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DIBATTITO “JOINT PUBLIC HEARING – SHAPING THE STRATEGY
FOR A SUSTAINABLE EUROPEAN UNION”

_______________________
Bruxelles, 26-27 aprile 2001

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato all’incontro-dibattito dal titolo “Joint Public Hearing – Shaping the Strategy for a Sustainable European
Union” che si è svolto a Bruxelles il 26 e 27 aprile 2001. L’incontro ha permesso alle ONG, Accademie, Ordini Professionali, Istituzioni e Autorità Pubbliche
presenti, di esprimere il loro punto di vista sul documento della Commissione europea sullo Sviluppo Sostenibile pubblicato il 27 marzo 2001.

PROGRAMMA

3.00 pm – 4.00 pm
Session 1

JOINT PUBLIC HEARING

This Session examines general horizontal aspects of
the EU Sustainable Development Strategy.

Shaping the Strategy for a Sustainable European
Union.
Views from civil society and public authorities
Brussels, 26 April (2.30 pm – 6.30 pm) and 27 April
(9.30 am – 5.00 pm)
ESC headquarters, Rue Ravenstein 2 1000 brussels
This hearing will provide an opportunity for
stakeholders (businesses, trade unions, NGO’s,
academia etc.) and public authorities to express their
views on the commission Consultation Paper on the
EU strategi on Sustainable Development published on
27 March 2001 and to contribute to shaping the
Commission’s final proposal and the Goteborg
European Council conclusions on the strategy.
OUTLINE PROGRAMME
THURSDAY 26 APRIL
2.30 pm – 3.00 pm
Opening session
Introductory statements by high-level representatives
from the Commission and the Economic and Social
Committee.

4.00 pm – 6.30 pm
Session 2
This Session focuses on three priority themes
identified in the Commission Consultation Paper:
public health, management of natural resources and
ageing.
Key issues for discussions: Problems, (common)
causes, obstacles to addressing them, objectives and
action needed, as well as the role of stakeholders in
changing unsustainable trends.
Following introductions by speakers from different
organisations, participants in the hearing are invited
to make specific recommendations on these issues.
FRIDAY 27 APRIL
9.30 am – 12.30 pm
Session 3
This Session focuses on three priority themes
identified in the Commission Consultation Paper:
climate change and clean energy, poverty and social
exclusion as well as mobility, land use and territorial
development.
Key issue for discussion: Problems, (common) causes,

obstacles to addressing them, objectives and action
needed, as well as the role of stakeholders in
changing unsustainable trends.
Following introductions by speakers from different
organisations, participants in the hearing are invited
to make specific recommendations on these issues.
2.00 pm – 4.30 pm
Session 4
This Session aims to provide input to the
Commission’s final proposal on the Sustainability
Strategy and the Göteborg European Council
conclusions.
The basis for discussion will be some key components
of the toolkit described in the Consultation Paper, in
particular policy coherence including improved coordination mechanisms in the EU Institutions and long
term targets.
Following introductions by speakers from different
organisations, participants in the hearing are invited
to make specific recommendations on these issues.
4.30 pm – 5.00 pm
Closing Session
Final conclusions
Speeches by high-level representatives from the
Commission and the Swedish Presidency.
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SEMINARIO INTERNAZIONALE “LA GIORDANIA
TRA PASSATO E PRESENTE”
Il Seminario “La Giordania tra passato e presente” si inserisce
all’interno di una settimana tutta dedicata alla Giordania, fortemente
voluta e organizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà
di Scienze Politiche di Milano e dal Centro di Ricerche sul Sistema Sud e
il Mediterraneo Allargato (C.RI.S.S.M.A.).
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo e l’Accademia del
Mediterraneo - Maison de la Méditerranée hanno partecipato
concedendo il patrocinio alla manifestazione.
Durante la settimana in questione il presidente Capasso e la principessa
Wijdan Ali hanno partecipato all’inaugurazione della mostra dal titolo
« Gioielli monumentali della Giordania e della “Milano segreta” ».

