acqua”

Il risultato della Biennale Ha-
bitat sarà la redazione di un Libro 
Bianco dell’adriatico e Dello Ionio 
interattivo e dinamico, inserito in 
un Network Habitat con le linee 
guida per lo sviluppo sostenibile 
dell’area adriatico ionica e suc-
cessivamente sarà ampliato con 
le prossime edizioni delle Biennali 
Habitat al Mediterraneo Orientale 
e Occidentale.

Costituirà la base essenziale 
del “piano di gestione integrato” 
necessario alla candidatura del 
Mare Adriatico & Ionio a Patrimo-
nio Unesco.

Il Libro Bianco è un’opera col-
lettiva e sarà presentato al Parla-
mento Europeo e alla Commis-
sione Europea su espresso invito 
dell’Unione Europea e in sinergia 
con il Ministero dell’Ambiente e 

del Ministero degli Affari Esteri 
italiani.

Il programma è in continuo ag-
giornamento sul sito web www.
biennalehabitat.com

arch. Annika Patregnani 
Presidente Biennale Habitat

presidente@biennalehabitat.com
Habitat World
habitatworld@pec.it
www.habitatworld.net
Sede legale: Via Marco Polo,11
Giovinazzo, Bari (Italia)
P.IVA: 07451300722
Sede di rappresentanza
Via dei Santi Apostoli, 21
Roma (Italia)
Sede relazioni UE
Rue Marianne,31
Bruxelles (Belgio)
Impresa sociale per lo sviluppo 

ecosostenibile dei territori e delle 
comunità del iii millennio

• mission l’ associazione impre-
sa sociale ‘habitat world’ ha come 
mission la ricerca e lo sviluppo 
di una sintesi armonica di natu-
ra - arte - scienza - economia per 
l’evoluzione culturale, sociale ed 
economica sostenibile delle ci-
viltà del iii millennio nel rispetto 
dell’equilibrio psicofisico ed eco-
sistemico degli habitat

• attività principali
- promuovere la ricerca, lo svi-

luppo e la realizzazione di pro-
getti volti all’educazione, alla for-
mazione e alla crescita di nuovi 
linguaggi e modelli di civiltà in 
armonia con gli ecosistemi e gli 
habitat, con riferimento partico-
lare a quei progetti che possano 
generare lavoro attraverso nuove 
professioni legate allo sviluppo 

Biennale Habitat 2012-2014

Adriatico & Ionio Patrimonio dell’umanità
...Un Mare patrimonio comune ...Un Mare che unisce
   ...Un Mare che rinasce!

arch. Annika Patregnani
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ecosostenibile delle comunità
- Creare reti e network di col-

laborazione e cooperazione su 
obiettivi di sviluppo sostenibile, 
intelligente e inclusivo sullo sfon-
do delle direttive europee di eu-
ropa 2020 e in particolare riferite 
ad ampie aree geopolitiche quali 
la macroregione adriatico ionica, 
il sud est europa, il mediterraneo 
e il mar nero, oltre ai paesi in via 
di sviluppo

- comunicare e divulgare ai vari 
livelli tutte le iniziative e i progetti 
che sviluppa e promuove attra-
verso diversi strumenti interat-
tivi e dinamici, comprese riviste 
e pubblicazioni scientifiche e ar-
tistiche, per la crescita consape-
vole della mente collettiva intesa 
come insieme di saperi che inte-
ragiscono costantemente in una 
empatia dinamica

- presentare ufficialmente ai 
parlamenti europei, nazionali e 
a organismi intergovernativi i ri-
sultati del lavoro svolto creando 
costantemente una interazione 
costruttiva e propositiva con le 
istituzioni di ogni ordine e grado

- organizzare periodicamente 
la biennale habitat (www.bienna-
lehabitat.com) quale strumento 
di partecipazione collettiva inter-
disciplinare e multiculturale atta 
a promuovere le eccellenze dei 
territori coinvolti dalla manifesta-
zione e a creare reti di interesse e 
di sviluppo sostenibile su progetti 
esemplari compartecipati da enti 
pubblici e privati, imprese, uni-
versità, centri di ricerca, ecc.

- orientare il mondo delle pmi 
e delle realtà economiche che tu-
telano e valorizzano i territori nel 
loro rispetto ecosistemico pro-
muovendone formazione , inter-
nazionalizzazione, innovazione 
tecnologica

- realizzare concretamente 
opere di “arte scienza natura eco-
nomia” partecipate dalle colletti-
vità, ovvero opere di intelligenza 
creativa e sensibile che modifica-

no e rigenerano habitat urbani, 
metropolitani, agricoli, costieri, 
montani, storici, ambientali, pae-
saggistici, ecc. Ecc. E che utilizzano 
con metodi e strumenti innovati-
vi le risorse energetiche, idriche e 
umane dei territori migliorando 
le condizioni psicofisiche, cultu-
rali, sociali ed economiche delle 
civiltà coinvolte

- valorizzare e tutelare il gran-
de patrimonio culturale, archi-
tettonico, artistico, ambientale, 
storico, paesaggistico, archeolo-
gico e geologico dei territori con 
particolare riferimento alle civiltà 
del mediterraneo e del mar nero, 
attraverso la ricerca, lo studio di 
metodologie innovative, la for-
mazione e lo sviluppo di profes-
sionalità e imprenditorialità ade-
guate ai nuovi scenari di crescita 
sostenibile promuovendo l’ “in-
dustria del turismo” responsabile 
e consapevole

- educare e formare le nuove 
generazioni di “cittadini del mon-
do” alla pace attraverso l’educa-
zione ambientale e artistica e pro-
muovendo gemellaggi e scambi 
di giovani di culture e religioni 
differenti tra paesi in particolare 
dell’area del sud est europa, del 
mediterraneo e del mar nero

• progetto presentato da ha-
bitat world il 22 maggio 2013 a 
venezia:

Scuola dell’acqua
International school of water®
1. Introduzione
L’acqua è l’elemento naturale 

più importante per la vita.
Essa costituisce il 70,8% della 

superficie del pianeta terra e il 
50-99% dei tessuti animali e ve-
getali.

Lo studio del ciclo dell’acqua 
ci insegna che questa risorsa si 
rinnova costantemente dalla na-
scita del nostro pianeta in modo 
naturale.

Le acque pulite sono sempre 
più scarse e sempre più costoso è 
poterne disporre.

In molte regioni del mondo 
l’acqua non è abbastanza, in altre 
è inquinata.

Più di un terzo della popola-
zione mondiale vive in paesi con-
siderati “ad emergenza idrica”.

Nel 1995 il vicepresidente 
della banca mondiale espresse 
una previsione inquietante: “se 
la guerre di questo secolo sono 
state combattute per il petrolio, 
quelle del secolo prossimo avran-
no come oggetto del contendere 
l’acqua”.

Molte delle cose che stanno 
accadendo in questo pianeta fan-
no pensare che avesse ragione.

Negli ultimi decenni gli acque-
dotti attingono l’acqua sempre 
più a monte, verso le sorgenti e 
sempre maggiori sono le spese 
affrontate dalla collettività per gli 
impianti di potabilizzazione.

Nelle pianure le acque sono 
estratte da pozzi che raggiungono 
falde idriche sempre più profon-
de perché quelle superficiali sono 
inquinate dalle attività dell’uomo; 
questo comporta gravi problemi 
per l’ambiente come la subsiden-
za cioè l’abbassamento del terre-
no di intere regioni con la risalita 
di acque salate vicino alle coste.

Il tema dell’approvvigiona-
mento e gestione delle risorse 
idriche è attualmente al centro 
dell’attenzione di molte organiz-
zazioni a scala mondiale: nazioni 
unite, wto

(Organizzazione Mondiale del 
Commercio), World Summit; il Fo-
rum alternativo dell’acqua orga-
nizzato a Ginevra per il 2005.

Nel nostro pianeta i processi 
di desertificazione rendono mi-
lioni di persone sprovviste dei 
quantitativi di acqua necessari ai 
bisogni quotidiani generando di-
suguaglianze e conflitti.

Anche a livello nazionale scel-
te politiche sbagliate hanno spes-
so compromesso in maniera irre-
versibile la disponibilità di acqua 
potabile per intere comunità.
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In molte regioni del sud la ce-
mentificazione di torrenti e fiu-
mare ha trasformato importanti 
corsi d’acqua in fogne a cielo 
aperto mentre la cattiva gestio-
ne delle reti idriche favorisce la 
dispersione di grandi quantità di 
acqua potabile costringendo in-
tere comunità a ricorrere a cister-
ne per gli approvvigionamenti 
quotidiani.

Ci troviamo di fronte al proble-
ma ricorrente della disponibilità/
scarsità e della cattiva gestione 
delle risorse mentre l’acqua po-
trebbe contribuire al rafforza-
mento della solidarietà fra popoli, 
comunità, generazioni.

