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CINEMAMED A CATTOLICA NEL 2021:
CONFERENZA STAMPA
__________________________
Cattolica, 12-20 dicembre 2000

Cinemamed, il programma della Fondazione Laboratorio Mediterraneo, sbarca a Cattolica nel
febbraio 2021: film, incontri e musica raccontano la bellezza e la unicità del Cinema dei Paesi
arabo-mediterranei. Il sindaco Micucci, nel corso della conferenza stampa, ha ringraziato il
presidente Capasso per questa unica opportunità.

CONFERENZA “CHILDREN IN BETWEEN” NELL’AMBITO DEL
CHIP (CHILD IMMIGRATION PROJECT)

_____________________
Roma, 18 dicembre 2000

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo,
impegnata nel favorire il dialogo tra le
società e le culture, ha partecipato
all’incontro che si è tenuto a Roma nel
dicembre 2000. Il progetto CHIP (Child
Immigration Project) ha lo scopo di
valutare la condizione dei minori di
origine immigrata e di individuare le
politiche che sono in grado di garantire
un’efficace inserimento nel tessuto
sociale. La ricerca si sta svolgendo in 7
paesi; il Censis coordina le ricerche dei
partner in Belgio, Francia, Grecia, Israele,

Svezia, e Gran Bretagna. Dopo una prima
fase di lavoro sulle definizioni e
terminologia, conclusa nel maggio del ‘98,
CHIP è impegnato in un’analisi della
presenza di minori d’origine immigrati nel
paese e gli indicatori della loro condizione
(iscrizione
scolastica,
tasso
di
delinquenza, incidenti razzisti, ecc.). Allo
stesso tempo la ricerca comprende una
mappatura e analisi critica delle strutture
e i sistemi di accoglienza nei paesi
studiati. In Italia, il Censis ha già delineato
le reti e le tipologie di intervento.
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LA REGIONE CAMPANIA ASSEGNA UNA PRIMA SEDE
ALL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO – MAISON DE LA
MÉDITERRANÉE
Nel corso di una conferenza stampa il
presidente della Regione Campania on.
Antonio Bassolino e l’avvocato Aniello
Formisano, Assessore Regionale al
Bilancio ed ai Rapporti con i Paesi del
Mediterraneo, hanno illustrato la delibera
con la quale viene assegnata una prima
sede all’Accademia del Mediterraneo –
Maison de la Méditerranée nell’edificio
dell’ex “Grand Hotel de Londres” in Via
Depretis, 130 (angolo Piazza Municipio).
Il presidente Capasso ha ringraziato e
sottolineato l’urgenza di definire la sede
entro gennaio 2001 per evitare che la
stessa fosse stabilita a Marsiglia: città che,
com’è noto, aveva offerto risorse,
personale ed una sede prestigiosa e che
solo l’intervento del presidente della
Repubblica Ciampi convinse a trasferire a
Napoli.
______________________
Napoli, 19 dicembre 2000

SECONDA RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI DEI COMUNI
DELLA REGIONE CAMPANIA ADERENTI ALLA FONDAZIONE
MEDITERRANEO COME RETE EUROMEDCITY.
_______________________
Ercolano, 19 dicembre 2000

Il giorno 19 dicembre 2000 si sono riuniti, nella Villa Signorini di Ercolano, circa 50 sindaci
campani aderenti alla seconda riunione dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Fondazione
Laboratorio Mediterraneo come rete Euromedcity, per fare il punto sulle nuove procedure
emanate dalla Regione Campania per l’attuazione dei programmi legati ai finanziamenti
dell’Unione Europea (Complemento di Programmazione – POR Campania 2000/2005).
Hanno partecipato la Dott.ssa Lia Cacciottoli, l’Arch. Massimo Iovino ed il Dr. Claudio
Luongo, esperti delle problematiche legate alle stesse provvidenze. L’avvocato Aniello
Formisano, Assessore Regionale al Bilancio ed ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo ha
presieduto ai lavori sottolineando l’impegno per assicurare la sede dell’Accademia del
Mediterraneo – Maison de la Méditerranée – con la sezione “Euromedcity” – a Napoli.
L’invito a partecipare è stato trasmesso anche ai Sindaci dei Comuni che non hanno chiesto
l’adesione alla Fondazione, ma che hanno mostrato interesse nelle precedenti riunioni.
La Regione Campania deve assolvere a questo compito.
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SEMINARIO “TURISMO CULTURALE
E CINEMA EUROMEDITERRANEO”
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha organizzato il Seminario di studio in materia di
“Turismo culturale e cinema euromediterraneo: sensibilizzazione e ricerca”.
L´attività seminariale espletata dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo è stata rivolta a
giovani studenti di età compresa tra i 18 e 26 anni, selezionati dal Consiglio Direttivo della
Fondazione.
Le tematiche trattate hanno avuto ad oggetto:
• Il ruolo del turismo nell´ambito dei Paesi Euromediterranei, con particolare riferimento alle
potenzialità di sviluppo economico di tale settore, soprattutto se coadiuvato da idonei
strumenti informatici e telematici.
• Il ruolo del Cinema nei Paesi Euromediterranei, con particolare riferimento alle possibilità di
conoscenza e riavvicinamento delle differenti realtà sociali, politiche, economiche e religiose.
______________________
Napoli, 31 dicembre 2000

