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PROGRAMMA LAVORI ASSEMBLEA GENERALE E SVILUPPO DI CAPACITA’ 

Napoli, 9-11 novembre 2016 
Via Depretis, 130 – Fondazione Mediterraneo - Museo della Pace MAMT 

 
 
 
MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 2016 
 
Ore 16.00 – 19.30 
Sessione di lavoro: Sviluppo di capacità e presentazione dei progetti della rete italiana.  
Riepilogo conclusioni prima giornata dei lavori. 
 
Cena libera. 
 
 
GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2016 
 
Ore 10  - 11.00  
Prima sessione plenaria sui risultati del MED FORUM di Malta, della riunione dei Capofila delle Reti 
nazionali  e della riunione con i  Ministri degli esteri 5+5 di Marsiglia. 
  Ore 10.00 - 10.15: presentazione video Malta 
  Ore 10.15 - 10.30: presentazione del capofila della Rete maltese Cinzia Tomasuolo. 
  Ore 10.30 - 10.45: presentazione di Enrica Miceli. 
  Ore 10.45 - 11.00: presentazione del capofila della Rete italiana Michele Capasso 
 
Ore 11.00 - 11.15 

 Pausa caffè. 
 
Ore 11.15 - 12.30 
Gruppi di lavoro paralleli: discussione sulle raccomandazioni e conclusioni del MED FORUM di Malta e 
delle riunioni dei Capofila delle Reti Nazionali e dei 5+5 di Marsiglia sui temi città interculturali, giovani, 
migranti, donne. 
 
Ore 12.30 – 13.00 
Seconda sessione plenaria sul tema “Identità collettive e dialogo euro-mediterraneo” coordinata dal 
dott. Enrico Molinaro (che potrà proporre anche un altro titolo alla sessione).  
 
Ore 13.00 – 13.30 
Terza sessione plenaria dedicata alla presentazione sintetica  da parte dei portavoce dei gruppi di 
lavoro sul “come le raccomandazioni e conclusioni del MED FORUM di Malta e delle riunioni dei 
Capofila delle Reti Nazionali e dei 5+5 di Marsiglia possano attuarsi nella realtà italiana attraverso la 
Rete Nazionale ALF”. 
 
Ore 13.30 – 14.30 
  Pausa pranzo 
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Ore 14.30 – 15.45 
Quarta sessione plenaria con le prime proposte operative e la partecipazione di interlocutori 
individuati (Regioni, ANCI, ecc.) in modo da interagire con i membri della Rete italiana. 
 
Ore 15.45 – 16.10 
Ore  15.45 - 16.00:  Intervento del Min.Pl. Enrico Granara (membro del BofG ALF –MAECI) 
Ore 16.00 – 16.10: riepilogo conclusioni seconda giornata dei lavori e presentazione della proposta 
della Dichiarazione finale. 

 
Ore 16.10 – 19.00 
Riunione aperta del Comitato esecutivo dell’associazione RIDE. 
 
Cena libera. 
 
 
 
VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2016 
 
Ore 9.30  - 11.30 
Quinta sessione plenaria: Sviluppo di capacità e presentazione dei progetti da parte dei membri della 
Rete italiana, con sinergie e proposte sulla base delle conclusioni della giornata precedente. 
L'obiettivo è far emergere proposte concrete da attuare a livello di rete e, se necessaria, la sesione sarà 
strutturarla nei dettagli con gruppi di lavoro. 
 
Ore 11.30 - 12.00 

Pausa caffè. 
 
Ore 12.00 – 13.30 
Sesta sessione plenaria: Sviluppo di capacità e presentazione dei progetti da parte dei membri della 
Rete italiana. 
L'obiettivo è far emergere proposte concrete da attuare a livello di rete e, se necessaria, la sesione sarà 
strutturarla nei dettagli con gruppi di lavoro. 
 
Ore 13.30 – 14.30 
  Pausa pranzo 

 
Ore 14.30 – 16.00 
Settima sessione plenaria: Sviluppo di capacità e presentazione dei progetti da parte dei membri della 
Rete italiana. 
L'obiettivo è far emergere proposte concrete da attuare a livello di rete e, se necessaria, la sesione sarà 
strutturarla nei dettagli con gruppi di lavoro. 
 
Ore 16.00 – 17.00 
Analisi e discussione sulla Dichiarazione finale con le prime proposte operative e sua approvazione. 
Conclusione dei lavori. 
 
 
 


