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CONFERENZA “LATINITÉ ET MONDIALISATION”

___________________
Parigi, 12 maggio 2000

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato con il prof. Nadir Aziza ed il prof. Nullo Minissi alla Conferenza "Latinité et Mondialisation".
La Conferenza, che si è svolta a Parigi presso la “Maison de l’Amérique latine”, è stata organizzata dalla “Académie de la Latinité”, sotto l’Alto Patronato del
Ministero dell’Educazione nazionale francese.

SEMINARIO INTERNAZIONALE “IL MARE CHE UNISCE:
LEGAMI E IDENTITÀ MEDITERRANEE”

______________________
Napoli, 12-15 maggio 2000

Predrag Matvejević, in qualità di professore dell’Università della Sapienza di Roma e
come Presidente del Comitato Scientifico Internazionale, ha partecipato al seminario
con un intervento dal titolo “Le città Mediterranee”.
Il seminario, organizzato dalla Camera dei Deputati, dall’Istituto italiano per gli studi
filosofici, dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo
e dal Centro studi
mediterraneo, è un dialogo parlamentare sulle antiche civiltà mediterranee: Egizia,
Greca, Persiana e Romana.

“IL MATTINO”
12 maggio 2000
Un mare che unisce se le città imparano a tenersi per mano
di Predrag Matvejevic’
Ogni città, in una sua misura, vive di propri ricordi.
Le città mediterranee, probabilmente, più delle altre. In esse, il
passato sempre fa concorrenza al presente. Il futuro si propone più
a immagine del primo che del secondo. Su tutto il perimetro del
“Mare Interno”, la rappresentazione della realtà si confonde
facilmente con la realtà stessa.
Il discorso sulla città mediterranea si sviluppa prevalentemente in
termini di storia e di geografia, di architettura o di urbanistica,
senza esaurirvisi. Si nutre di evocazioni di diverso tipo o di
reminiscenze, di approssimazione. I modi “di approccio” e quelli
“di raccontare” non pervengono a legarsi o ad unirsi.
Riprendendo la maniera in cui Marco Polo avrebbe potuto
descrivere al grande Kublai Khan le città incontrate nei suoi viaggi,
Italo Calvino racconta “città invisibili”, e formula a questo
proposito alcuni avvertimenti molto preziosi: “Non dobbiamo
confondere la città stessa con il discorso che la descrive, per
quanto esista un evidente rapporto tra l’una e l’altro.
L’idea di un Mediterraneo costituito da molteplici rotte, marittime
e terrestri, presuppone scali diversi: punti di partenza e di arrivo,
approdi e porti, “una rete di città che si tengono per mano”, come
dice lo storico Braudel. Sono luoghi che cambiano in
continuazione, pur conservando i loro tratti più riconoscibili. Le
trasformazioni fanno insorgere nostalgie. In tal senso, il discorso
sulla città mediterranea si fa sentimentale. Ciò vale ugualmente

ANNO MM – n.07 – 23 Maggio 2000

Ciò vale ugualmente per l’immaginario che l’accompagna. Alcuni
specialisti sostengono che in area mediterranea le città non
nascono come altrove – in quanto evoluzioni di un villaggio – anzi,
sono esse a originare villaggi tutt’intorno e a determinarne la
funzione. Una nomenclatura piuttosto comune si compiace di
evocare e di presentare ordinatamente diverse serie di elementi,
di fenomeni o di caratteristiche riguardanti l’organizzazione o il
funzionamento della polis o della politica: costruzioni e istituzioni,
statuti e cerimonie, amministrazioni e catasti, bandiere, blasoni e
sigilli, piazze pubbliche, torri e fortezze, scalinate, “castelli in aria”.
Bisogna saper distinguere, meglio di quanto non si faccia
abitualmente, le città costiere nel senso comune del termine, dalle
città portuali vere e proprie.
Nelle prime, i porti sono stati spesso costruiti per necessità,
mentre nelle altre sono comparsi in modo assolutamente naturale.
Gli uni restano quasi sempre pontili di imbarco e di sbarco o
ancoraggi, gli altri diventano spazi particolari, talvolta dei mondi.
Non è possibile immaginare il Mediterraneo senza quei porti.
Sono città che “ci seguono dappertutto”, a quanto dice il poeta di
Alessandria: "Ci inseguono persino nei sogni". “La città non
possiede per sua natura quell’unità assoluta che alcuni le
attribuiscono”. Questa considerazione, così premonitrice ci
proviene dall’antichità formulata dallo “Stagirita”. Tre giorni dopo
la presa di Babilonia ricorda ancora Aristotele nella “Politica”, “un
intero quartiere della città ignorava l’avvenimento”. Le città che
hanno componenti troppo eterogenee o ripiegate su se stesse,
sono votate alla perdizione. Secondo un altro avvertimento, che
figura nella “Repubblica” di Platone, “la città non dovrebbe mai
estendersi oltre il limite in cui, pur essendosi ingrandita, conserva
la sua unità”.
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MASTER EUROPEO "MODELLI DI COMPLESSITÀ ED ECOLOGIA
UMANA. STRUMENTI PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ"
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo in
collaborazione con varie Università ha svolto il
Master Europeo: "Modelli di complessità ed
ecologia umana. Strumenti per lo sviluppo di
comunità", coordinato dalla vicepresidente prof.
Caterina Arcidiacono. La novità consiste nel fornire

