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CONVEGNO “CIAO SARAJEVO"
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha dato il proprio sostegno e patrocinio
alla manifestazione dal titolo Ciao Sarajevo che si è svolta a Bologna e che ha
visto 30 ragazzi, bosniaci e italiani, insieme per una settimana d’arte e calcio.
Il progetto è stato organizzato da GlobaLab, un´associazione culturale che dal
2001 realizza progetti di comunicazione sui problemi della globalizzazione
_______________________
attraverso gli strumenti dell’arte.
Bologna, 8-14 ottobre 2001

CONVEGNO “TRANSITION TO
DEMOCRACY IN THE MIDDLE
EAST”
_________________________
Tampere, 11-14 ottobre 2001

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato, presso l’Università di
Tampere, in Finlandia, al Convegno che ha avuto come tema la democrazia nel
Medio-Oriente.
Il programma Transitions to Democracy si concentra sui fattori della
democratizzazione, differenti pre-condizioni e differenti processi e che sono di
un grande interesse per la società palestinese e anche per il mondo arabo in
generale.

III FORO FORMENTOR
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al
III Foro Formentor che si è svolto a Majorca il 2 e 3
novembre 2001.
L’incontro ha voluto focalizzato la propria attenzione
sull’allargamento dell’Unione europea e sul Progetto EuroMediterraneo, tramite lo svolgimento di tavole rotonde su
temi economici, politici e sociali.

________________________
Majorca, 2-3 novembre 2001
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Friday, 2nd November 2001

17:15 to 17:30
Speech by the President of the Government of the
Balearic Islands, H.E. Mr. Francesc Antich

15:30 to 17:00
Inaugural Session of the Foro Formentor

17:30 to 20:00
Political Round Table

• Welcome by Mr. Alfonso Cortina, CEO, Repsol-YPF
• Speech by the President of the Spanish
Government, H.E. Mr. José Maria Aznar
• Inaugural Conference by the President of the Arab
Republic of Egypt, H.E. Mr. Hosni Mubarak
• Speech by President of Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, H.E. Michele Capasso

21:00
Dinner offered by the President of the Spanish
• Government, H.E. Mr. José Maria Aznar
• Speech by H.E. Mr. José Maria Aznar

PROGRAMMA

17:00 to 17:15
Coffee Break

ROUND TABLES OF THE III FORO FORMENTOR
The European Union enlargement
Euro Mediterranean Project

and

the

POLITICAL ROUND TABLE
Chairman:
• Mr. Josep Piqué, Minister of Foreign Affairs (Spain)
Speakers:
• Mr. Amre Moussa, Secretary General of the League
of Arab States (Egypt) - “Prevention of Conflicts and
Crisis Management in the Middle East”
• Mr. Miguel Angel Moratinos, Special Envoy of the
European Union for the Process of Peace in the
Middle East (Spain) - “Prevention of Conflicts and
Crisis Management in the Mediterranean”
• Dr. Sa’eb Erakat, Minister of Local Government,
Palestinian National Authority (Palestine) “Prevention of Conflicts and Crisis Management in
the Middle East”
• Israel Representative (designation pending)
“Prevention of Conflicts and Crisis Management in

Saturday, 3rd November 2001
09:00 to 10:45
Special Session

the Middle East”
ECONOMIC ROUND TABLE
Chairman:
• Mr. Mourad Cherif, Chairman of Omnium Nord
Africain, ONA (Morocco)
Speakers:
• Mr. Abdelatif Benachenhou, Advisor of the
President of the Republic, for Economic Affairs
(Algeria) - “An Economic Policy for the Future
contemplated from the South”
• Mr. Roberto Aliboni, Professor of the Institute for
International Studies (Italy) - “A Mediterranean
economic policy from Europe, at the enlargement
crossroads”
• Mr. Juan Costa, Secretary of the State for Trade and
Tourism (Spain) - “Europe and the Mediterranean.
The first semester of 2001, an opportunity”
SOCIAL ROUND TABLE
“The enlarged EU and migratory flows”
Chairman:

10:45 to 11:00
Coffee Break
11:00 to 13:30
Economic Round Table
13:30 to 15:00
Buffet – Lunch
15:00 to 15:30
Conference by the Special Guest
15:30 to 18:00
Cultural-Social Round Table
18:00
Closure of the Foro

• Mr. Jean Pierre Chevènement, Former Minister of
the Interior (France)
Speakers:
• Mr. Omar Azziman, Minister of the Justice
(Morocco) - “Relation between emigration and
co-development. Planned Return”
• Mrs. Rita Süssmuth, President of the Commission
for Migrations (Germany) - “Possible consequences
of free circulation of workers of the enlarged EU, on
the migratory flows of third countries”
• Mr. Bichara Khader, Professor of the University of
Louvain (Palestine) - “Demographic balance
between
enlarged
EU
and
the
South
Mediterranean”
• Mr. Enrique Fernandez-Miranda, Secretary of State
for Foreigners and Immigration (Spain) “Differential criteria between labour immigration
and political asylum”
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IDENTITÀ E GLOBALIZZAZIONE”
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo
ha partecipato a Napoli, presso i nuovi
saloni del Gran Caffè Gambrinus, alla
presentazione del libro “Identità e
Globalizzazione – Idee-forza e variabili di
rottura per lo sviluppo meridionale” di
Antonio Parlato, a cura di “Iniziativa
Meridionale”.
La presentazione è stata animata dagli
interventi dell’on. Andrea Geremicca, dal
prof.
Domenico
Orlacchio,
dal
Presidente del Parco del Vesuvio, avv.
Amilcare Troiano, e dallo scrittore Max
______________________
Vairo.
Napoli, 09 novembre 2001

