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LA FONDAZIONE SOSTIENE IL "CENTRO DI INIZIATIVA
MEZZOGIORNO-EUROPA"
_____________________
Napoli, 07 gennaio 2000

Si è inaugurato a Napoli il “Centro di Iniziativa Mezzogiorno-Europa”, voluto fortemente da Giorgio
Napolitano e da Andrea Geremicca ed al quale hanno aderito uomini e donne appartenenti alla politica,
alla cultura e alla scienza che condividono la comune visione di integrazione del Mezzogiorno d’Italia – e, in
generale, del Sud - con l’Europa al fine di addivenire ad una “Federazione di Stati” attraverso il
coinvolgimento dei Parlamenti e delle opinioni pubbliche nazionali nel processo evolutivo dell’integrazione
europea.
La Fondazione Mediterraneo sostiene pienamente questa iniziativa, condividendo le linee politiche ed
istituzionali tracciate da Giorgio Napolitano, e partecipa al Consiglio Direttivo del nuovo “Centro” con la
vicepresidente Caterina Arcidiacono.

AL VIA IL “CENTRO MEZZOGIORNO-EUROPA”

_____________________
Napoli, 07 gennaio 2000

Il 7 gennaio 2000 è stato inaugurato il Centro Mezzogiorno-Europa – con sede in Napoli, via Santa Lucia 76. La Vicepresidente della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, Caterina Arcidiacono, è membro del Consiglio Direttivo.
Il Centro - promosso da Giorgio Napolitano e Andrea Geremicca - ha lo scopo di contribuire ad uno scambio costante di conoscenze, di idee e di proposte tra il
Parlamento Europeo e ambienti rappresentativi, sia delle forze sociali e culturali, sia delle istituzioni regionali e locali di Napoli, della Campania e del
Mezzogiorno.
Oggetto di impegno permanente e di iniziative specifiche saranno, sia i problemi concreti di queste Regioni e città dell’Italia meridionale, sia i maggiori temi
della costruzione europea. In dettaglio:
• Il nuovo ruolo del Parlamento nei rapporti con le altre istituzioni dell’Unione europea, nella prospettiva dell’ampliamento dell’Unione e quindi delle
necessarie riforme istituzionali
• L’allargamento ad Est dell’Unione e degli interrogativi sui possibili sviluppi del processo di integrazione
• La necessità di tenere fermo l’ancoraggio dell’Unione al Sud e di svilupparne la dimensione euromediterranea
• Il posto del Mezzogiorno d’Italia in questo scenario, le esperienze recenti, le opportunità e i rischi dei prossimi anni
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo sostiene e collabora alle iniziative proposte dal Centro Mezzogiorno-Europa
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