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La Casa del Maghreb Arabo è uno spazio di dialogo nel cuore della
città di Napoli aperto a tutti gli attori della società civile dei Paesi del
Maghreb Arabo. Realizza attività che valorizzano le diverse culture ed i
saperi da condividere alimentando tradizioni, usi e costumi per rafforzare la comprensione tra i Popoli Europei e del Maghreb Arabo. Inoltre,
svolge attività volte ad agevolare la cooperazione tra le Istituzioni accademiche e i Centri di Ricerca per l’aggiornamento delle conoscenze e la
realizzazione di iniziative congiunte mirate a contrastare il pregiudizio
e a diffondere le innovazioni del pensiero e delle scienze.
La Casa del Maghreb Arabo realizza ogni anno l’Arab Maghreb Forum:
un evento di portata mondiale inerente la regione del “Maghreb Arabo”
nel quale, con l’aiuto di istituzioni partners, saranno presentati e pubblicizzati, tra l’altro, i patrimoni culturali, ambientali e le doti dei Paesi
del Maghreb Arabo: Algeria, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia.
Ogni anno vi sarà un Focus su un singolo Paese.
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The Casa del Maghreb Arabo is a place for dialogue in the heart of Naples
and it is open to all actors from civil society from Maghreb Arab countries. It
carries out activities to promote the value of different cultures and knowledge
by nurturing traditions, practices and customs so European and Maghreb
Arabic peoples can grow closer to one another. Moreover, it facilitates cooperation between academic institutions and research centres so that knowledge
can be continually updated and so that joint initiatives can be undertaken
to overcome prejudice in addition to disseminating innovative thinking and
scientiﬁc inventions.
Every year, the Casa del Maghreb Arabo organizes the Arab Maghreb
Forum: a global event specially organized for the Maghreb Arab region, at
which the cultural and environmental heritage and wealth of the Arab Maghreb countries of Algeria, Libya, Morocco, Mauritania and Tunisia will be presented and publicized, thanks to the contribution of institutional partners.
Each year, the forum focuses on a speciﬁc country.
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1. Il Direttore Generale
Alecso Mohamed-El Aziz
Ben Achour.
2. Il Min. Pl. d’Algeria
Mohamed Mellah.
3. Il Sindaco Luigi
de Magistris.
4. Il Segretario Generale
dell’Unione del Maghreb
Arabo Habib Ben Yahia.
5. L’Ambasciatore
di Mauritania Moctar
Ould Dahi..
6. L’Ambasciatore di Tunisia
Naceur Mestiri.
7. La Direttrice Generale
dell’Unesco Irina Bokova.
8. Un momento
dell’inaugurazione della
“Casa del Magheb Arrabo
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