


PREMESSA 

I 2248 partecipanti al II Forum Civile Euromed, svoltosi a Napoli ìI 12, 13 e 14 
dicembre 1997, hanno adottato, in Assemblea Generale, una Raccomandazione in cui 
si chiede alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo- organizzatrice del Forum- di 
provvedere alla costituzione di un organo permanente di collegamento delle Isole e 
delle Reti di Isole dei Paesi euromediterranei al fine di incoraggiare e promuovere 
l'informazione sistematica, Io scambio di esperienze comuni, l'individuazione degli 
esempi di buona pratica .. 
In applicazione di questa Raccomandazione la Fondazione Laboratorio Mediterraneo 
(Onlus) costituisce ISOLAMED. 

Articolo 1 

NATURA GIURIDICA 

ISOLAMED è una sezione autonoma della Fondazione Laboratorio Mediterraneo 
(Onlus). 
Articolo 2 

FINALITA' 

ISOLAMED è la consociazione di tutte le Isole e delle reti di Isole dei 
euromediterranei, incluso le isole territorio di Paesi euromediterranei ma sitù e in 
altre parti del mondo. · 

JEssa ha come PRIMO FINÈ di creare, attraverso programmi specifici ma coordina i, na 
banca dati risultante dalla somma delle banche dati specifiche programmate, i 
di realizzazione o già realizzate. 
Questo inventario informatico, in continuo aggiornamento, costituisce un in 'me di 
dati necessari per le finalità di ISOLAMED che, di seguito, si elencano: 
• Sostenere il progetto "Stati Uniti del Mondo J..-·1!-� 
. Creare ?pportunità di confron�o, fra oper.atori, e s_tudiosi dei fenomeni :�-�- \��i'.�:. }ft�
.euromed1terranee, nel quadro dei programmi dell Umone europea 

f. ;i/�' rit�\�• Mettere a punto st�menti. di "lettura d_elle Iso_Ie" '. dei bisogni _dei . lf.S .1ff���,p \Iattraverso metodologie attive e partecipate di ricerca, capaci 1 '{ ·�cg�l��J� A} 
informazioni concernenti gli aspetti strutturali (quadro territoriale-6aes '· '··��1//{,;;/
sociaii (organizzazione del lavoro, occupazione, processi migritori e_ ,...;,;;;, 
antn,pologici-relazionali (senso di appartenenza, senso di comu, ità, livelli di 
benessere e qualità di v·ra, ecc.) delle Isole . 
. Incrementare proces d scambio e comunicazione delle competenze 
buona amministrazio e. 
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