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CONFERENZA “PLURALISMO E LIBERTÀ DI STAMPA NEL
MEDITERRANEO”
___________________
Napoli, 30 marzo 2001

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato, a Napoli, alla conferenza “Pluralismo e
Libertà di Stampa nel Mediterraneo” che si è svolta presso Palazzo Corigliano, Aula delle Mura
Greche. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Universitario Orientale, dall’IPALMO e con il
contributo della Commissione europea.
Tra i temi affrontati, “Multiculturalità e stato di diritto nel Mediterraneo”, “Libertà e indipendenza
della stampa nel Mediterraneo”, “I rapporti fra Europa e Nord Africa nel Mediterraneo che cambia: la
questione dei diritti umani”.

CONFERENZA “PLURALISMO E LIBERTÀ DI STAMPA NEL
MEDITERRANEO”
___________________
Napoli, 06 aprile 2001

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al Convegno
“Turismo e occupazione per la qualità della vita a Napoli”, organizzato
dall’Istituto Universitario Navale e dal CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche
e dall’IRAT, Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie.
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FORUM “IL NUOVO MEDITERRANEO NELLA GESTIONE
INTEGRATA DELLA FASCIA COSTIERA”
___________________
Napoli, 06 aprile 2001

Il Piano di gestione integrata della fascia costiera è un lavoro redatto secondo i criteri della
sostenibilità ambientale così come definiti dall’Unesco nella conferenza di Rio de Janeiro del 1992.
Si ispira ai criteri e alle metodologie della Gestione Unitaria della Coste (ICZM) definiti dall’Unione
europea nel settembre 2000.
Il “Piano” rientra nelle finalità del Progetto Posidonia, di cui è Ente capofila la Provincia di Napoli,
insieme al Comune di Napoli ed alla Autorità Portuale di Napoli, e rappresenta un capitolo
dell’intera attività di scambi, di esperienze e di partenariato istituzionale nel Mediterraneo con le
amministrazioni locali di Barcellona, Atene, Palermo, Taranto.
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo, da sempre impegnata nelle problematiche legate
all’Ambiente marino, ha partecipato ai lavori del Convegno. Il presidente Capasso è intervenuto
con una relazione sulla valorizzazione della Fascia Costiera.
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INCONTRO “LA FORMAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI:
IL CONTRIBUTO DEL PROGETTO FIT”

___________________
Napoli, 09 aprile 2001

Il Progetto Formazione Integrata Transnazionale (FIT) rappresenta un interessante tentativo del
mondo accademico, del mondo della ricerca e di quello operativo di sviluppare un’azione
congiunta per il rilancio delle attività marittimo-portuali e, più in generale, del trasporto e della
logistica nella realtà partenopea. La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al
Convegno che si è tenuto a Napoli presso la Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi.