a operatori culturali delle scienze umane strumenti
di indagine e di intervento a livello delle comunità
locali per promuovere partecipazione e processi di
democrazia, forme di cittadinanza attiva:
potenziare le formazioni di base educando al
lavoro interdisciplinare. La finalità e il sistema di

MASTER EUROPEO "MODELLI DI COMPLESSITÀ ED ECOLOGIA UMANA.
STRUMENTI PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ" (2000-2002)
Con il patrocinio della Comunità Europea, in collaborazione con il
Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e della Seconda Università
degli Studi di Napoli la Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha attivato
il Master Europeo "Modelli di complessità ed ecologia umana: strumenti
per lo sviluppo di comunità".
L'intento è stato quello di formare laureati di vari paesi euromediterranei in
discipline psicologiche capaci di agire per lo sviluppo di empowerment,
ovvero promozione delle risorse individuali e di gruppo a livello di comunità;
capaci di potenziare le risorse della cultura e della ricerca delle aree
meridionali d'Italia accrescendo le competenze per il governo del territorio
attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.
Si ritiene, infatti, che nell'intero Mediterraneo sia necessario contribuire a
processi di trasformazione in atto nella società e il Master vuole essere una
risposta competente in termini occupazionali per giovani laureati che,
formati allo studio e alla rilevazione delle relazioni sociali e interpersonali,
siano capaci di intervenire progettualmente ed operativamente nell'ambito
dello sviluppo comunitario e nel rispetto della complessità dello stesso,
attivando competenze e tradizioni della cultura del Sud unitamente a
partecipazione e sviluppo sociale.
La novità e specificità consistono, in particolare, nel fornire a giovani laureati
in psicologia strumenti di indagine e intervento a livello delle comunità locali
per promuovere partecipazione e processi di democrazia, forme di
cittadinanza attiva; potenziare la formazione di base educando al lavoro
interdisciplinare e promuovendo l'attivazione di gruppo; intervenire con
gruppi a rischio e in contesti di emergenza sociale.
La finalità e il sistema di organizzazione del corso definiscono, per loro stessa
natura, un interesse predominante di intervento sul territorio e quindi la
necessità di collegamenti intrinseci e sostanziali con le offerte proprie della
politica occupazionale. Le competenze descritte si configurano, di fatto, come
elemento di razionalizzazione delle organizzazioni della società civile,
empowerment organizzativo della stessa e occasione di nuove possibilità

EMPOWERMENT E ACTION
RESEARCH NELLA FORMAZIONE

MASTER “MODELLI DI COMPLESSITÀ
ED ECOLOGIA UMANA. STRUMENTI
PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ”

organizzazione del corso definiscono, per loro
stessa natura, un interesse predominante per
l’intervento sul territorio attraverso organismi e
progetti del terzo settore e della più ampia società
____________________
civile.
Caserta, 19 maggio 2000