2. Concept
L’acqua è un bene comune, il 

primo alimento dell’uomo.
L’acqua, bene comune 

dell’umanità e di tutte le genera-
zioni, è distribuita nello spazio e 
nel tempo in modo disomogeneo 
e quindi è essenziale la conoscen-
za, l’educazione, la tutela e la ge-
stione di questo bene con princi-
pi di solidarietà tra istituzioni.

La Direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un “Quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque” 
afferma che l’acqua non è un pro-
dotto commerciale, bensì un pa-
trimonio che va protetto, difeso 
e trattato come tale (art. 9 della 
direttiva).

L’acqua è un bene fondamen-
tale per la vita che deve essere 
garantito con una quantità mini-
ma che consenta una vita digni-
tosa anche alle fasce sociali della 
popolazione economicamente 
debole.

La Scuola dell’Acqua rappre-
senta un progetto di formazione 
interdisciplinare che applica il 
principio di sussidiarietà integrata 
rispetto a tre principali esigenze:

• l’educazione della cittadinan-
za al tema acqua a partire dall’in-
fanzia;

• l’orientamento verso una con-
sapevole gestione dell’acqua da 
parte degli amministratori locali;

• la creazione e formazione di 
figure professionali adeguate alla 
corretta progettazione, pianifica-
zione, gestione e programmazio-
ne delle risorse idriche nei conte-
sti istituzionali, imprenditoriali e 
tecnici.

L’educazione ad una nuova 
“cultura dell’acqua” deve basarsi 
su un’opera di informazione-for-
mazione rivolta alla società civile 
partendo dalle pratiche quotidia-
ne.

Informare e formare sul diritto, 
la gestione e lo stato quali - quan-
titativo dell’acqua sono elementi 
essenziali per educare il nostro 
stile di vita.

L’educazione e la formazione 
permanente della scuola vedo-
no nell’acqua uno dei punti fon-
damentali da cui partire per far 
prendere coscienza ai nuovi cit-
tadini della responsabilità verso il 
mondo che li circonda.

I bambini ed i giovani sono i 
soggetti principali di questa pe-
dagogia che deve tradursi nella 
promozione della “cultura dell’ac-
qua” nei programmi di scuole, 
enti pubblici e aziende, stimolan-
do nuove professioni e nuove im-
prese rivolte allo sviluppo econo-
mico sostenibile nei nuovi settori 
della green e blue economy.

Lo spirito di costante innova-
zione che è alla base del metodo 
della Scuola dell’Acqua consente 
di raggiungere obiettivi mirati e 
specifici per le diverse esigenze e 
criticità dei territori, valorizzando-
ne il potenziale espresso dalla si-
nergia e dalla compartecipazione 
di enti pubblici, scuole, imprese, 
professioni.

3. Aree di Ricerca
Le aree di ricerca lavorano su 

una programmazione annuale 
con incontri trimestrali interdisci-
plinari che attivano sinergie e in-
novazioni costanti nel tempo.

Le aree principali interconnes-
se sono:
a. Area Scientifica Tecnologica

prof. Dario Savini
dott. Sergio Modenese

b. Area Noramtiva Giuridica
prof. Leonardo Salvemini
dott. Claudio Gianoncelli

c. Area Patrimonio Artistico-
architettonico-Paesaggistico

Maestro Silvestro Regina
arch. Alessio Scarale

d. Area Economico Gestionale
dott. Domenico Mastrangelo
ing. Roberto Sabatelli

e. Area Sociale-Cooperativa
arch. Annika Patregnani

f. Area Comunicazione
Aldo Innocenti
Clara Pistoia
4. Formazione
La Scuola dell’Acqua intende 

raggiungere, attraverso le sue 
attività di formazione, i seguenti 
obiettivi:

a. educare al concetto di “ri-
sorsa naturale” sviluppando l’at-
tenzione all’ecosistema e all’im-
patto dei comportamenti umani 
sull’ambiente;

b. responsabilizzare bambini /
ragazzi/ famiglie/ scuole alla ge-
stione e all’uso efficiente delle ri-
sorse idriche attraverso laboratori 
e campus didattici;

c. promuovere un uso dell’ac-
qua sostenibile fondato sulla pro-
tezione della risorsa a lungo ter-
mine nei settori dell’agricoltura e 
dell’industria;

d. stimolare le istituzioni pub-
bliche a promuovere le forme più 
adatte per la partecipazione dei 
cittadini alla definizione delle po-
litiche dell’acqua a livello locale 
tramite gli strumenti della demo-
crazia rappresentativa e parteci-
pativa;

e. formare figure professionali 
e tecniche adeguate alle esigenze 
attuali in grado di comprendere e 
applicare nei propri campi stru-
menti e tecnologie innovative 
relative alla progettazione, al re-
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cupero e alla depurazione delle 
risorse idriche;

f. orientare e guidare gli ammi-
nistratori locali verso una consa-
pevole e integrata gestione della 
risorsa idrica, fornendo strumenti 
di analisi e di valutazione del po-
tenziale espresso da ciascun ter-
ritorio nel quadro generale dei 
bacini idrografici nazionali;

g. creare progetti ecososteni-
bili di riqualificazione urbana o 
di siti agricoli e industriali abban-
donati attraverso parchi, biolaghi, 
giardini depuranti, piscine biolo-
giche.

Le principali utenze previste 
della scuola dell’acqua e quindi i 
pacchetti di formazione (*) sono:

• educazione al bene acqua - 
progetti didattici, laboratori inter-
disciplinari, campus per bambini, 
scuole, famiglie

• orientamento e gestione del 
bene acqua

Seminari e workshop per co-
muni, enti pubblici, enti gestori e 
di controllo

• formazione professionale e 
tecnica

Corsi e master rivolti a profes-
sionisti quali architetti, ingegneri, 
progettisti e tecnici, agricoltori

• formazione economico-ge-
stionale

Corsi e master rivolti ad azien-
de, commercialisti, imprenditori, 
enti gestori e di controllo

• formazione normativa 
In tema di gestione e compe-

tenze delle risorse idriche
Corsi e master rivolti ad ammi-

nistratori, avvocati, difensori civici  
enti gestori e di controllo

• educazione alla solidarietà e 
all’integrazione sociale

progetti di dialogo intercultu-
rale e multietnico rivolti a speci-
fici programmi di cooperazione 
e scambio di conoscenze in tema 

di acqua da parte di Onlus, Ong, 
imprese sociali, enti intergover-
nativi

(*) I pacchetti formativi e le 
attività proposte sono itineran-
ti, ovvero possono essere svolte 
in realtà, luoghi pubblici, scuole, 
enti, aziende localizzati sia sul 
territorio nazionale italiano che 
estero.

Saranno predisposti anche 
pacchetti formativi on line secon-
do le regole dell’ e-learning.

Inoltre saranno annualmente 
rinnovati nei contenuti e nei me-
todi per adattarsi alle esigenze 
espresse dai diversi territori e per 
stimolare una creatività scientifi-
ca, tecnica, artistica, professiona-
le sempre attente ai cambiamenti 
dei linguaggi e dei mezzi di co-
municazione.

Informazioni: segreteria-tecnica@
biennalehabitat.com
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Le “Cinque Giornate per le Co-
munità Mediterranee“, svoltesi a 
Venezia nello splendido scenario 
paesaggistico e storico di Forte 
Marghera dal 21 al 25 maggio, 
hanno segnato profondamente il 
dibattito internazionale sul futu-
ro del Mediterraneo con un con-
fronto multidisciplinare aperto 
su progetti, seminari e workshop 
tematici.

La società civile e scientifica 
intervenuta, unita a iniziative arti-
stiche e multimediali di livello in-
ternazionale, ha dimostrato che il 
motto “siamo tutti figli dello stes-
so mare” può essere tradotto in 
progetti integrati di Arte - Natura 
- Scienza - Economia per uno svi-
luppo sostenibile in armonia con 
gli habitat e rivolto alla valoriz-
zazione delle eccellenze culturali 
delle civiltà mediterranee.

Oltre 45 relatori si sono succe-
duti, nel corso delle giornate.

Numerose associazioni nazio-
nali ed internazionali hanno segui-
to i lavori,  folta è stata la rappre-
sentanza di organizzazioni sociali 
locali del nord-est presenti al padi-
glione 36 di Forte Marghera.

La Fispmed Onlus, con la par-
tecipazione del vicepresidente 
della VII commissione consiliare 
ambiente del consiglio regionale 
del Veneto, Claudio Niero, ha illu-
strato: le iniziative regionali a so-
stegno del rafforzamento dell’Os-
servatorio euromediterraneo-Mar 
Nero sull’informazione e la parte-
cipazione nelle politiche ambien-
tali e azioni di sviluppo economi-
co sostenibile locale.

osservatorio euro Mediterra-

neo-Mar Nero (art.57 legge regio-
nale 1/2008).

