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La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha messo a 
disposizione il proprio know-how di progettazione e attiva-
zione di dialogo e interazioni culturali nel bacino del Medi-
terraneo per promuovere e potenziare le risorse dei giovani 
attori nella società civile delle aree meridionali d’Italia.

Il Master della Fondazione Mediterraneo si pone come 
strumento di alta formazione finalizzato a promuovere le 
competenze e risorse spontanee della società del Mediter-
raneo nella sfida che le trasformazioni sociali e tecnologi-
che del terzo millennio comportano per la qualità della vita, 
il lavoro, la partecipazione, l’organizzazione sociale delle 
famiglie e delle città. Si è inteso promuovere la riflessio-
ne sulle attuali trasformazioni sociali in forma dialettica e 
articolata mettendo insieme, in una sorta di think tank in-
terattivo, i saperi che derivano da differenti approcci disci-
plinari e che costituiscono oggi il riferimento che anima il 
dibattito scientifico e culturale, orientando le scelte politi-
che e sociali.

Fondazione Laboratorio Mediterraneo made available its 
know-how in projecting and activation of dialogue and cul-
tural interaction in the Mediterranean basin to promote and 
to empower the resources of young actors in civil society in the 
southern areas of Italy.

The Master of the Fondazione Mediterraneo acts as an 
high training tool finalized to the promotion of spontaneous 
resources and expertises of the Mediterranean societies in the 
challenges of the third millennium, concerning quality of life, 
work, participation, social organisation of families and cit-
ies. The purpose is the observation of the present social changes 
in a dialectical form, gathering, in a kind of think tank, the 
knowledge coming from different disciplinary approaches that 
constitute the reference animating the cultural and scientific 
debate which orientate social and political decisions. The aim 
is to promote dialogue and development among different cul-
tures, to analyze how the identitary representations interact in 
the relations among different social and cultural groups, stud-
ying the implications of the different social categorisations.
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