Seminario di studio in materia di turismo
culturale e cinema euromediterraneo:
sensibilizzazione e ricerca

Finalità
Accrescere le conoscenze in materia di
multiculturalità e dialogo mediterraneo.

Progetto pilota 2000
FASE I – ANNO
Premessa

Obiettivo
Promuovere occasioni di dialogo e confronto
intermediterraneo; Studiare e verificare
l´impatto motivazionale ed educativo di
forme
di
contatto
e
ipotesi
di
sensibilizzazione della popolazione giovanile.
Ricercare attraverso 1´ impatto di risultato
dell´iniziativa
le
miglior
forme
di
sensibilizzazione di popolazione giovanile al
dialogo interculturale.

L´incontro ragionato e competente con altre
culture e stili di vita è l´occasione che la
società contemporanea e le sue istituzioni
possono offrire alla creazione del dialogo
interculturale e al superamento delle
intolleranze specie tra i giovani.
E´ questo tuttavia un processo che va
sostenuto e appoggiato attraverso idonei
strumenti informativi e organizzativi che
tengano conto delle peculiarità relazionali e
stili di vita della popolazione giovanile.
Il turismo e la comunicazione sociale quale
strumento di dialogo interculturale è infatti
un concetto di recente acquisizione a livello
di vasti strati della popolazione.
Si intende così sviluppare un seminario di
sensibilizzazione a carattere introduttivo alle
tematiche del dialogo interculturale rivolto a
giovani in formazione di scuola superiore e
studenti universitari attraverso strumenti di
informazione multimediale e per la
individuazione
di
possibili
percorsi
extracurriculari per attività di supporto e
promozione delle finalità della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo.
Si vuole infatti proporre una iniziativa pilota
che fornisca supporto all´autoapprendimento
e che permetta di ipotizzare un modello
formativo riproducibile in diversi contesti
verificando le forme che meglio possono
promuovere e finalizzare la mobilità giovanile
a livello mediterraneo.
Un variegato patrimonio di esperienze,
interessi e percorsi formativi, tra i
partecipanti, è garanzia dell´ utilità che tale
seminario può avere per le attività della
Fondazione Laboratorio Mediterraneo.

Destinatari
20 giovani tra 17 e 25 anni che non hanno
ancora completato l´iter scolastico di diversa
provenienza culturale, e territoriale e diverso
background scolastico.
Metodologia
Lavoro di gruppo, strumenti multimediali e di
autoapprendimento.
Tempi
Giugno 2000 - dicembre2000
Seminario di studio in materia di turismo
culturale e cinema euromediterraneo:
sensibilizzazione e ricerca.
Programma
Introduzione, descrizione finalità e strumenti
(giugno 2000)

Conclusioni finali
L´attività seminariale espletata dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo Onlus è stata rivolta a giovani
studenti di età compresa tra i 18 e 26 anni, selezionati dal Consiglio Direttivo della Fondazione.
Le tematiche trattate hanno avuto ad oggetto:
• il ruolo del turismo nell´ambito dei Paesi Euromediterranei, con particolare riferimento alle potenzialità
di sviluppo economico di tale settore, soprattutto se coadiuvato da idonei strumenti informatici e
telematici;
• il ruolo del Cinema nei Paesi Euromediterranei, con particolare riferimento alle possibilità di conoscenza
e riavvicinamento delle differenti realtà sociali, politiche, economiche e religiose.
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