La Biennale Habitat ha raggiun-
to, in questo contesto, importanti 
traguardi per l’iniziativa della can-
didatura Unesco del mare Adria-
tico e Ionio con l’approvazione di 
diversi e autorevoli rappresentan-
ti istituzionali europei e nazionali, 
tra i quali il primo vicepresidente 
del parlamento europeo on.le 
Gianni Pittella, il presidente di 
Federparchi Europark Giampiero 
Sammuri, il dott. Alberto D’Ales-
sandro del consiglio d’Europa, il 
responsabile relazioni internazio-
nali della regione del Veneto dott. 
Diego Vecchiato, il dott. Roberto 
Russo della Fispmed Onlus.

Altro importante progetto pi-
lota per lo sviluppo del Mediter-
raneo e delle nuove professioni 
legate al mondo della Green e 
Blue Economy è l’International 
School of Water, presentato dal 
Presidente di Habitat World Anni-
ka Patregnani insieme ai partners 
Federparchi, Ecosistemi spin-off 
accademico Università degli Stu-
di di Pavia e il prof. Leonardo Sal-
vemini dell’Universita’degli Studi 
di Milano.

Le due giornate dedicate 
all’assemblea generale della rete 
Anna Lindh hanno fatto registra-
re queste parole espresse dalla 
presidente della Camera on.le 
Boldrini:

“Per far fronte a questi cambia-
menti, e per assicurare un futuro 
alle generazioni che verranno, è 
necessario ed urgente che si punti 
ad un modello di sviluppo sosteni-
bile.

Non solo nei paesi del sud del 
mondo, nei luoghi dove più urgen-
te appare trovare modalità di svi-
luppo che tutelino territori delicati 
o restituiscano loro fertilità e biodi-
versità.

Anche qui, nel bacino del Me-
diterraneo, dobbiamo promuove-
re e tutelare le esperienze che non 
depauperano i mari, che non ren-
dono aridi i terreni, che aiutino a 
produrre quei beni di qualità che 
ci permettono di competere,  senza 
stravolgere il nostro ambiente, sul 
mercato globale.

Dobbiamo rafforzare ed esten-
dere i parchi naturali, promuo-
vendo l’istituzione di aree protette 
transnazionali.

Dobbiamo recuperare, anziché 
disperdere, le risorse naturali.

Il vostro ricchissimo program-
ma di iniziative si muove nel solco 
di questi principi.

Lo fa con il coinvolgimento di 
una rete capillare di soggetti -ita-
liani e non- che, attraverso il dialo-
go e lo scambio di buone prassi, ci 
indica la via per un futuro sosteni-
bile per tutte le comunità mediter-
ranee.”

E della ministra Emma Bonino:
“Desidero esprimere le mie con-

gratulazioni per il rinnovato dina-
mismo della rete di cui l’articolato 
programma delle “Cinque Giorna-
te per le Comunità Mediterranee” è 
prova.

Questo conferma e consolida 
il già radicato convincimento sul 
contributo originale che la fonda-
zione Anna Lindh, e le reti nazionali 
su cui essa si fonda, possono dare 
alla promozione del dialogo inter-

Comunicato stampa

Conclusione dei lavori delle cinque 
giornate per le comunità mediterranee

    Politica e ambiente
Venezia, 25 maggio 2013
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culturale nel nostro bacino.
Il ministero degli esteri condivide 

l’obiettivo della fondazione di avvi-
cinare popoli e istituzioni delle due 
sponde ed ha per questo accettato 
con grande piacere di patrocinare 
le “Cinquer Giornate per le Comu-
nità Mediterranee”.

Da parte nostra non manche-
ranno, anche in futuro, azioni di 
sostegno alle attività della Rete ita-
liana Anna Lindh, volte a favorire il 
dialogo, la mutua comprensione, 
la positiva contaminazione tra le 
rispettive società, in ultima analisi, 
il progresso umano e sociale condi-
viso in una regione in fase di tumul-
tuosa transizione.”

L’assemblea è stata molto 
partecipata e vissuta, importanti 
decisioni per il futuro della rete 
italiana Fondazione Anna Lindh 
sono state assunte.

Nella seconda giornata è sta-
ta illustrata l’iniziativa di legge 
promossa dall’on.le Elio Massimo 
Palmizio n. 583: affidamento del-
la costituzione dell’osservatorio 
euro-mediterraneo - Mar Nero 
sull’informazione e la partecipa-
zione nelle politiche ambientali 

e azioni di sviluppo economico 
sostenibile locale per il rafforza-
mento della cooperazione regio-
nale e dei processi di pace alla 
Federazione internazionale per lo 
sviluppo sostenibile e la lotta alla 
povertà nel Mediterraneo - Mar 
Nero Onlus.

Di grande rilievo e significato 
le iniziative artistiche e multime-
diali presentate, tutte con un ap-
proccio olistico di incontro con la 
scienza, la storia e l’economia so-
stenibile per il Mediterraneo: 

- La mostra collettiva itinerante  
“Il Mare... tra sogno e realtà“

- L’anteprima multimediale 
dell’opera “7 Dee per 7 Capodo-
gli” del maestro Silvestro Regina 
con la sceneggiatura di Around 
Capodogli, la nascita delle 7 dee 
di Fausto Mariano Antonucci e 
l’interpretazione dell’attore Fran-
co Gravino

- La sfilata “Promenade Marinè” 
dei gioielli d’arte realizzati con 
materiali riciclati con la direzione 
di Ivana Petrone e la collabora-
zione dell’agenzia Primopiano di 
Venezia

- La proiezione del video “Plan-

cton” di Silvia De Gennaro e Ales-
sio Scarale

- I video spot vincitori del con-
corso “tutto il mare in un minuto”

- Il video “Mare” della Scuola 
Elementare Gabelli di Foggia con 
musiche e testi originali

- Il cortometraggio “extraco-
munitari” del regista Antonio Di 
Bitonto e infine la presentazione 
multimediale di Aldo Innocen-
ti, regista e ideatore di “Pianeta 
Mare”

- I filmati del Mediterraneo Vi-
deo Festival di Santa Maria di Ca-
stellabate

Il grande lavoro progettuale 
dei giovani, dei ricercatori, dei 
professionisti, degli artisti e di 
tutto lo staff della Fispmed On-
lus, della Biennale Habitat e più in 
generale da quello rappresenta-
to dalle organizzazioni della rete 
italiana Fondazione Anna Lindh 
è determinato a portare risulta-
ti concreti di riqualificazione e 
rigenerazione dei nostri habitat 
a partire dalla dimensione della 
macroregione Adriatico - Ionica 
fino agli orizzonti più estremi del 
Mediterraneo.
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ACCADEMIA DI STUDI 
INTERRELIGIOSI I.S.A.

L’Accademia di studi interreli-
giosi I.s.a. Interreligious Studies 
Academy (“Accademia Isa”) è nata 
a Milano nel 2007 con lo scopo di 
promuovere iniziative di caratte-
re intellettuale, educativo e acca-
demico utili ad una più approfon-
dita conoscenza delle religioni, 
in particolar modo di ebraismo, 
cristianesimo e islam.

Le attività spaziano da corsi 
di formazione, ad incontri di ap-
profondimento interdisciplinari, 
a progetti di mediazione intercul-

turale e interreligiosa in collabo-
razione con alcuni atenei italiani, 
con le scuole, con alcune strutture 
socio-sanitarie e con le istituzioni 
locali e nazionali.

È membro della rete italiana 
Anna Lindh dal 2008 ed è iscritta 
all’albo Unar degli enti che svol-
gono attività nel campo della lot-
ta alle discriminazioni.

Dal 2011 amministra il Pre-
mio Internazionale Sant’Agostino 
per il dialogo interreligioso nel 
Mediterraneo, con l’obiettivo di 

rafforzare il contributo di tutte 
le componenti della società alla 
promozione del dialogo interreli-
gioso inteso come rinnovamento 
culturale della mentalità, senza il 
quale sarebbe difficile persegui-
re una prospettiva di conoscenza 
della reale natura delle differenze 
che esistono tra nazioni, popoli e 
religioni, così come dei punti di 
una loro possibile convergenza e 
coesione.

www.accademiaisa.it
www.facebook.com/IsaAcademy
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AHLAN WORLD ITALIA

Ahlan World Italia considera 
la lingua come un mezzo e non 
come un fine. 

La lingua è quello strumento 
che favorisce il dialogo intercul-
turale, rafforza le competenze 
professionali e incentiva l’arric-
chimento personale. 