___________________
Milano, 26 aprile 2001
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INCONTRO INTERNAZIONALE “CASERTA: CAPITALE OPEROSA
DEL MEDITERRANEO”
Nel magnifico scenario del Belvedere di San Leucio, il 27
aprile 2001, Predrag Matvejević, Presidente del
Comitato scientifico internazionale della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo e dell’Accademia del
Mediterraneo-Maison de la Méditerranée, presenta il
progetto “Caserta, città operosa del Mediterraneo”,
sottolineando la necessità di riempire splendidi
contenitori, come il Belvedere di San Leucio, attraverso
azioni capaci di produrre benefici culturali ed economici
contribuendo ad un processo di “deprovincializzazione”
necessario quando la globalizzazione tende a
concentrare i processi di internazionalizzazione e quelli
decisionali esclusivamente nelle grandi aree urbane.
In questa occasione Michele Capasso ha presentato il
progetto "Euromedcity, le Capitali".
___________________
Caserta, 27 aprile 2001

ANNO MMI – n.15 – 23 Maggio 2001

CONVEGNO “L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
CAMPANE. IL CONTRIBUTO DEL PROGETTO IPSSED”

PMI

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato a Napoli, presso la Chiesa di San Giorgio dei Genovesi, al Convegno “L’internazionalizzazione delle PMI
campane. Il contributo del Progetto IPSSED”. Tra i temi affrontati durante il dibattito: La dimensione internazionale dell’industria meridionale, Il ruolo
dell’ingegneria finanziaria nei processi di internazionalizzazione, il Fondo Sociale Europeo per lo sviluppo delle imprese. Il presidente Capasso nel suo intervento
__________________
ha sottolineato l’importanza e la necessità di coniugare un sistema di “valori” con un “sistema economico di interessi condivisi”.
Napoli, 27 aprile 2001

TAVOLA ROTONDA “DAL MEDITERRANEO ALL’ATLANTICO:
SCENARI DELLA SICUREZZA E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE”
____________________
Milano, 03 maggio 2001

La Tavola Rotonda “Dal Mediterraneo all’Atlantico: scenari della sicurezza e
della cooperazione internazionale” è stata organizzata dall’Università Cattolica
del Sacro Cuore – Facoltà di Scienze Politiche di Milano e dal Centro di Ricerche
sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato (C.RI.S.S.M.A.) ed è inserito nel
quarto ciclo di tavole rotonde e conferenze “Nuove prospettive delle relazioni
internazionali”.
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato, confermando, così,
l’interesse mostrato già gli anni precedenti verso tematiche inerenti la politica
internazionale e il bacino del mediterraneo.
Il presidente Capasso ha concluso la prima giornata dei lavori sul tema “Il
Mediterraneo e l’Europa, per la pace”.
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CONFERENZA “IL MULTICULTURALISMO NEGLI STATI UNITI
E IN EUROPA: IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E IDENTITÀ”
Michele Capasso, in qualità di Presidente della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo e di esperto internazionale, ha partecipato alla conferenza sul
tema “Il Multiculturalismo negli Stati Uniti e in Europa: immigrazione,
integrazione e identità” che si è tenuta nei giorni dal 9 al 11 maggio 2001 a
Sirmione sul Lago di Garda. Si è trattato del terzo incontro organizzato dal

Programma della Conferenza:

Office of Public Affaire dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, nell’ambito di
un programma annuale di conferenze su argomenti di comune interesse. Sono
stati esaminati, in particolare, i problemi dell’immigrazione e dell’integrazione,
e analizzata la posizione dei nostri paesi dinanzi alle sfide poste dalla società
________________________
multietnica.
Sirmione, 9-11 maggio 2001

“Il Multiculturalismo negli Stati Uniti e in europa:
immigrazione, integrazione e identità”

• Marco Lombardi, Professore Associato di Sociologia,
Università Cattolica di Milano; Fondazione Carialo
per le Iniziative e lo Studio Sulla Multietnicità (I.S.
Mu), Milano

