TIME TO ACT TOGETHER

Le conclusioni preliminari del FORUM MEDITERRANEO della Fondazione Anna Lindh a La Valletta,
Malta (23-26 ottobre 2016). MED FORUM ha riunito 680 delegati internazionali di tutti i 42 Stati membri
coinvolti nel processo euro-mediterraneo, formando una coalizione su vasta scala di vari attori regionali –
giovani leader, coordinatori della società civile nazionale, donatori internazionali, decisori politici e reti di
autorità locale. Una grande coalizione di valori dal nord e dal sud del Mediterraneo.
Un messaggio forte da parte di MED FORUM, condiviso dalle reti della società civile e dalle istituzioni, è che È
TEMPO DI AGIRE INSIEME e di accelerare l’adozione, l’impatto e la visibilità dell’azione interculturale a fronte
delle sfide senza precedenti a livello regionale – conflitti, estremismo, impatto sociale della crisi di rifugiati,
cambiamento climatico e disoccupazione giovanile – che, combinate, possono generare una minaccia più
potente e durevole: una divisione culturale. In questa prospettiva, MED FORUM ha inoltre riaffermato la
Fondazione Anna Lindh come istituzione centrale e punto di riferimento per il dialogo interculturale nello
spazio Euro-Med e catalizzatore per la collaborazione tra le principali reti e istituzioni operando per le
“narrazioni preventive” e affrontando le cause sottostanti dei problemi di estremismo e di incoesione sociale.
I primi risultati del MED FORUM 2016:
Young Mediterranean Voices: fondamentale per affrontare temi di pace e sicurezza. Dati preliminari
presentati all’apertura of MED FORUM 2016, basato su un nuovo sondaggio delle Tendenze Interculturali
condotto da Ipos MORI e commissionato dalla Fondazione Anna Lindh dal quale è emerso che gran parte dei
cittadini intervistati in Europa e nella regione del Mediterraneo meridionale credono che “incentivare iniziative
al dialogo condotto dai giovani sia la misura più efficace per prevenire e affrontare le cause di radicalizzazione
e di conflitto” (79% degli intervistati in Europa e l’86% nei paesi del Mediterraneo meridionale e settentrionale).
MED FORUM si è concluso con l’assicurare un lungimirante sostegno istituzionale per portare i giovani leader
al centro del processo decisionale sul modo in cui adottare strategie preventive per sfidare le crescenti
narrative estremiste, incluso l’impegno espresso attraverso il MED FORUM da parte del Segretario
generale Ban Ki-moon e l’Alto Rappresentante agli Affari Esteri e alla Politica di Sicurezza dell’UE,
Federica Mogherini. MED FORUM è stata inoltre la piattaforma per il lancio globale del 24 ottobre di YOUNG
MEDITERRANEAN VOICES, con l’impegno finanziario della Commissione Europea e la fase di espansione
triennale del programma Young Arab Voices lanciato in risposta alle sommosse arabe del 2011.
Città interculturali: spostare l’attenzione strategica alle reti di autorità locali. “La città del future sarà
interculturale”, twittato tramite MED FORUM Live!, articola le prime basi per spostare l’attenzione della
programmazione strategica nell’ambito delle autorità locali. Il ruolo delle città è stato inoltre sottolineato nel
contesto delle “popolazioni in azione”, dell’impatto di una crisi di rifugiati, della buona pratica sulle città come
catalizzatrici dell’innovazione sociale e del forte consenso al MED FORUM di “portare il dialogo per le strade”.
Il Forum ha avviato una proposta su vasta scala per lanciare un “CAPITALE MEDITERRANEO PER IL
DIALOGO” mirato ad assicurare l’impegno da parte delle città di integrare migliori pratiche e politiche
interculturali e aumentare la visibilità globale per attirare un ulteriore impegno e investimento.
Osservatorio dei mass media: approccio basato su prove per rimodellare il reporting e il dibattito
interculturale. I media rimangono un campo centrale con un forte impatto sul gap di percezione all’interno
delle società europee e del Mediterraneo. Il MED FORUM si è concluso con una serie di proposte per un
nuovo impegno con la comunità dei mass media sul riportare temi legati alla migrazione, agli atti terroristi,
all’estremismo e ai complessi temi socioculturali. La fiducia nei media è un tema chiave, come esposto anche
dai dati preliminari del sondaggio dei Valori e delle Tendenze Interculturali della Fondazione Anna Lindh svolto
nell’ottobre 2016. A livello operativo, creazione di una piattaforma per l’analisi dei media, il monitoraggio e il
dibattito nel periodo tra le 3 edizioni annuali del REPORT DI VALORI E TENDENZE INTERCULTURALI della
Fondazione Anna Lindh.

MED FORUM – LINK:
VIDEO: Messaggio del vicepresidente delle risorse umane Federica Mogherini allo Young Mediterranean
Voices in occasione del MED FORUM 2016: https://youtu.be/qlJ-Yg19_nU
Messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon al MED FORUM 2016 inviato dal
Direttore Generale dell’UNESCO Irina Bokova: http://www.annalindhfoundation.org/news/messageunited-nations-secretary-general-med-forum-2016-delivered-unesco-director-general-irina
MED FORUM 2016 foto gallery:
https://www.flickr.com/photos/annalindh/sets/72157672115881793
Servizio Europeo per l’Azione Esterna (21 ottobre): Terzo Forum Euro-Mediterraneo sul Dialogo
Interculturale per esaminare temi riguardanti i giovani nella regione euro-mediterranea
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/12767/3rd-euro-mediterranean-forum-oninter-cultural-dialogue-to-examine-youth-issues-and-concerns-in-the-euro-mediterranean-region_en
Servizio Europeo per l’Azione Esterna (23 ottobre): Terzo Forum Euro-Mediterraneo sul Dialogo
Interculturale per aiutare i giovani a guidare il cambiamento – Mogherini
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/12772/3rd-euro-mediterranean-forum-on-intercultural-dialogue-to-help-young-people-be-drivers-for-change--mogherini_en
Ministero degli Affari Esteri di Malta:
https://gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Pages/2016/October/25/pr162366.aspx
https://gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Pages/2016/October/24/PR162359.aspx
Discorso del Ministro degli Affari Esteri di Malta, Dr George Vella, all’inaugurazione del MED FORUM 2016
del 23 ottobre: https://gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Pages/2016/October/24/PR162349.aspx
VIDEO: Piattaforma PBS TV su MED FORUM 2016: http://www.tvm.com.mt/en/news/civil-societyrepresentatives-debate-euro-mediterranean-issues-in-malta/
PBS online su MED FORUM 2016: http://www.tvm.com.mt/en/news/600-civil-society-representativesend-two-days-of-discussions-in-malta/
ANSA: I giovani Med a Malta per “superare la narrativa estremista” (EN and IT)
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2016/10/25/med-youth-in-malta-toovercome-extremist-narrative_e16f4c41-0451-4abd-9ddc-3f8638f02a5a.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2016/10/24/giovani-regione-med-a-maltasuperare-narrativa-estremismo_90522cc4-f45e-42da-9598-e82edbff2516.html
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