È per questo motivo che pro-
poniamo corsi di lingua ed espe-
rienze linguistiche che seguano 
un approccio didattico di tipo 
comunicativo, in quanto al gior-
no d’oggi, risulta urgente una co-
noscenza dell’uso linguistico per 
poter agire con la lingua nelle di-

verse situazioni. 
A questo scopo, l’Associazione 

propone percorsi applicativi in 
diversi campi: il primo soccorso, 
media e giornalismo, arti visive, 
teatro. 

Per ogni campo, collaboriamo 
con enti ed associazioni specializ-
zati nel settore di interesse.

Ahlan WorldItalia intende pro-
porre soluzioni efficaci in ambito 
di integrazione e dialogo inter-
culturale, per il conseguimento di 
obiettivi sociali e personali. 

Per questo, è pronta a collabo-
rare all’interno della rete nell’am-

bito di progetti per lo sviluppo 
della didattica delle lingue stra-
niere e della cooperazione inter-
nazionale, quali possono essere 
elaborazione di materiale didat-
tico digitale per l’apprendimento 
delle lingue straniere, programmi 
di scambio culturale e linguistico, 
cooperazione nella ricerca di per-
sone disperse, ecc.  

AhlanWorld/Italia
Language is a tool, not a purpose

www.ahlanworld.org
savona@ahlanworld.org

Mob. 0039.3493942504
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ALF ITALIA

Cosa la rete italiana può fare 
per noi:

1. chiarezza nella comunica-
zione: decidere un nome preciso, 
far rivivere il sito dedicato, ani-
mare fb e twitter; poi, una volta 
che avrà un programma di azione 
chiaro (vedi sotto), campagna di 
promozione via stampa e tramite 
i membri; 

2. chiarezza negli obiettivi spe-
cifici e nelle relative azioni:

a. la Rete si fa tramite attivo tra i 
suoi membri e tra loro e l’Alf inter-
nazionale: aiuta i membri a capire 
cosa potrebbero prendere dall’Alf 
e viceversa (scoprire bandi adatti 
a loro, aiutarli a elaborare azioni 
comuni) e li mette in contatto con 
membri che fanno un lavoro simi-
le o complementare;

b. la Rete promuove e organiz-
za un forum annuale di due gior-

ni che comprende: l’Assemblea 
dei membri; un seminario/con-
vegno (con fase frontale e grup-
pi di lavoro tematici aperti); una 
“Fiera dei progetti”, con 10 minuti 
per ogni membro per raccontare 
un’idea di progetto e discuterne 
con gli altri (World Cafè Method 
imparato a Marsiglia); laboratori 
pratici (per es. di arte, teatro, scrit-
tura, giochi di ruolo sul dialogo 
e la composizione dei conflitti...) 
e/o spettacoli. 

Cosa noi possiamo fare per la 
rete:

1. offrire una rete più ampia: 
noi facciamo parte di diverse reti: 
rete Teatri Solidali (tra sociale e 
arti) della Provincia di Bologna; 
una rete di soggetti che a vario ti-
tolo si occupano di migrazione e 
intercultura sul nostro territorio; 
una rete internazionale di part-
ner (dall’Europa, ma anche da 

sud America, Palestina, Iran, Ma-
rocco...) che potrebbero essere 
coinvolti in azioni comuni o con-
dividere con noi le loro esperien-
ze; a breve entreremo a far parte 
anche della Platform for Intercul-
tural Europe (educazione, cultura 
e le arti come strumenti per il dia-
logo interculturale);

2. compatibilmente con il ca-
lendario, offrire il nostro Itc Teatro 
e il nostro Itc Studio come spazi 
per l’Assemblea annuale e il fo-
rum;

3. offrire le nostre competenze 
a quei membri che cerchino un 
approccio ai temi dell’intercul-
tura diverso dal solito, che passi 
non attraverso l’educazione for-
male, ma attraverso metodi non 
formali o informali, peer to peer, 
come avviene coi nostri laborato-
ri o progetti speciali. 
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BANCA PROSSIMA

La banca del Gruppo Inte-
sa Sanpaolo dedicata esclu-
sivamente al nonprofit

Attiva dal 2008, Banca Prossi-
ma è la banca del Gruppo Intesa 
Sanpaolo dedicata esclusivamen-
te al nonprofit.

Un ”sistema” che in Italia ha 
numeri sorprendenti: 32 milioni 
di cittadini serviti, 5,5 milioni di 
volontari, 750.000 lavoratori retri-
buiti, 250.000 organizzazioni e 67 
miliardi di entrate e un vastissimo, 
anche se non calcolato, impatto 
sul Pil del Paese.

Il mondo al quale Banca Prossi-
ma si rivolge è fatto di Cooperati-
ve sociali, Associazioni, Fondazio-
ni, Opere della Chiesa e di tutte le 
religioni.

Nel 2011 sono entrate nel ca-
pitale le maggiori Fondazioni 
azioniste del Gruppo: Compagnia 
di San Paolo, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovi-
go e Fondazione Cariplo; senza 
nessuna confusione di ruoli, si 
avvia così un percorso comune e 
complementare per il sostegno 
dell’economia nonprofit italiana.

L’obiettivo statutario di Banca 
Prossima è quello di creare valore 
sociale, sia ampliando l’accesso al 
credito sia operando nella raccol-
ta con criteri innovativi.

Per questo si definisce come 
una “banca specializzata” e non 
come una delle numerose ban-
che etiche operanti in Europa.

La parola “etica” non figura nel-
lo Statuto né in alcun documento 
o statement di Prossima, che è in-
vece una lowprofit ad alta effica-
cia sociale: per questo lo Statuto 
le impedisce di effettuare qualun-
que intervento a fondo perduto.

Sempre per Statuto, almeno 
la metà degli utili della banca 
alimenta il Fondo di Solidarietà 
e Sviluppo, un fondo di garanzia 

non redimibile che serve a ridurre 
il rischio dei prestiti più difficili: 

quelli destinati a imprese gio-
vanili e start up, ad ambiti di at-
tività meno sperimentati, ad aree 
geografiche economicamente 
depresse.

Il modello di valutazione credi-
tizia di Banca Prossima (“giudizio 
strutturato nonprofit”), pur es-
sendo coerente con quello del-
la capogruppo Intesa Sanpaolo, 
introduce una serie di indicatori 
- dalla governance al mix fra por-
tafoglio clienti pubblici e privati, 
dalla democrazia interna alla ca-
pacità di fund raising - che amplia 
del 40% circa la possibilità di ac-
cesso al credito.

Banca Prossima ha sviluppato 
numerosi interventi di sistema a 
sostegno dell’economia nonpro-
fit che toccano il volontariato, il 
fund raising, l’ottimizzazione del-
la tesoreria delle organizzazioni.

Ultima nata è Fits!
Fondazione per l’Innovazione 

del Terzo Settore, che non ha fi-
nalità erogativa bensì il compito 
di raccogliere, intorno alle prin-
cipali priorità per la sostenibilità 
del nonprofit, partner intenziona-
ti a collaborare in ottica low profit 
e con assoluta trasparenza; primi 
temi sono i patrimoni immobiliari 
degli Enti Religiosi, la Sanità non-
profit, l’efficientamento dell’ac-
quisto di beni e di servizi.

Banca Prossima offre la propria 
professionalità al servizio delle 
organizzazione della rete italiana 
Fondazione Anna Lindh per svi-
luppare i seguenti servizi:

1. Tutto 5 x 1.000 quote
L’anticipazione, fino al 100%, 

dell’importo spettante alla tua or-
ganizzazione e pubblicato nelle 

liste presenti sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate.

2. Tutto 5 x 1.000 campagna
Il finanziamento a breve ter-

mine per sostenere iniziative di 
marketing e comunicazione per 
la raccolta fondi 5 per mille.

3. Tutto 5 x 1.000 scelte
L’apertura di credito il cui im-

porto è in funzione del numero 
dei contribuenti che hanno desti-
nato il proprio 5 per mille alla tua 
organizzazione.

4. www.terzovalore.com  
Banca Prossima lancia Terzo 

Valore, la piattaforma internet 
dove le persone possono sceglie-
re il progetto nonprofit che pre-
feriscono e contribuire alla sua 
realizzazione con due strumenti 
completamente nuovi

Con Prestobene, le persone 
mettono a disposizione denaro 
che viene loro restituito con un 
interesse definito insieme all’Or-
ganizzazione Nonprofit.Con Do-
nobene, il loro dono non finisce 
mai: l’Organizzazione Nonprofit 
che lo riceve si impegna infatti a 
trasferirlo ad altre organizzazioni 
dopo averlo usato.

In questo modo si attiva una 
cordata solidale che, di progetto 
in progetto, rinnova il valore del 
dono e lo fa durare per sempre.
Su Terzo Valore, le Organizzazioni 
Nonprofit più innovative operanti 
in tutti i campi del nonprofit pre-
sentano i loro progetti.

Una Community di Banchieri 
Sociali le aiuta a realizzarli prima 
e meglio.

