INVITO

Tendenze Interculturali nel Mediterraneo
Risultati del sondaggio 2017 della Fondazione Anna Lindh/ Ipsos-MORI sulle
Tendenze Interculturali nella Regione Euromediterranea

23 giugno 2017 - ore 15.00
Sala del Mappamondo
Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio, 1 - IV piano
Roma
14:30

Registrazione dei partecipanti

15:00

Khalid Chaouki, Parlamento Italiano
Hatem Atallah, Fondazione Anna Lindh
Enrico Granara, Ministero degli Affari Esteri
Ettore Greco, New-Med - Istituto Affari Internazionali
Rima Marrouch, BBC Arabic
Modera: Eleonora Insalaco, Fondazione Anna Lindh

16:30

Chiusura dei lavori

Registrazione (link)
Lingue di lavoro: italiano/inglese con traduzione simultanea

L'ingresso verrà consentito soltanto a coloro che avranno confermato la loro presenza
e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per l'accesso alla sala è richiesto un documento di identità.
Per i signori è obbligatorio indossare la giacca.
Il Rapporto sulle Tendenze Interculturali della Fondazione Anna Lindh, giunto alla sua terza edizione, è
uno studio approfondito sulle tendenze interculturali e sui cambiamenti sociali in Europa e nel
Mediterraneo meridionale. Si basa su un sondaggio condotto nel 2016 tra i cittadini delle due sponde del
Mediterraneo, e si presenta come strumento per misurare le tendenze nell’ambito delle relazioni culturali e
per promuovere azioni di cambiamento a livello politico e di cooperazione regionale. L'indagine,
commissionata dalla FAL e realizzata da Ipsos-MORI, è stata condotta in otto paesi europei (Austria,
Croazia, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo e Paesi Bassi) e cinque paesi del Mediterraneo
meridionale (SEM) (Algeria, Giordania, Israele, Palestina e Tunisia).
Fondata nel giugno 2014, New-Med è una rete di esperti e analisti politici che mira a ripensare il ruolo delle
organizzazioni multilaterali, regionali e subregionali nell'area mediterranea. Il progetto è guidato dall'Istituto
Affari Internazionali (IAI), in collaborazione con il Segretariato dell'OSCE, il Ministero degli Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale (MAECI), la Compagnia di San Paolo di Torino e il German Marshall Fund of
the United States (GMF). Per informazioni sulle pubblicazioni e conferenze di New-Med, consultare
http://www.iai.it/en/ricerche/future-cooperative-security-mediterranean
Creata nel 2005, la Fondazione Anna Lindh è un'organizzazione internazionale costituita dai paesi del
partenariato euromediterraneo e dall'Unione europea nell'ambito del processo di Barcellona. E’ l’istituzione
centrale per la promozione del dialogo interculturale tra i popoli della regione. Rappresenta una rete di reti
che comprendono organizzazioni della società civile dedicate alla promozione del dialogo interculturale e al
rispetto della diversità nella regione. Promuove gli scambi interculturali e la comprensione reciproca
attraverso
progetti
comuni
tra
le
società
civili
della
regione
euromediterranea:
www.annalindhfoundation.org.

Co-Finanziato da:

In partenariato con:

INVITATION

Intercultural Trends in the Mediterranean
The Anna Lindh Foundation / Ipsos-MORI Polling Results on 2017
Intercultural Trends in the Euro-Mediterranean region

23 June 2017 - h. 15.00
Sala del Mappamondo
Italian Chamber of Deputies
Piazza Montecitorio, 1 - IV floor
Rome
14:30

Registration of participants

15:00

Khalid Chaouki, Italian Chamber of Deputy
Enrico Granara, Italian Ministry of Foreign Affairs
Hatem Atallah, Anna Lindh Foundation
Ettore Greco, New-Med/Institute for International Affairs
Rima Marrouch, BBC Arabic
Moderated by: Eleonora Insalaco, Anna Lindh Foundation

16:30

End of conference

Register here (link)
Working languages: Italian/English - simultaneous interpretation
Access will be permitted only to those people who will confirm their participation and
until seats are available.
Requirements:
- identity document
- jacket for men   
The INTERCULTURAL TRENDS REPORT of the Anna Lindh Foundation is a landmark study on
cross-cultural trends and social change across Europe and the southern Mediterranean. The Trends Survey,
entering its third edition this year, is based on a unique public opinion survey carried out in 2016 with
citizens on both sides of the Mediterranean, as an instrument for measuring trends in cultural relations and
triggering action for change at the policy level of regional cooperation. The survey, commissioned by the
ALF and carried out by Ipsos-MORI, was conducted in eight European countries (Austria, Croatia, Finland,
France, Italy, Poland, Portugal and the Netherlands) and five Southern Mediterranean (SEM)
countries/territories (Algeria, Israel, Jordan, Palestine and Tunisia).
Established in June 2014, New-Med is a network of Mediterranean experts and policy analysts aimed at

rethinking the role of multilateral, regional and sub-regional organisations in responding to the pressing
demands from Mediterranean societies. The project is led by the Istituto A ari Internazionali (IAI), in
cooperation with the OSCE Secretariat, the Italian Ministry of Foreign A airs and International Cooperation
(MAECI), the Compagnia di San Paolo of Turin, and the German Marshall Fund of the United States
(GMF).
For
information
on
New-Med
publications
and
conferences
see
http://www.iai.it/en/ricerche/future-cooperative-security-mediterranean
Created in 2005, the Anna Lindh Foundation is an international organization established by the countries
of the Euro- Mediterranean partnership and the European Union in the framework of the Barcelona
Process. It is the central institution for intercultural dialogue among the peoples of the region. It represents
a network of networks comprising civil society organizations dedicated to promoting intercultural dialogue
and respect for diversity in the region. It endeavours to promote intercultural exchanges and mutual
understanding through common projects established between civil societies of the Euro-med region. For
more information: www.annalindhfoundation.org
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