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Ringraziamenti
Eccellenze,
Signore e Signori,
Desidero darvi il benvenuto agli Emirati Arabi Uniti ed al Centro Emirates per gli Studi Strategici e
la Ricerca ( ECSSR ). In questo Centro - con il sostegno del presidente Sua Altezza lo Sceicco
Khalifa bin Zayed Al Nahyan (che Dio lo protegga ), che crede nel ruolo della conoscenza nella
realizzazione del progresso e dello sviluppo, e di Sua Altezza Generale lo Sceicco Mohammed bin
Zayed Al Nahyan , principe di Abu Dhabi, Vice Comandante Supremo delle Forze Armate degli
Emirati Arabi Uniti e del presidente del ECSSR - ci sforziamo diligentemente e instancabilmente
direalizzare la nostra missione per consentire strategie informate e processi decisionali nel nostro
paese simili a quelle delle nazioni avanzate.
Signore e Signori,
Voglio esprimere la mia gratitudine e apprezzamento alla Fondazione Mediterraneo ed al suo
presidente, il professor Michele Capasso, così come ai suoi membri, per avermi conferito il “Premio
Mediterraneo Diplomazia 2014”.
Nella mia veste di Direttore Generale dell’ ECSSR, desidero lodare la Fondazione Mediterraneo per
il ruolo unico e concreto, sin dalla sua costituzione in Italia nel 1991, nel promuovere la pace, il
dialogo e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo e del mondo.
Plaudo alle sue azioni tese ad assegnare a personalità illustri, politici, pensatori e ricercatori che
hanno in gran parte contribuito a promuovere la cultura della pace e incoraggiare il dialogo
interculturale premi come il 'Premio Mediterraneo Diplomazia ' , il 'Premio Mediterraneo
Istituzioni' , il 'Premio Mediterraneo per la società civile', il 'Premio Mediterraneo di Cultura’ il
‘Premio
Mediterraneo
Informazioni’,
ed
altri
prestigiosi
riconoscimenti.
'
.
In questa occasione, ringrazio anche i membri della comunità scientifica e culturale per la
partecipazione a questa cerimonia e per aver condiviso con me l’assegnazione di uno dei premi più
importanti della regione euro- mediterranea, già conferito prima di me a personalità illustri e Capi
di Stato in tutto il mondo, per il loro contributo alla promozione della pace e del dialogo tra le
civiltà e le culture.
Signore e Signori,
La cultura di riconoscere e premiare gli sforzi degli altri è un importante valore umano e un aspetto
della civiltà. Ha anche le sue radici nella nostra cultura locale e di fede islamica, che ci incoraggia a
premiare i lavoratori onesti e forti. Questo riconoscimento rafforza la struttura sociale, migliora
l'auto-motivazione, e conduce al conseguimento dello sviluppo sociale e civile degli Emirati.
La cultura del riconoscimento è un aspetto importante di valutazione delle prestazioni negli Emirati
Arabi Uniti. Apprezzamento e gratitudine sono stati e sono una solida base di struttura federale
degli Emirati Arabi Uniti fin dai tempi del Suo fondatore, il compianto Sceicco Zayed bin Sultan Al
Nahyan ( Dio benedica la sua anima !).
Questo approccio è stato promosso dal Presidente Sua Altezza lo Sceicco Khalifa bin Zayed Al
Nahyan (che Dio lo protegga ), ed è proseguito sotto le direttive e la supervisione di Sua Altezza
Generale Sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Principe ereditario di Abu Dhabi, Vice
Comandante Supremo delle Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti e dal presidente del ECSSR .

Signore e Signori,
Ricevere il “Premio Mediterraneo Diplomazia 2014” è motivo di grande orgoglio per me . Questo
prestigioso riconoscimento mi spinge a compiere maggiori sforzi verso ulterioririsultati. Mi fa
sentire sicuro che io sono sulla strada giusta.
Questo riconoscimento, tra i più importanti al mondo, mentre è un onore per me, pone maggiori
responsabilità su di me per continuare gli sforzi concreti per i quali mi è stato assegnato, ossia
contribuire a tessere legami più stretti tra le Nazioni attraverso la diplomazia parallela basata sulla
conoscenza , sull'organizzazione di forum internazionali e vari eventi culturali, rafforzando la
cultura della ricerca scientifica di cui l’ ECSSR è stato ed è una piattaforma fondamentale negli
Emirati Arabi Uniti e nella regione araba.
Signore e Signori ,
Desidero ringraziare tutti voi per aver voluto condividere con me questo momento importante della
mia carriera accademica e professionale. Un ringraziamento speciale va al dottor Abdel Haq
Azzouzi, ricercatore accademico del Regno del Marocco che ha fondato diversi think tank e centri
di studi strategici, ed al dottor Houria Benjelloun .
Auguro a voi tutti il meglio della vita.
.