5. Fondazione Fits!
Banca Prossima e Fondazione 

FITS!: la nuova offerta per il Terzo 
Settore.

Presentati  il 15 febbraio 2012 
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a Milano i primi servizi NPmail e 
NPbuy per tagliare i costi della 
raccolta fondi e risparmiare sugli 
acquisti

Con Fits! - Fondazione per 
l’Innovazione del Terzo Settore 
e alcuni partner tecnici, Banca 
Prossima propone al Terzo Setto-
re servizi ad alta qualità e a costi 
contenuti per migliorare la soste-
nibilità delle nonprofit.

NPmail è la nuova piattaforma 
per i servizi di spedizione messa 
a punto in partnership con Vita 

e Uspi (Unione Stampa Periodica 
Italiana) che, nella fase sperimen-
tale in 12 organizzazioni pilota, 
ha permesso di risparmiare 2 mi-
lioni di euro su 20milioni di spe-
dizioni.

NPbuy è una soluzione mutua-
ta dall’e-procurement di Intesa 
Sanpaolo che consente di acqui-
stare servizi e beni a prezzi com-
petitivi attraverso un catalogo 
online senza costi aggiuntivi.

Entrambi i servizi, disponibili 
per tutte le Organizzazioni non-

profit anche non clienti, sono fat-
turati direttamente dai fornitori 
alle Organizzazioni e i pagamenti 
regolati su un conto aperto pres-
so Banca Prossima.

6. F.r.i. Fund Raising Innovation 
Servizio che permette di accede-
re una consulenza autorevole e di 
pratica utilità per migliorare l’effi-
cacia e l’efficenza del vostro pro-
getto di fund raising.

Massimo Ribaudo
Banca Prossima
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CIES

Il Cies -Centro Informazione e 
Educazione allo Sviluppo-  è una 
organizzazione non governativa  
ed opera nel settore della coope-
razione allo sviluppo, della media-
zione interculturale, migrazioni e 
dell’educazione alla cittadinanza 
globale.

Particolarmente curato è il le-
game tra le attività di coopera-
zione e quelle di educazione allo 

sviluppo, per promuovere  una 
cultura della solidarietà e della 
cooperazione che favorisca un 
impegno diffuso sui temi dello 
sviluppo e della sostenibilità  nel-
la convinzione che dal riequilibrio 
delle risorse del pianeta possa 
dipendere un nuovo assetto in-
ternazionale più equo e fondato 
sulla pace.

Uno spazio di informazione e 

scambio sulle tendenze e buone 
pratiche che si sperimentano nel-
le aree di interesse.

La possibilità di costruire ampi 
partenariati tra soggetti diversi in 
maniera che si possano generare 
idee e progettualità innovative 
coinvolgendo la società civile.

Uno spazio di promozione per 
la democratizzazione e la la difesa 
dei beni comuni.
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COPEAM

La Copeam opera da quasi 20 
anni in favore della cooperazione 
nel settore audiovisivo nell’area 
euro-mediterranea, con più di 
100 associati di cui 35 organismi 
di radiotelevisione pubblici della 
Regione.

La formula Copeam si fonda 
sulla valorizzazione e lo scambio 
di competenze e professionalità 
che costituiscono il suo network.

Oltre a svolgere una continua 
azione di promozione, presso le 
istituzioni europee, delle politi-
che di sostegno al settore audio-
visivo euro-mediterraneo, l’asso-
ciazione agisce in partenariato 
permanente con le Unioni di Ra-
diotelevisione araba ed europea 
(Asbu e Ebu), conduce progetti 
multilaterali nel campo della for-
mazione rivolti, principalmente, 
ai giovani professionisti dell’intera 
area euro-mediterranea; coordina 
co-produzioni internazionali tele-
visive e radiofoniche con l’obietti-
vo di valorizzare la creazione e la 

circolazione di prodotti e opere 
mediterranei; sostiene azioni re-
lative alle questioni deontologi-
che nel settore dell’informazione, 
che hanno portato, già nel 2005, 
alla stesura della Carta di Siviglia, 
codice di deontologia sottoscrit-
to da 29 organismi radiotelevisivi 
euro-mediterranei.

Far parte della rete italiana 
della Fondazione Anna Lindh rap-
presenta un valore aggiunto per 
la Copeam, con dei vantaggi reci-
proci derivanti proprio dalla con-
divisione di interessi e prospetti-
ve nell’area euro-mediterranea.

L’azione della Copeam si foca-
lizza su media e audiovisivo, set-
tori capaci di creare e disseminare 
contenuti di grande impatto cul-
turale nei paesi della regione.

La promozione e la visibilità di 
tali opere per il grande pubblico 
necessitano di una rete di soste-
gno quale quella della Fal.

A tal fine, le competenze pro-
fessionali e linguistiche, nonché 

il radicamento territoriale dei 
membri della rete sono essenziali, 
anche in un’ottica di scambio reci-
proco basato sulla produzione di 
contenuti e sulla loro traduzione 
e diffusione.

Inoltre, la possibilità di invitare 
alle Conferenze annuali della Co-
peam le personalità che annual-
mente vengono premiate dalla 
Fal per essersi distinte in ambito 
mediterraneo potrebbe costituire 
un’opportunità di arricchimento 
reciproco in termini di contenuti, 
oltre che di visibilità.

La Copeam può quindi porsi 
come interlocutore di rilievo per 
promuovere le istanze della Fal 
e dei suoi membri non solo in 
Italia ma in tutto il bacino medi-
terraneo, in particolare per quan-
to riguarda lo sviluppo di nuovi 
legami e interazioni basati sullo 
scambio e la condivisione tra gli 
attori principali del settore audio-
visivo, culturale e della coopera-
zione tra Nord e Sud.
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COSPE

Cospe è un’organizzazione non 
governativa italiana, privata, laica 
e senza scopo di lucro, fondata a 
Firenze nel 1983 ed attiva in oltre 
30 paesi del mondo, in Italia ed in 
Europa per il dialogo intercultura-
le, lo sviluppo equo e sostenibile, 
i diritti umani, la pace e la giusti-
zia fra i popoli. 

Nell’area del Mediterraneo, 
Medio Oriente e Sud Est Europeo 
Cospe realizza dagli inizi degli 
anni ‘90  progetti per sostenere 
le associazioni delle donne e dei 
giovani impegnate nella promo-
zione dei diritti di cittadinanza, 
delle pari opportunità, dell’empo-
werment economico e della coe-
sione sociale; per rafforzare per-
corsi di auto-imprenditorialità, di 

inclusione socio-economica e di 
economia sociale e solidale; per 
promuovere la cultura, la libertà 
di informazione e di espressione, 
il giornalismo comunitario, i me-
dia indipendenti, il dialogo fra la 
società civile e le istituzioni locali, 
i processi di decentramento e di 
democrazia partecipativa.

Cospe è membro della rete ita-
liana della Fondazione Anna Lin-
dh da Giugno 2009.

Partecipa all’azione comune 
promossa da Arci (2012-2013) 
“Lampedusa step-1”, ha parteci-
pato al Forum di Marsiglia (Aprile 
2013) e all’Assemblea della rete 
italiana a Forte Marghera (Mag-
gio 2013).

Le aspettative nei confronti 

della rete includono un lavoro 
sull’incidenza politica-strategica 
sui grandi temi dell’area euro-
mediterranea, con uno sguardo 
privilegiato ai paesi della cosid-
detta “sponda sud” e al Sud Est 
Europeo.

Una condivisione sull’approc-
cio partecipativo e di rete, sulla 
costruzione di partenariati inter-
nazionali, a partire dai temi prio-
ritari per l’area: i diritti di cittadi-
nanza, i diritti formali e sostanziali 
delle donne, il diritto al lavoro, il 
diritto alla cultura e alla parteci-
pazione alla vita democratica.

Una maggiore circolarità di in-
formazioni e di buone prassi, at-
traverso mezzi quali la newsletter, 
il forum on line e le mailing lists.
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FISPMED

L’associazione “Federazione 
Internazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile e la Lotta contro la 
Povertà nel Mediterraneo - Mar 
Nero” Fispmed nasce nel 2004 
sulla base dell’esperienza positi-
va di un’Associazione Veneziana 
“Forum per la Laguna” acquisi-
ta attraverso il progetto Seam, 
supportato dalla Commissione 
Europea (Dg Allargamento e Dg 
Politiche Regionali) e dal Mini-
stero dell’Ambiente Italiano, il 
quale diede origine al network 
composto  allora da 188 partners 
appartenenti a 38 differenti pa-
esi, rappresentanti di istituzioni 
culturali, Ong, agenzie non go-
vernative, centri di studio, istituti 
di ricerca, università, imprese e 
forze sindacali. 