operative dei diversi servizi.
Il Master di durata biennale ha formato operatori capaci di utilizzare
strumenti metodologici e relazionali, quali quelli offerti dalla psicologia di
comunità, per intervenire all'interno dei processi di trasformazione sociale
dei gruppi, delle comunità e degli enti locali. Il suo obiettivo è stato quello di
formare psicologi capaci di intervenire progettualmente ed operativamente
nell'ambito dello sviluppo comunitario e nel rispetto della complessità dello
stesso.
I moduli formativi hanno approfondito tra l'altro lo studio di metodologie di
formazione, di competenze psicologiche per il lavoro nei gruppi, la
promozione di partecipazione, programmazione e valutazione degli
interventi, di ricerca qualitativa e quantitativa. Gli specifici obiettivi didattici
perseguiti sono stati:
•
Conoscere i diversi aspetti dell'interazione individuo-società.
•
Collocare teorie e modelli della psicologia di comunità in relazione alla
filosofia, alla psicologia ed alla sociologia.
•
Promuovere lo sviluppo di comunità nella prospettiva del lavoro e delle
politiche sociali.
•
Sapere lavorare in gruppo e condurre gruppi di lavoro.
•
Attivare ricerche - intervento ed utilizzare strumenti di indagine
finalizzata quali diagnosi di comunità e analisi organizzativa
multidimensionale.
•
Attivare processi di empowerment e promuovere gruppi di autoaiuto e
processi di problem solving.
•
Offrire indicazioni metodologiche per intervenire in aree a rischio,
nell'emergenza e per l'integrazione interculturale.
I docenti sia italiani che stranieri sono stati psicologi di comunità e studiosi
delle politiche sociali nelle diverse implicazioni antropologiche, economiche
e filosofiche, insieme ad esperti del terzo settore.
Tale iniziativa ha prefigurato una nuova figura professionale capace di agire
nelle Amministrazioni locali per favorire e promuovere processi di
partecipazione e connessione attiva tra i cittadini, gli organismi della società
civile e le Amministrazioni locali.

IL VOLUME DEGLI ATTI
EMPOWERMENT E ACTION RESEARCH NELLA FORMAZIONE: MASTER “MODELLI DI COMPLESSITÀ ED
ECOLOGIA UMANA. STRUMENTI PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ”
C. Arcidiacono, F. Procentese, P. Menna, in “Psicologia di Comunità”, a cura di Lavanco - De Piccoli, Carocci
editore, Roma 2003
Riflessione di commento e valutazione al Master “Modelli di complessità ed ecologia umana: strumenti
per lo sviluppo di comunità” realizzato dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo con il coordinamento
scientifico della cattedra di Psicologia sociale e di comunità dell’Università di Napoli “Federico II”, negli
anni 1999-2001.
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LO SVILUPPO E LA SICUREZZA
DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo con la sezione autonoma Almamed rappresentata dal prof. Pierluigi Maria Rossi - ha partecipato alla Conferenza
"Lo sviluppo e la sicurezza dell´Adriatico e dello Ionio", svoltasi a Ancona.

IL PROGRAMMA
CONFERENZA
PER
LO
SVILUPPO
DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO
Ancona, 19-20 Maggio 2000
17-18 Maggio
Convegno delle Organizzazioni Non
Governative (Sala Consiliare della Regione)
Venerdì 19 Maggio
Ore 09.00
I Co-presidenti delle Tavole Rotonde
vengono ricevuti in Prefettura dal Prefetto
D’Acunto e dal Segretario Generale del
Ministero degli Affari Esteri Ambasciatore
Vattani. Breve indirizzo introduttivo
dell’On. Sottosegretario Ranieri
Ore 10.00
Inizio lavori delle Tavole Rotonde:
• Tavola Rotonda per la Cooperazione
Economica, Interportuale e per la
Sicurezza
della
Navigazione.
Copresidenti: Italia, Croazia ( Palazzo
della autorità portuale)
• Tavola Rotonda per la Cooperazione
Ambientale e la Salvaguardia delle
Risorse Ittiche. Copresidenti: Italia,
Slovenia (Aula Consiliare del Comune)
• Tavola Rotonda per la Cooperazione
Interuniversitaria. Copresidenti: Italia,
Grecia (Rettorato)
• Tavola Rotonda per la Cooperazione
nella
Lotta
alla
Criminalità.
Copresidenti: Italia, albania (Prefettura)
• Convegno sul Ruolo dell’Imprenditoria
privata per lo Sviluppo delle Regioni
Adriatica e Jonica. Copresidenti: Italia,
Bosnia-Erzegovina
(Facoltà
di
Economia)
Ore 11.30
Pausa
Ore 13.00
Colazione di lavoro (medesime sedi)
Ore 14.30
Ripresa dei lavori
Ore 17.30
Fine dei lavori
Ore 18.00
• Breve incontro dell’On. Ministro con i
Ministri degli Esteri albanese, bosniaco,
croato, greco e sloveno (Palazzo degli
Anziani- Sala del Caminetto)
• Successivamente, i Ministri si recano
nell’Aula Mgna dove ha luogo la firma
degli Accordi Bilaterali
• Segue incontro con i Co-presidenti delle
Tavole Rotonde e del Convegno sul
ruolo dell’Imprenditoria privata che
presentano le loro conclusioni;
• Breve incontro con una ristretta
delegazione delle Organizzazioni Non

