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LA MONDIALIZZAZIONE DOPO LA PANDEMIA E LE 
SFIDE DEGLI STATI : BILANCI E PROSPETTIVE 

COMUNICATO STAMPA 
28 e 29 ottobre 2021 

Luogo: Fondazione Mediterraneo - Napoli - Museo della Pace – V ia Depretis, 130 

Organizzazione : Forum dell'Accademia Politica - Fondazione Mediterraneo - 
Konrad Adenauer Stiftung 
 

Si svolge domani e dopodomani la Conferenza internazionale sul tema PANDEMIA E 

MONDIALIZZAZIONE. 

Parteciperanno politici e scienziati di vari Paesi e l’evento costituisce un riferimento per il 

momento attuale (allegato programma). 

In questa occasione sarà presentato – presenti gli ambasciatori di vari Paesi – il 

simbolo degli STATI UNITI DEL MONDO adottato dalla maggioranza dei Paesi per 

condividere le conoscenze, combattere le ineguaglianze, contrastare il 

cambiamento climatico e le pandemie. 

CONTATTI : 

Mme Hayet Doghri, 

Présidente du Forum de l’Académie Politique  

Mail : foap.hd@gmail.com     

338 194 2121 
  
  
Prof. Michele Capasso, 

Président - Fondateur de la Fondazione Mediterraneo 
Mail :michele.capasso@fondazionemediterraneo.org 

 

  

335 6858623 

 

 

 

Premessa del Convegno : 

CONFERENZA INTERNAZIONALE 
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Mondializzazione. Questo termine che una parte del mondo e delle società ha elevato al 

rango di sinonimo di una nuova era di scambi economici per il bene maggiore del libero 

scambio, della comunicazione tra gli esseri umani e della diffusione dei valori della 

democrazia e dei diritti umani, ha causato molte preoccupazioni all'altra parte in termini 

economici ma anche sociali e culturali. Vecchi squilibri sono succeduti ad altri, senza ridurre i 

divari all'interno delle società e tra nazioni o grandi gruppi o scongiurare la violenza, 

l'estremismo e lo scontro di civiltà. Ciò significa che l'inizio della pandemia di Covid-19 è 

avvenuto in un mondo tormentato segnato dalle domande di alcuni sul futuro dei valori 

liberali e delle libertà individuali, mentre altri credevano che fosse giunto il momento di 

ripristinare un ordine morale ultraconservatore con la forza delle armi e la tirannia, se 

necessario. 

La Tunisia e, in generale, il mondo arabo, ormai da un decennio, sono al centro di questi 

sconvolgimenti economici, politici e socioculturali su vasta scala. 

L'epidemia, è un fatto ormai consolidato, ha contribuito all'aumento delle difficoltà e a 

colpire regioni del mondo considerate fino ad allora come le principali beneficiarie della 

globalizzazione (Europa occidentale, Stati Uniti), Uniti o Cina).  

Come possiamo combattere il Covid?  
Vedremo l'instaurazione di un nuovo "ordine" mondiale o, con la pandemia spenta, le cose 
riprenderanno come prima?  
I paesi economicamente potenti riacquisteranno senza dubbio vigore, ma a costo di 
ristrutturare il tessuto industriale e commerciale. Le economie più deboli dovranno 
affrontare grandi sfide. Tuttavia, nei paesi poveri come nei paesi ricchi, il costo sociale e 
umano sarà elevato. L'ultraliberalismo diminuirà a favore di un ritorno dello stato sociale?  
Ci sarà, al di là degli antagonismi, una solidarietà internazionale per alleviare il disagio che 
non mancherà di colpire le popolazioni?  
A livello geopolitico, ci sarà un cambiamento negli attuali rapporti di forza tra le grandi 
potenze?  
In queste condizioni, i legami di dipendenza sono destinati ad aumentare. Cosa resterà allora 
delle sovranità nazionali?  
A tutte queste domande, la nostra conferenza internazionale si propone di fornire alcune 
risposte. 
 

 