Nel 2007 per sostanziare l’im-
parzialità ed equidistanza della 
struttura del segretariato inter-
nazionale, rispetto ai numerosi 
soggetti, che stavano aderendo 
al network stesso, con la sotto-
scrizione di uno statuto formale, 
il Forum per la Laguna si scioglie.

Questo passaggio diviene es-
senziale per la comprensione del 
ruolo, che il segretariato assume 
rispetto ai soci del network. 

Le progettualità del segreta-
riato, in particolare, hanno as-
sunto l’aspetto di interventi di 
analisi, studio, proposta politica 
complessiva, capaci di rappre-
sentare la complessità della rete.

 Pochi e mirati progetti sono 
stati realizzati in questi anni, per 

sostanziare meglio il senso di 
una comune appartenenza.

Alcuni di questi progetti sa-
ranno presentati nel corso delle 
“5 giornate per le comunità me-
diterranee” che si svolgeranno a 
Venezia dal 21 al 25 maggio di 
quest’anno. 

Nel 2008 la Regione del Vene-
to con Legge regionale approvata 
all’unanimità dal Consiglio regio-
nale ne diviene socio Fondatore.

L’associazione, ad oggi, conta 
220 partners in 39 paesi diversi 
dell’area EuroMediterranea e del 
Mar Nero, rappresentando, quin-
di, oltre 1,8 milioni di cittadini e 
cittadine della medesima area.

L’ufficio di coordinamento 
conta su di uno staff di 4 persone 
a tempo pieno e di un ampia rete 
di collaboratori, spesso volontari.

L’Associaizone cocoordina a 
livello nazionale la rete italiana 
della Fondazione Anna Lindh.

Il bacino geografico di riferi-
mento è quello del Mediterra-
neoMar Nero, il quale è accomu-
nato da una tradizione storica 
antica, fatta di incontri e scontri 
di civiltà diverse.

Fispmed si adopera attraverso 
azioni volte a rafforzare il con-
tributo della società civile che 
essa rappresenta, attribuendo-
le la possibilità di esprimere le 
proprie riflessioni in merito alle 
politiche comunitarie e interna-
zionali nelle quali essa è diretta-
mente coinvolta. 

Fispmed, di conseguenza, 

raccoglie le istanze dei cittadini 
che rappresenta e le sottomette 
all’attenzione dei responsabili 
istituzionali delle medesime po-
litiche, col fine di contribuire al 
miglioramento del decisionma-
king process, al rafforzamento 
del processo democratico parte-
cipativo e alla ricerca di soluzioni 
adeguate e più efficaci, ovvero 
che rispondano alle reali esigen-
ze della popolazione coinvolta.

 D’altra parte, per far ciò, Fi-
spmed si avvale anche di pro-
getti di carattere comunitario e 
internazionale che nascono dalla 
rete e sviluppano sinergie atte a 
migliorare le condizioni di vita 
dei medesimi cittadini di tutta 
l’area EuroMediterranea e del 
Mar Nero.

Nella sua azione, Fispmed si 
avvale di un Comitato Diretti-
vo, del contributo del Comitato 
Scientifico, il quale si compone 
di professori universitari emeriti 
dell’area EuroMediterranea e del 
Mar Nero, di autorevoli rappre-
sentanti istituzionali e del con-
tributo dei suoi 220 membripart-
ners, coi quali è garantita una 
comunicazione costante.

Inoltre, la Federazione si avvale 
anche del contributo del settore 
privato attraverso la partecipazio-
ne di confederazioni industriali, 
commerciali e artigianali.

 Sono soci/parner di Fispmed 
i due più significativi network di 
rappresentanza confindustriale 
del Mediterraneo - Mar Nero.
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FLAME

Flame | Florence Art Music Ex-
perience è innanzitutto un pro-
getto condiviso e portato avanti 
da un gruppo di musicisti e artisti 
i quali hanno in comune l’entusia-
smo, l’interesse e l’amore per la 
musica contemporanea, per l’arte 
in tutte le sue forme, per l’avan-
guardia per la sperimentazione 
per la ricerca.

Formato da un gruppo di musi-
cisti di fama internazionale e arti-
sti europei tra cui cantanti, artisti, 
attori e compositori Flame ha as-
sunto la nuova sfida di presentare 
la musica del nostro tempo con 
la stessa intensità emotiva che è 
dedicato alla musica classica e ca-
polavori romantici.

Flame si esibisce con la con-
vinzione che i migliori musicisti 
classici possono rivelare un nuo-
vo lascito poetico che riesce a tra-
sportare gli ascoltatori e portarli 
nel cuore delle esibizioni, diven-
tando veri padroni del dialogo 
con il pubblico.

In passato, il gruppo ha pre-
sentato ampie e dettagliate espo-
sizioni monografiche dedicate 
a Elliott Carter, Gyorgy Kurtag, 
Gyorgy Ligety, Salvatore Sciarri-
no, Klaus Huber, Alberto Savinio, 
John Cage, Henri Pousseur, Fran-
co Donatoni, Mauricio Kagel, Sofia 
Gubaidulina, Brian Ferneyhough, 
Luciano Berio, Ivan Fedele, ecc. 
l’avanguardia e sperimentazione 

sono il naturale campo di azione, 
da cui partire per procedere alla 
scoperta di un prezioso linguag-
gio musicale, che si dirama dal 
nostro recente passato di toccare 
i nostri sentimenti nel presente.

Al progetto Flame hanno con-
tribuito anche artisti visivi, attori, 
artisti, scrittori, e altri “creativi” 
dando luogo a esperienze artisti-
che, unite in una lingua comune 
di ricerca sperimentale.

Flame organizza un festival 
di musica e arte contemporanea 
che si svolge annualmente nel 
mese di settembre nel magnifico 
museo del Bargello a Firenze

(http://www.flamensemble.com)

 
FLAME
 
Flame | Florence Art Music 

Experience is primarily a project 
carried out by a group of musi-
cians and artists who share the 
enthusiasm, interest and love for 
contemporary music, art in all its 
forms, to the avant-garde and ex-
perimental research.

is a select group of interna-
tionally renowned European 
musicians and artists including 
singers, performers, actors and 
composers that have assumed a 
brand new challenge: to present 
the music of our time with the 
same emotional intensity that is 
dedicated to classical and roman-

tic masterpieces.
Flame was founded with the 

belief that the best classical musi-
cians can reveal a new poetic and 
infectious legacy and succeed 
in including the listeners in their 
performance, becoming true ma-
sters of dialogue with the public.

In the past, the group presen-
ted large and detailed mono-
graphic exhibitions dedicated 
to Elliott Carter, Gyorgy Kurtag, 
Gyorgy Ligety, Salvatore Sciarri-
no, Klaus Huber, Alberto Savinio, 
John Cage, Henri Pousseur, Fran-
co Donatoni, Mauricio Kagel, So-
fia Gubaidulina, Brian Ferneyhou-
gh, Luciano Berio, Ivan Fedele, 
etc. the avant-garde and experi-
mentation are the natural field of 
action, from which to proceed to 
the discovery of a valuable musi-
cal language, which branches out 
from our recent past to touch our 
feelings in the present.

The Flame project also contri-
buted to visual artists, actors, per-
formers, writers, and other “cre-
ative minds” resulting in artistic 
experiences, united in a common 
language of experimental rese-
arch.

Flame organizes an annual 
contemporary music and art festi-
val held in the month of Septem-
ber in the magnificent museum 
of the Bargello in Florence

(http://www.flamensemble.com)
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PARSEC Cooperativa So-
ciale a R.L. Onlus

Parsec Cooperativa Sociale 
a.r.l. Onlus nasce nel 1996.

 Il nostro costante impegno è 
stato quello di promuovere in-
terventi e servizi in grado di ri-
spondere, laddove possibile con 
proposte innovative, alla com-
plessità dei bisogni sociali emer-
genti a livello locale e nazionale.

  Si ispira ad un sistema di in-
terventi incentrato sul principio 
di sussidiarietà e all’interno di 
una concezione partecipata di 
welfare, esprimendo attraverso le 
sue azioni il carattere e lo statuto 
pubblico della sua mission.

 La Parsec Cooperativa Sociale, 
è consapevole del ruolo cultura-
le, civile e politico che esprimono 
le organizzazioni della coopera-
zione sociale e della loro capacità 
di determinare processi di demo-
crazia, partecipazione e inclusio-
ne: insieme intendiamo produrre 
quei cambiamenti in grado di 
rimuovere gli ostacoli che impe-
discono la piena espressione e 
realizzazione delle persone, dei 
gruppi, dei territori.

 Siamo alla ricerca di una feli-
cità sociale possibile, offrendo ri-
sposte ai bisogni delle persone e 

tentando di valorizzarne i sogni.
I nostri ambiti di intervento 

sono molteplici ed hanno ad og-
getto la prevenzione, la riduzione 
del danno e l’accoglienza connes-
se all’uso di sostanze psicotrope, 
la promozione dell’agio rivolta 
agli adolescenti ed ai giovani, la 
lotta alla tratta, la mediazione 
sociale e dei conflitti, l’inclusione 
sociale delle persone immigrate.