Governative che riferisce sugli esiti del
Convegno svoltosi nei giorni 17 e 18
maggio
• Punto stampa
Ore 20.00
Pranzo di lavoro offerto dall’On. Ministro
degli esteri albanese, bosniaco, croato,
greco e sloveno
Ore 20.30
Pranzo-buffet offerto ai Sottosegretari ed
alle Delegazioni dalla camera di commercio di Ancona ( Salone Polifunzionale
dell’Università), seguito dal Concerto
offerto dall’Università di Ancona (Aula
Magna dell’Università)
Sabato 20 Maggio
Ore 10.00
Visione di filmati sull’Adriatico (Palazzo
degli Anziani)
Ore 10.15
• Inizio dei lavori (Palazzo degli Anziani)
• Indirizzi del Sindaco di ancona, Renato
Galeazzi, del Presidente della Provincia
Enzo Fiancarli e del Presidente della
Regione Marche Vito D’Ambrosio (3
minuti ciascuno)
• Interventi del Presidente del Consiglio
dei Ministri, Prof. Giuliano Amato,
dell’On. Ministro, del Presidente della
Commissione Europea Prodi, del
Segretario Generale del Consiglio
dell’Unione
Europea
e
Alto
Rappresentante per la Politica Estera e
la Sicurezza Comune Solana-Madariaga,
dei Ministri degli Esteri di albania,
Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia,
del Ministro degli Esteri di Grecia
Papandreu (5 minuti ciascuno)
Ore 12.00
Adozione della “Dichiarazione di Ancona”
Ore 12.15
Trasferimento, a piedi, al museo
Ore 12.30
Conferenza stampa (Museo Archeologico
delle Marche – Palazzo Ferretti)
Punti stampa nazionali
Ore 13.15
Trasferimento
Vanvitelliana

in

auto

alla

Mole

Ore 13.30
Colazione ufficiale offerta dal Presidente
del consiglio in onore dei Capi delle
Delegazioni
Ore 15.00
Fine dei lavori

_______________________
Ancona, 19-20 maggio 2000

Sintesi della relazione presentata
dal prof. Rossi alla Tavola Rotonda
sulla Cooperazione Interuniversitaria nell’ambito delle Conferenze
Adriatico Ionica di Ancona.
Venerdì 19 Maggio
Sala del rettorato
Erano presenti rappresentanti dei
Ministeri Pubblica Istruzione Cultura,
degli Affari Esteri, di Commissioni
Europee, UNESCO e di varie
Università delle aree rivierasche
come da allegato.
Dopo aver distribuito varie copie del
MedNews
della
Fondazione
Laboratorio Mediterraneo con la
pagina dedicata a Cattolica sono
passato a descrivere le motivazioni
della creazione dell’Accademia del
Mediterraneo – Maison de la
Méditerranée e i progetti in atto tra i
quali rivestono un notevole aspetto
culturale il Progetto AlmaMed.
Ho descritto il programma di
prossima attuazione di scambio di
studenti e docenti tra l’Università di
Bologna e di Marrakech (Sede
dell’Accademia per tutto il Magreb).
Il 27 Maggio il gruppo di Bologna con
13 studenti, 2 dottorali e 4 docenti di
Scienze della terra dell’Università di
Bologna partirà alla volta di
Marrakech ove resterà 11 giorni
studiando la catena dell’Atlantico con
studenti e docenti di quella
Università. Questi saranno ospiti a
Bologna nel prossimo ottobre e
prenderanno
visione
delle
problematiche geologiche delle
catene appenniniche ed alpine.
Ho parlato poi dell’esigenza di
risolvere
i
problemi
del
Mediterraneo, di una casa comune
che dovrebbe costituirsi a Bologna.
Sono poi passato a leggere la
relazione
di
Roversi-Monaco
imperniata sulle prospettive che le
Università centri del sapere e
dell’innovazioni, possono ambire a
svolgere, tutte insieme, un ruolo

determinante nell’interesse dei Paesi
ai quali apparteniamo.
"Le sfide politiche, economie, sociali,
culturali ed ambientali che debbono
essere affrontati dai paesi rivieraschi,
all’avvento del nuovo millennio,
richiedono un posto e determinato
investimento nelle risorse umane
dell’area
adriatico-ionica".
Un
investimento questo che solo una
“Rete dell’Università dell’Adriatico e
dello Ionio” è in grado di affrontare,
e, infatti, la messa in comune di
straordinari patrimoni scientifici e
culturali, rappresenta la migliore
premessa per uno sviluppo armonico
e coerente di tale area che da secoli
è interdipendente e multiculturale.
Il documento passava poi ad
esaminare le varie tecnologie
informatiche importanti per il
rafforzamento delle relazioni e del
networking puntando all’impulso che
riceverebbero dalla messa in rete
degli Atenei le attività di censimento,
di catalogazione e costruzione di
banche dati, di inserimento di
monitoraggio dei beni culturali ed
ambientali e di restauro conservativo
per le attività di formazione di
esperti in tali settori.
Si potrebbe far sorgere un Archivio
storico Adriatico-Ionico in rete che
acquisterebbe
un’importanza
primaria per tutte le Università. In
conclusione il documento presentava
l’università di Bologna con la sua
sede staccata di Ravenna quale sede
più accreditata per ospitare la “Rete
delle università dell’Adriatico e dello
Ionio”.
A tal fine veniva proposta
l’istituzione
di
un’assemblea
generale,
composta
da
un
rappresentante
per
ciascuna
università consorziata e la nomina di
un comitato ristretto, di un
presidente e di un segretario
generale in rappresentanza della
“Rete” in tutte le sue componenti
scientifiche”.
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INCONTRO INTERNAZIONALE: "IL PADRE DELLO SVILUPPO
AMBIENTALE SOSTENIBILE: l’EREDITÀ DI GEORGE PERKINS
MARSH"
_____________________
Napoli, 23 Maggio 2000

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato all´incontro - dibattito "Il padre dello sviluppo ambientale sostenibile: l’eredità di George Perkins
Marsh". Il presidente prof. Michele Capasso ha sottolineato l’attualità del pensiero e dell’azione di Perkins Marsh e l’indispensabilità per l’umanità di
promuovere lo sviluppo ambientale sostenibile per salvaguardare il futuro delle nuove generazioni.
"Il padre dello sviluppo ambientale sostenibile:
l’eredità di George Perkins Marsh«
A cura del prof. arch. Michele Capasso
Napoli, 23 maggio 2000
Introduzione
George Perkins Marsh è stato il primo
Ambasciatore (Ministro Plenipotenziario) degli
Stati Uniti in Italia, scelto dal Presidente Abramo
Lincoln nel 1861. Nel 1864 Marsh pubblicò il suo
lavoro, Man and Nature (L’uomo e la Natura), che
fornisce la sua tesi basilare: l’uomo “potrebbe
leggere nel paesaggio i pensieri e le azioni per
l’ambiente di coloro che l’hanno protetto in
precedenza”.
Marsh credeva che gli uomini appartenessero ad
“una stirpe più elevata” del resto della natura e
quindi avessero maggiori responsabilità e potere
nei confronti dell’aria, terra e suolo. In Man and
Nature, citò l’esperienza e l’abilità degli italiani nel
risanamento
del
suolo,
riforestazione,
ripopolazione ed allevamento ittico come esempi
da imitare negli Stati Uniti.
Insieme ad un altro grande conservazionista
americano del diciannovesimo secolo, Frederik S.
Billings, George Perkins Marsh viene riconosciuto
il fondatore del concetto moderno di sviluppo
sostenibile. Man and Nature è considerato la
“sorgente primaria” di una legge cruciale per gli
USA come il Forest Riserve Act del 1891. La
traduzione italiana, L’uomo e la Natura, fu una
fonte importante di ispirazione per la legge
italiana sulle foreste del 1877 e fu citata durante il
dibattito parlamentare più di ogni altra fonte.
Pertanto, l’Ambasciatore Marsh ed il suo Man and
Nature hanno costituito delle pietre miliari di
rispetto reciproco tra gli Stati Uniti e l’Italia e le
fondamenta per una relazione bilaterale a lungo
termine nel campo della conservazione della
natura.
Marsh è stato Ambasciatore in Italia per 20 anni,
un record per il Servizio Diplomatico Americano.
Morì nel luglio del 1882 durante una visita
dell’amico Adolfo di Berenger alla scuola forestale
in Vallombrosa. Le sue spoglie furono accolte a
Roma dall’allora ministro degli Affari Esteri
Mancini, i corpi diplomatici, ed un reggimento di
lancieri; fu sepolto nel cimitero protestante, non
lontano dalla tomba di Keats e Shelley.
Gemellaggio tra parchi e Turismo Sostenibile
L’idea dell’Ambasciatore Marsh ha anticipato le
teorie moderne ormai diffuse di voler unire gli
obbiettivi ambientali ed economici attraverso lo
“sviluppo economico sostenibile” ed il “turismo

sostenibile”, concetti nati alla Conferenza ONU su
Ambiente e Sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel
1992. Tali concetti sono alla base di una serie di
progetti per “gemellare” parchi ed aree protette,
cominciando con l’Adirondack Park nello stato di
New York ed il Parco Nazionale d’Abruzzo in Italia.
Il “Gemellaggio tra parchi” prevede l’attuazione di
contatti regolari e scambi di personale esperto in
sviluppo economico sostenibile, gestione dei
parchi e turismo sostenibile nel campo
accademico, economico e culturale tra gli USA e
l’Italia. Un obiettivo a lungo termine di tale
cooperazione e l’attuazione di uno scambio
continuo e diversificato tra parchi simili per
habitats, popolazione residente, problemi di
conservazione ed obiettivi economici.
Il Programma George Perkins Marsh
Nel 1997, l’Ambasciata USA cominciò a lavorare
intensamente con l’Adirondack State Park in New
York per sostenere l’iniziativa di gemellaggio New
York/Abruzzo ed espandere la cooperazione.
Venne iniziato un programma formale per la
gestione dei parchi e delle aree protette in
generale, includendovi la cooperazione con enti
non-governativi (ONG), per onorare George
Perkins Marsh ed i suoi contributi alla
cooperazione italo-americana nel campo della
protezione
ambientale.
Grazie al Programma Marsh, nel giugno 1999 tre
esperti italiani hanno potuto recarsi negli Stati
Uniti per un lungo viaggio di studio con lo scopo di
rinforzare la cooperazione Abruzzo/Adirondack e
per iniziare, tra l’altro, la cooperazione tra il Parco
Nazionale di Pisa ed il Long Island Pine Barrens.
Nel giugno di quest’anno, un altro gruppo di
esperti si recherà negli USA per espandere le
attività di gestione e conservazione tra due grandi
parchi del Mezzogiorno: Cilento e Vallo di Diano
nella Provincia di Salerno; e l’Arcipelago delle Isole
Pelagiche (Lampedusa, Linosa e Pantelleria) nel
canale tra Sicilia e Tunisia. Nel 1998, il Cilento e
Vallo di Diano sono stati inclusi nel Programma
“Patrimonio dell’Umanità” dell’UNESCO.
Il Programma George Perkins Marsh rafforzerà la
cooperazione Italia/USA nella gestione dei parchi
e nelle aree protette, la ricerca scientifica, la
conservazione del patrimonio culturale, ed i campi
economici correlati. Inoltre promuoverà maggiore
cooperazione a livello accademico tra università
italiane ed americane, riconoscendo i reciproci
curriculum accademici, internati, e gli scambi fra
facoltà. Un gran numero di esperti italiani ed
americani, inclusi due borsisti Fulbright, stanno già
svolgendo attività di ricerca da entrambe le
sponde dell’Atlantico.

In questo contesto, il Marsh-Billings National
Historical Park in Woodstock, Vermont, può
svolgere un ruolo importante. Creato nel giugno
1998 sotto l’egida del National Park Service
americano, il Parco ed il suo Istituto di studio per
la Conservazione, sito nella casa di Marsh, offrono
corsi di storia della conservazione e protezione
ambientale ad esperti e studenti provenienti da
tutto il mondo. Lavorando con università che
offrono una specializzazione in risorse forestali,
gestione dei parchi, conservazione degli habitat e
tuirismo, il Marsh-Billings National Historical Park
ed il suo Istituto stanno rafforzando il lascito di
George Perkins Marsh per la prossima
generazione dei gestori di parchi.
Analogamente, oltre a selezionare il parco
nazionale del Cilento come patrimonio mondiale,
l’UNESCO ha fondato un Centro Mediterraneo per
la Conservazione della Biodiversità a Santa Maria
di Castellabate sulla fascia costiera del parco.
Quando sarà completato, potrà ospitare 400
studenti ed esperti provenienti da tutti i paesi del
Mediterraneo. Pertanto, gli esperti italiani di
conservazione e parchi potranno farsi promotori
della cooperazione nel bacino del Mediterraneo,
aiutati dalle idee promosse da George Perkins
Marsh 145 anni fa ed il nuovo programma
concepito in suo onore.