Embassy of the United States of America
Office of Public Affairs

10:30-11:00
Pausa caffè

9-11 maggio 2001 - Hotel Continental
Via Punta Staffalo 7/9 - Sirmione, Lago di Garda

II sessione – Integrazione: la nuova economia, una
nuova forza lavoro

Temi:
Immigrazione: la recente esperienza degli Stati Uniti e
dell’Europa.
Integrazione: la nuova forza lavoro, la “new economy”.
Identità: i neo cittadini tra conservazione della cultura
d’origine e adesione alla nuova realtà.
Giovedì, 10 maggio
Sala conferenze dell’Hotel Continental
9:00-9:15
Saluto di Benvenuto:
• Robert
J.
Callahan,
Ministro
Consigliere
d’Ambasciata
• Maurizio Ferrari, Sindaco di Sirmione
• Michele Capasso, Presidente della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo
I sessione – Immigrazione: la recente esperienza degli
Stati Uniti e dell’Europa
Moderatrice:
Amy M. Bliss, Addetto Culturale Aggiunto, Ambasciata
USA
9:15 – 10:30
La recente esperienza degli Stati Uniti:
• Stephen Whitfield, Professore di Studi Americani Brandeis University, Waltham, Massachussetts
• William M. Rodgers III, Professore Associato di
Economia, Dipartimento di Economia - The College
of William and Mary, Williamsburg, Virginia
La recente esperienza dell’Italia e dell’Europa:

Moderatore:
Eugene C. Santoro, Direttore, Sezione Public Affaire,
Consolato Generale di Milano
11:00-13:00
L’immigrazione statunitense e l’High-Tech: Silicon
Valley e oltre
• Hal Salzman, Sociologo, Center for Industrial
Competitiveness, University of Massachussetts,
Lowell, MA

Commenti:
Giorgio Mariani, Professore Associato di Letteratura
Americana, Università di Roma
15:30-16:45
L’identità nel cinema
• Paul Levine, Professore di Studi
Università di Copenhagen, Danimarca

Americani,

Venerdì, 11 maggio
IV Sessione: (cont.)
Identità: i neo cittadini tra conservazione della cultura
d’origine e adesione alla nuova realtà
9:30-11:00
Identità: un punto di vista personale
Tavola rotonda
Moderatrice:
Luciana Anzalone, “Shukran”, RAI 3

Commenti:
William Rodgers, The College of William and Mary

Masturah Alatas, giornalista, lettrice di madre lingua
inglese, Università di Macerata
• Barati Mukherjee, autrice di “Jasmine”, docente di
inglese, Università della California, Berkeley
• Yasmin
Alibhai-Brown,
editorialista,
The
Independent; autrice di “Who Do We Think We
Are?” e “After Multiculturalism”, Regno Unito

13:00-14:00
Pausa Pranzo

11:00-11:30
Pausa caffé

III sessione – Identità: I neo cittadini tra conservazione
della cultura d’origine e adesione alla nuova realtà

Moderatore:
Robert J. Callahan, Ministro Consigliere d’Ambasciata

14:00-15:30
L’identità in letteratura:
• Barati Mukherjee, autrice di “Jasmine”, Docente di
Inglese, Università della California, Berkeley
• Yasmin
Alibhai-Brown,
editorialista,
The
Independent; autrice di “Who Do We Think We
Are?” e “After Multiculturalism”, Regno Unito

11:30-13:00
Conclusioni:
Benjamin Wattenberg, Senior Yellow, American
Enterprise Institute; editorialista, The Wall Street
Journal, Washington, D.C.

L’immigrazione italiana e l’industria: l’esempio del
Nord-EST
• Sergio Bellato, Presidente, Spark Energy e Presidente
Un industria, Treviso

•

Commenti:
Alessandro Silj, Co-direttore, Ethonobarometer, Roma
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SEMINARIO “L’ITALIA AL CENTRO TRA EUROPA E
MEDITERRANEO: QUALI OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
CAMPANE?”
____________________
Napoli, 10 maggio 2001

Il seminario, organizzato da Assafrica & Mediterraneo, Associazione per i
rapporti economici con Africa, Mediterraneo e Medio Oriente, dal Gruppo
Giovani Imprenditori Campania e dal Gruppo Giovani Imprenditori di Napoli,
intende rispondere all’interesse sempre maggiore che molte imprese
associate hanno manifestato nei mercati del Mediterraneo e del Medio
Oriente. Al termine della tavola rotonda è stato firmato un protocollo di
accordo tra i Giovani Imprenditori Campania e Assafrica.
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al Seminario.