 Oltre alle attività di campo, la 
struttura si propone anche come 
agenzia per la formazione ed of-
fre consulenza progettuale ed or-
ganizzativa.

Cosa mi aspetto dalla rete Alf 
Parsec Cooperativa Sociale da 

anni intercetta all’interno delle 
sue attività, persone immigrate 
spesso provenienti dai paesi del 
sud del Mediterraneo.

 I nostri gruppi appartamento 
per minori, i nostri interventi di 
sostegno e reinserimento socio 
lavorativo rivolti a persone vitti-
me di tratta a scopo sessuale o 
lavorativo, piuttosto che i nostri 
centri di accoglienza per persone 
con problemi di abuso di sostan-
ze psicotrope,  sono diventati 

ormai luoghi privilegiati di con-
tatto con la popolazione immi-
grata che accede ai nostri servizi 
in situazione di grosso disagio e 
problematicità.

 La nostra necessità oggi, è di 
riuscire a costruire un ponte cul-
turale coi paesi di origine di que-
ste persone, per attivare scambi 
e possibili processi che diano 
migliori strumenti agli operatori 
coinvolti sui nostri territori e of-
frano maggiore consapevolezza 
e informazioni a chi sceglie di 
percorrere il complesso viaggio 
di migrazione.

 Inoltre ci sembra importan-
te entrare in contatto con altre 
realtà, “dissonanti” rispetto alla 
nostra, per poter scambiare e co-
gliere visioni e punti di vista dif-
ferenti, che ci possano dare altre 
chiavi di lettura e comprensione 
e con le quali attivare eventuali 
progetti e attività comuni.

Contatti: 
Viale Jonio 331 Roma,

 tel. 06-86209991 
Persona referente: Carmen Silipo

e-mail: info@cooperativaparsec.it
sito:  www.cooperativaparsec.it
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PERIPLI

Peripli -Culture e Società Euro-
Mediterranee- è un’associazione 
libera e indipendente che agisce 
nell’ambito della promozione del 
dialogo interculturale nel Medi-
terraneo.

Lavora in collaborazione con 
università pubbliche e private, 
enti e istituzioni pubbliche, asso-
ciazioni, organizzazioni, a livello 
nazionale e internazionale nella 
regione Mediterranea realizzan-
do attività di utilità sociale non lu-
crativa nel campo della formazio-
ne e dell’istruzione oltre che della 
ricerca scientifica e dello studio.

Ogni anno Peripli organizza la 
Settimana del Cinema del Medi-
terraneo, presentazioni di libri e 
dibattiti con l’autore, conferenze 
specificatamente dedicate alla re-
gione Mediterranea, lezioni pres-
so gli istituti superiori sulla multi-

culturalità.
La rivista trimestrale dell’As-

sociazione “La Pagina delle Idee” 
è una tribuna di discussione che 
raccoglie i contributi dei membri 
sui temi che riguardano il Medi-
terraneo.

Tutte le nostre attività sono 
disponibili sul sito www.peripli.org

 
PERIPLI
 
Peripli - Culture e Società Euro-

mediterranee is an independent 
association aiming at the con-
struction of a Euro-Mediterrane-
an awareness and citizenship.

Its mission is to promote the 
intercultural Mediterranean dia-
logue through an open platform 
of discussion among civil socie-
ties on different themes linked to 
the Mediterrean.

It has reinforced partnerships 
with public and private institu-
tions, associations, organisations 
and Ngos, at local, national and 
regional level.

Every year it organises a Medi-
terranean Cine festival, conferen-
ces, presentations of books, spe-
cific lessons on the multicultural 
dialogue given to students of se-
condary schools.

Its revue “La pagina delle idee” 
is a tribuna of discussion that col-
lects different ideas on the most 
important  Mediterranean issues.

Last year “Peripli” organized a 
lot of activities that gave us the 
opportunity to empower our net-
work by  meeting new people 
interested in the Mediterranean 
affairs.

Others informations on our web 
site: www.peripli.org
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TEATRO DELL’ARGINE

Teatro dell'Argine -Storia, poe-
tica, progetti-

Il Teatro dell’Argine nasce a 
San Lazzaro di Savena (Bologna) 
nel 1994 con un progetto artisti-
co, culturale e sociale.

Negli anni si radica fortemen-
te sul territorio di appartenenza 
mentre al contempo dà vita a 
progetti e azioni in Europa, Me-
dio Oriente, Africa, Centro e Sud 
America.

Il progetto del TdA si snoda 
lungo quattro linee principali, vol-
te a sostenere e favorire il dialogo 
interculturale e intergeneraziona-

le, la memoria e la riflessione sul 
presente e la cittadinanza attiva: 

1) produzione e circuitazione 
di spettacoli; 

2) direzione artistica dell’Itc 
Teatro Comunale di San Lazzaro 
(30.000 spettatori all’anno per 
una stagione di prosa, una di tea-
tro ragazzi e varie rassegne tra cui 
il festival di arte e intercultura “La 
Scena dell’Incontro”);

3) didattica teatrale (oltre 3.000 
allievi all’anno dai 3 agli 80 anni, 
dentro e fuori la scuola);

4) numerosi progetti speciali, 
tra cui il Teatrobus (sala teatrale 

viaggiante costruita dentro un ex 
autobus di linea per raggiungere 
le scuole e le periferie) e i progetti 
internazionali e interculturali fra 
gli altri: 

“Crossing Paths” 
(Programma Cultura UE);
“Acting Diversity” (Alf)
scambi con Polonia, Svezia, 

Danimarca, Regno Unito, Francia 
e Palestina;

“Compagnia dei Rifugiati”  
gruppo interculturale compo-

sto da giovani dai 18 ai 35 anni, 
migranti e non, tra i quali molti ri-
chiedenti asilo e rifugiati politici.
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Martedì 21 maggio 2013

• Presentazione della proposta 
di Petizione “Adriatico & Ionio Pa-
trimonio dell’umanità”

a cura di:
Annika Patregnani,

Presidente Biennale Habitat

Relatori:
Giampiero Sammuri, 

Presidente Federparchi Euro-
parks

Diego Vecchiato,  
Direttore Relazioni Internazionali, 
Regione Veneto

Alberto d’Alessandro,
• L’adozione della Convenzione 

Faro per lo sviluppo economico 
territoriale per il Mediterraneo a 
cura del direttore ufficio di Vene-
zia del Consiglio d’Europa

• Presentazione del progetto: 
Lo Sviluppo della Cultura Alimen-
tare Mediterranea per Stimolare 
lo Sviluppo Sostenibile dei Terri-
tori

www.dietamed.info

• Gli impatti ambientali dell’ali-
mentazione carnea

La transizione verso un’econo-
mia che usa in maniera efficiente 
le risorse non può prescindere da 
strategie che portino alla riduzio-
ne dei consumi di carne.

Relatore: 
Paolo Ciccone,

Biologo Ambientale, Progetto 
Cambiamo

 www.cambiamo.org

Indice atti
Mercoledì 22 maggio 2013

• Seminario internazionale su: 
partecipazione alle scelte di go-
verno da parte delle popolazioni 
locali (democrazia deliberativa) in 
collaborazione con la società Ge-
nius Loci http://www.loci.it/

Relatore:
Gerardo de Luzenberger

• Uso razionale delle risorse li-
mitate: acqua ed energia

contributi:
Prof. Roberto Roson,

Università Ca’ Foscari di Venezia
dott.ssa  Eugenia Ferragina

• Acqua e sicurezza  in Medio 
Oriente. Fattori di crisi e prospet-
tive di cooperazione nei grandi 
bacini idrici internazionali, Cnr-
Issm.

dott. Alessandro Perelli,
Vicepresidente dell’Alda e Re-
sponsabile dell’Ufficio relazioni 
internazionali della Regione Friuli 
Venezia Giulia

• Presentazione della Scuola 
Internazionale dell’acqua:
seminario di orientamento e ge-
stione delle risorse idriche per 
amministratori e imprese del 
settore-a cura di Habitat World 
Onlus, Università degli Studi di 
Milano, Eco-Sisitemi spin off acca-
demico dell’ Università degli Stu-
di di Pavia-dipartimento Ecologia 
del Territorio

prof. Leonardo Salvemini, 

prof. Dario Savini,

dott. Sergio Modenese

Giovedì 23 maggio 2013

Assemblea Generale Della 
Rete Italiana Della Fondazione 
Anna Lindh
Prospettive della rete italiana  della 
Fondazione Anna Lindh, da dove 
ripartire e perchè? I^ giornata

