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PREMESSA 

I _2248 partecipanti al II Forum Civile Euromed, svoltosi a Napoli il 12, 13 e 14
dicembre 1997, hanno adottato, in Assemblea Generale, una Raccomandazione in cui 
si riconosce alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo - organizzatrice del Forum -il 
ruolo di un organo permanente di collegamento delle Città e delle Collettività locali e 
delle Reti di Città e Collettività locali dei Paesi euromediterranei al fine di promuovere 
l'informazione e lo scambio di esperienze e l'individuazione degli esempi di buona 
pratica anche medianti l'organismo "LABMED"costituito dalla stessa Fondazione 
Laboratorio Mediterraneo (Onlus). 

Articolo 1 

NATURA GIURIDICA 

LABMED è una sezione autonoma della Fondazione Laboratorio Mediterraneo 
(Onlus). 

Articolo 2 

FINALITÀ 

LABMED è la consociazione di tutti gli Organismi della Società Civile dei Paesi 
euromediterranei. 
Essa ha come PRIMO FINE di cr:eare, attraverso programmi specifici ma coordinati, una 
banca dati risultante dalla somma delle banche dati specifiche programmate, in corso 
di realizzazione o già realizzate. 
Questo inventario informatico, in continuo aggiornamento, costituisce un'insieme di 
dati necessari per le finalità di LABMED che, di seguito, si elencano: 
. Creare opportunità di confronto, fra le Società Civili euromediterranee, anche nel 
quadro dei.programmi comunitari. 

•·· 

• Me_tt�re .a punto strumenti di rete attraverso metodologie attive e partecipate di
.. ricerca,capaci di raccogliere sistematicamente informazioni concernenti gli aspetti �- _.,

culturali della Società Civile euromediterranea. / :----/::
;, 

r '.�(.?,
• Incrementare processi di scambio e comunicazione delle competenze e risorse pef�i1�_,:J3 '. :::'·,_;·\), 
buona amministrazione, con individuazioni degli esempi di "buona pratica". · .. :.\ {?/·' }{), \E"
. Creare una banca dati in progress sulle attività della Società Civile euromediterr�,n_ea:::fL . ..\)}.J1)jt
. Istituire la "Biblioteca della Società Civile euromediterranea" dove raccoglici({l\: :i�}\..
principali pubblicazioni. ----�� < :-:::,:-i:;�/ 
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• Sostenere con tutte le articolazioni della Società Civile il progetto "Stati Uniti del Mondo .
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