SEMINARIO SUL “POR” CAMPANIA 2000/2006

Il periodo 2000/2006 in Campania registrerà l’attiva-zione di
circa 26 miliardi di lire di finanziamenti tra le risorse del POR
Campania (18 mila miliardi), risorse premiali dell’Ue (2 mila
miliardi), risorse dei PON Nazionali e cofinanziamenti dei
privati (6 mila miliardi).
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato a
Napoli, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti,
organizzatori della manifestazione e con il patrocinio della
Regione Campania, al seminario interattivo di studio sul tema
dei “POR” Campania 2000/2006.
Un esempio di buona pratica è stato individuato nel progetto
di internazionalizzazione della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo.

_______________________
Napoli, 15 mag -29 giu 2001
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“MEDITERRANEO VERSUS GLOBALIZZAZIONE.
I LUNEDI DELL’ARCHITETTURA
UNA RISPOSTA DELL’ARCHITETTURA”

___________________
Roma, 23 maggio 2001

L’architetto Michele Capasso, presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo, è
intervenuto, con una relazione, all’incontro “Mediterraneo versus globalizzazione.
Una risposta dell’architettura” nell’ambito de i “Lunedì dell’architettura” - organizzati dall’ISAM –
Istituto per l’Architettura Mediterranea – dall’Associazione dei Costruttori di Roma e provincia e
dall’Ordine degli Architetti di Roma e provincia. L’appuntamento si è svolto presso ACER a Roma.

Mercoledì 23 maggio 2001
ore 20.00 – ACER – via di villa Patrizi 11, Roma
MEDITERRANEO VERSUS GLOBALIZZAZIONE
Una risposta dell’architettura
Introduce
Amedeo Schiattarellas
Coordina
Enzo Pinci
Interventi
•
Antonella Monaco
L’Islam, un circuito di architetti, una fucina di
progetti
•
Bruno Messina
Il Mediterraneo nella globalizzazione
•
Alessandro Villari
www.isamed.it, una rete di dialogo
interculturale
•
Michele Capasso
La Maison de la Méditerranée
•
Fabio Morabito
Il progetto “Torrescatenata”
•
Predrag Matvejevic
Breviaro mediterraneo
Si può concepire oggi una strada diversa al
fenomeno dilagante della globalizzazione? Senza
cadere negli equivoci di visoni nostalgiche e
consolatorie, il Mediterraneo – e l’architettura
mediterranea in particolare – può offrire un
contributo di metodo e rigore costruttivo
sorprendentemente attuale, e praticabile.
Nel tempo dell’emergenza ambientale, dello
sconfinamento delle risorse e del consumo
indiscriminato del territorio, parlare di architettura
mediterranea
può
significare
riaccendere
l’attenzione sui valori della necessità costruttiva: una
necessità che deriva da una giusta distillazione di
razionalità ed empiria, coniugate con una sensibile
attenzione agli aspetti contestuali.
L’ISAM Istituto per l’Architettura Mediterranea si
muove in questo ambito operativo. Nei meeting di
architettura che organizza da 8 anni nell’isola
d’Ischia, chiama a raccolta un numero ristretto di
architetti emergenti di differenti provenienze
culturali, intorno al grande tema della
mediterraneità.
Da tali incontri sono scaturite proposte e progetti su
alcune tematiche riguardanti l’area mediterranea.
Queste consentono di affermare che esiste una
specificità mediterranea; una specificità fondata sui
valori irrinunciabili del luogo, che possono interagire
positivamente con i caratteri astratti e uniformanti
della globalizzazione.
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