• Iniziative a sostegno del raf-
forzamento dell’Osservatorio Eu-
romediterraneo - Mar Nero sull’in-
formazione e la partecipazione 
nelle politiche ambientali e azioni 
di sviluppo economico sostenibi-
le locale

dibattito con:
Paolo Segala,

Fispmed Onlus
Renato Chisso,

assessore Regionale
Claudio Niero,

consigliere Regionale
prof. Cristina Capineri,

Dispoc, Università di Siena, mem-
bro italiano del Sustainable de-
velopment network solution (il 
network mobilita competenze 
tecniche e scientifiche del mondo 
accademico, della società civile e 
il settore privato a sostegno del-
la risoluzione del problema dello 
sviluppo sostenibile a livello loca-
le, nazionale e mondiale)

• Presentazione del Rapporto 
sulle Economie del Mediterraneo 
edizione 2012 a cura dell’Istituto 
di Studi sulle Società del Mediter-
raneo (Issm) - Cnr,

dott.ssa  Eugenia Ferragina 

• Presentazione del progetto: 
Centro per la Cooperazione euro-
mediterranea,  ne parla:

dott.ssa Giovanna de Mottoni, 
componente staff Progetto Stra-
tegico Cooperazione Transnazio-
nale-Isfol.
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• Progetto Medina, 
prof. Roberto Pastres,

Università Ca’ Foscari di Venezia

• Pianeta Mare:
La necessità di comunicare  e pro-
muovere in modo organizzato e 
spettacolare le nuove iniziative, 
sempre più numerose, legate al 
mare,  alla pesca, alla tradizione 
culinaria, ai nuovi mestieri,  all’ar-
te, al la musica e alla cultura 
Lancio della proposta: Un Teatro 
Il mare non è solo il luogo delle 
vacanze  è la nostra vita e l’Italia 
è circondata dal mare, cioè dalla 
vita stessa

Aldo Innocenti

Venerdì 24 maggio 2013

Assemblea Generale Della 
Rete Italiana Della Fondazione 
Anna Lindh
Prospettive della rete italiana  della 
Fondazione Anna Lindh: da dove 
ripartire e perchè? II giornata

• messaggio di saluto del Presi-
dente della Camera dei Deputati, 

on.le Laura Boldrini

• messaggio di saluto del Mini-
stro agli Affari esteri,

Emma Bonino

• Intervento del Presidente 
Commissione Cultura Assemblea 
Parlamentare per l’Unione per il 
Mediterraneo,

 on.le Khalid Chaouki

Verbale dei Lavori.
Study case
• Le genti del Mediterraneo 

nella società della conoscenza: 
nuove tecnologie, Internet, uni-
versità e formazione per soste-
nere le conquiste democratiche 
e sviluppare la cooperazione. il 
caso dell’Università Telematica 
Internazionale Uninettuno e i gio-
vani studenti egiziani

prof. Maria Amata Garito,

Presidente e Rettore dell’Univer-
sità Telematica Internazionale 
Uninettuno

Study case:
• Esperienza di informazione 

orizzontale tra Europa e Mediter-
raneo

Carlo Gambalonga,
direttore Ansamed

Study case:
• L’ecomuseo della laguna di 

Venezia e dei territori di gronda 
(legge regionale 10 agosto 2012, 
n. 30): “un centro europeo per le 
arti, le tradizioni e gli antichi me-
stieri e l’università dei mestieri del 
mediterraneo”

dibattito con:
Marco Polo System Geie

Unioncamere del Veneto

Dario Bond,
capogruppo del Popolo delle Li-
bertà in consiglio regionale del 
Veneto, estensore della legge 10 
agosto 2012, n.30

Luciano Carrino,
Presidente KIP International Scho-
ol (Saperi, Innovazioni, Politiche e 
pratiche Territoriali per la Piatta-
forma del Millennio delle Nazioni 
Unite)

Marco Zamarchi,
Federsolidarietà

Claudio Scarpa,
Associazione Veneziana Albergatori

Alberto Nugnes,
Fispmed Onlus

• Strategia commerciale e di in-
vestimento dell’UE nella sponda 
meridionale del Mediterraneo in 
seguito alle rivoluzioni della pri-
mavera araba,

Niccolò Rinaldi,
parlamentare europeo e vicepre-
sidente Alde

Sabato 25 maggio 2013

Assemblea Generale Della 
Rete Italiana Della Fondazione 
Anna Lindh
Prospettive della rete italiana  della 
Fondazione Anna Lindh, da dove 
ripartire e perchè? III giornata

• Come uscire (o perché rima-
nere) nella retorica dello sviluppo 
attraverso la cultura

prof. Fabrizio Panozzo,
Università Ca’ Foscari, Venezia

• Le opportunità offerte dai fon-
di europei : possibilità di adesione 
a proposte ed idee progettuali

avv. Danilo Castolla

• Fare rete nel Paese e per lo 
sviluppo dell’economia sociale e 
del terzo settore in collaborazio-
ne con lo Sportello Sponsorizza-
zioni Beni e Attività Culturali della 
Camera di Commercio di Monza e 
Brianza

• Raccontare il terzo valore e le 
opportunità concrete che offre; 
incontro con le imprese (in part-
nership con Carive - Intesa San 
Paolo)

Massimo Ribaudo

• Lo strumento del microcre-
dito per favorire lo sviluppo del 
partenariato economico tra nord 
e sud Mediterraneo

Lino Cardarelli
già vice-segretario generale del 
Segretariato dell’Unione per il 
Mediterraneo

• Uno strumento a sostegno 
delle reti e della partecipazione 
dei cittadini. 

La proposta di legge 583: Af-
fidamento della costituzione 
dell’Osservatorio euromediterra-
neo-Mar Nero sull’informazione 
e la partecipazione nelle politiche 
ambientali e azioni di sviluppo 
economico sostenibile locale per 
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il rafforzamento della coopera-
zione regionale e dei processi di 
pace alla Federazione internazio-
nale per lo sviluppo sostenibile e 
la lotta alla povertà nel Mediterra-
neo-Mar Nero Onlus

dibattito con:
on.le Elio Massimo Palmizio

primo firmatario

• Il ruolo dell’“Enpi” per lo svi-
luppo del  Mediterraneo, Il ruolo 
del programma “Europa Creativa” 
per la cultura nel Mediterraneo

Anguel K. Beremliysky
addetto stampa/press officer, Dg 
Comunicazione, Rappresentanza 
in Italia

• Ricettario di cucina europea 
in tempo di crisi

Niccolò Rinaldi

La Biennale Habitat
www.biennalehabitat.com  
con il Patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente, il Ministero del-
le Infrastrutture, Federparchi, 
Adriapan, Aic Forum delle Ca-
mere di Commercio dello Ionio e 
dell’adriatico, Euroregione Adria-
tico-Ionica, presenta:

HABIT’ART
• Il Mare…tra sogno e realtà
Collettiva
Pittura, scultura e gioielli d’arte 

con materiali riciclati naturali
a cura di: 
Ivana Petrone,

direttrice esposizioni Biennale 

Habitat
Artisti per pittura e scultura:

Rita Delle Noci
(Formia-Lazio)

Paola Sorrentino
(Foggia-Puglia)

Matteo Fiorentino
(Vico del Gargano-Puglia)

Federico Carta
(Cagliari-Sardegna)

Michele Circiello
(Foggia-Puglia)

Angela Vocale
(San Severo-Puglia)

Boris Squarcio
(Foggia-Puglia)

Fabio Casiero
(Foggia-Puglia)

Davide Monz
(Foggia-Puglia)

Rita Narciso
(Foggia-Puglia)

Esilde Rendina
(San Severo-Puglia)

Valentina Cosentino Elav
(Foggia-Puglia)

Monica Seksich
(Torino-Piemonte)

Maddalena Gatta
(Monte Sant’Angelo-Puglia)

Nicola Canistro
(Foggia-Puglia)

Anna Pipino
(Foggia-Puglia)

Raffaele Gentile
(Vieste-Puglia)

Angelo Massafra
(Bari-Puglia)

• Laboratorio Vivente di Scul-
ture e Microsculture

 Rappresentazione dal vivo di 
sculture, microsculture e incisioni 
di pietre di Apricena, Selce Garga-
nica e Cristalli di pietre preziose 
provenienti dal Mercato Etico In-
ternazionale

• Presentazione del Progetto
7 Dee per 7 Capodogli

Opera collettiva multidisciplinare 
itinerante

A cura di:
Maestro Silvestro Regina, 

Centro Ricerca Le Arti, Libera Uni-
versità di Arti, Mestieri, Educazio-
ne Ambientale

• Interpretazione della poesia 
“Madre d’Acqua” 

di Marcia Teophilo,
legge Tonia d’Angelo
Ciak-Sipario

(ass. Teatrale Artistico - Culturale)
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Atti a cura di
Roberto Russo per la parte tecnica
Renzo Brugin per la parte grafica
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PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO


