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Sin dal 1994 la Fondazione Mediterraneo si è posta come 
principale attivatrice della Società Civile Euromediterranea 
partecipando attivamente alle Conferenze Euromediterra-
nee e i Forum Civili Euromed. 

In particolare la Fondazione Mediterraneo ha organiz-
zando i Forum Civili Euromed di Barcellona (1995) e Napoli 
(1997 e 2003) ed ha contribuito alla costituzione della Piat-
taforma NGO Euromed. 

Since 1994 Fondazione Mediterraneo acts as an active 
part in the Euro-Mediterranean Civil Society participating 
to Euro-Mediterranean Conferences and Euromed Civil Fo-
rums. 

In particular, Fondazione Mediterraneo organized the 
Euromed Civil Forums in Barcelona (1995) and in Naples 
(1997 and 2003) and contributed to the establishment of the 
NGO Euromed Platform. 
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La Fondazione Mediterraneo, impegnata sin dalla sua co-
stituzione (1991) nel promuovere il ruolo della Società Civile 
nel processo di dialogo e cooperazione euromediterranei, ha 
gettato le basi per la nascita della Piattaforma NGO Euromed 
attraverso la realizzazione dei Forum Civili Euromed di Bar-
cellona e Napoli (1995, 1997 e 2003).

The Fondazione Mediterraneo, which has advocated the 
role of civil society in the process of Euro-Mediterranean dia-
logue and cooperation since its establishment (1991), laid 
down the basis for the founding of the Platform through the 
creation of the Barcelona and Naples Euromed Civil Forum 
(1995, 1997 and 2003).
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