RICERCA “URBAN CATALYSTS”

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha svolto un’indagine, a carattere
qualitativo con campionatura significativa, per conto della società Nexus
nell’ambito della ricerca “Urban Catalysts – Strategies for Temporary Uses.
Potential for Development of Urban Residual Areas in European
Metropolises”.
Il lavoro è stato svolto per suo conto dalla Prof.ssa Caterina Arcidiacono,
docente in Psicologia Sociale e dalla Dott.ssa Fortuna Procentese, Psicologa
di Comunità, Specialista in Psicologia del Ciclo di vita, nell’area Flegrea.
______________________
Napoli, 9 novembre 2001

LE CONCLUSIONI

CONVEGNO “IL MEDITERRANEO
NELLA POLITICA ESTERA
ITALIANA DEL SECONDO
DOPOGUERRA”
La Fondazione Laboratorio mediterraneo ha
partecipato al Convegno “Il Mediterraneo
nella politica estera italiana del secondo
dopoguerra”, che si è tenuto a Milano presso
la sede dell’ISPI – Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale.
Il Convegno riunisce studiosi, diplomatici e
militari per tracciare un profilo storico della
politica italiana nel mediterraneo e trarne
indicazioni per operare nella complessa realtà
attuale.
_________________________
Milano, 22-23 novembre 2001

Nell’ambito della ricerca “Urban Catalysts – Strategies for Temporary Uses.
Potential for Development of Urban Residual Areas in European
Metropolises”, la società Nexus ha richiesto alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo di svolgere un’indagine a carattere qualitativo con
campionatura significativa. Il lavoro è stato svolto per suo conto dalla
Prof.ssa Caterina Arcidiacono, docente in Psicologia Sociale e dalla Dott.ssa
Fortuna Procentese, Psicologa di Comunità, Specialista in Psicologia del
Ciclo di vita, nell’area Flegrea.
Il presente rapporto è il risultato del lavoro sulle 15 interviste effettuate
nel settembre 2001 nella zona Flegrea, e in particolare nella zona che va da
Capo Misero a Monte di Procida, e sul litorale che va da Bacoli al Fusaro.
L’analisi del testo è avvenuta seguendo i riferimenti indicati da Nexus ed
evidenziati dalla domande chiave delle interviste.
Un primo lavoro sui testi delle interviste è stato mirato all’individuazione di
aspetti salienti che i partecipanti hanno espresso in relazione a
problematiche relative all’uso temporaneo dei luoghi, ai cambiamenti e ai
conflitti emergenti tra gruppi esistenti sul territorio.
Il materiale è stato raccolto in schede singole (Allegato A) per ogni
soggetto al fine di realizzare una mostra fotografica.
• Lo scopo del presente lavoro è quello di porre in evidenza:
gli aspetti biografici, le attitudini e le motivazioni nell’uso dei luoghi;
• rilevare gli aspetti di identificazione dei partecipanti con gli spazi
residuali, e la relazione con i luoghi;
• individuare gruppi di utenti temporanei e le proposte e le
problematiche dell’uso temporaneo dei luoghi;
• far emergere le attività, gli obiettivi e le potenzialità dell’utente
temporaneo;
• l’analisi dei conflitti tra i soggetti che fanno uso dei luoghi come utenti,
proprietari e istituzioni.
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XI PREMIO INTERNAZIONALE “RUGGIERO II IL NORMANNO”
Il premio è stato assegnato al prof arch. Michele Capasso Direttore
dell’Accademia del Mediterraneo – Maison de la Méditerranée per
l’anno 2001.
Ideato da Luigi Grillo, Presidente della Pro Loco di Afragola, nel solco
della tradizione che indica re Ruggero quale mitico fondatore di
Afragola, Il Premio vuole distinguere personaggi pubblici che abbiano
dato con la loro opera o i loro natali impulso al mantenimento della
tradizione, della cultura e dell’operosità italiana.
Il premio è stato consegnato, alla presenza di autorità civili, militari,
religiose, nonché degli ospiti d’onore le AA. RR. Principi Cesare e
Ruggero d’Altavilla, il 22 novembre presso il Gran Teatro “Gelsomino”
_______________________
di Afragola (Na).
Afragola, 22 novembre 2001

LEZIONE INAUGURALE DEL PROGRAMMA 2001 - 2002
DELLA « CHAIRE AVERROÈS » CHAIRE UNESCO D´ETUDES
MÉDITERRANÉENNES
La lezione inaugurale del
programma universitario di studi
mediterranei della “Chaires
d’Averroès
“
2001-2002,
presieduta dal Ministro per
l’Insegnamento Superiore della
Formazione dei quadri e della
Ricerca Scientifica del Marocco,
Najib Zerouali, è stata fatta da
Nadir M. AZIZA, Segretario
Generale dell’Accademia del
Mediterraneo – Maison de la
Méditerranée e da Michele
CAPASSO, Direttore generale
dell’Accademia del Mediterraneo
e presidente della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo.
Il titolo della lezione è: « Quelle
mondialisation pour le XXIème
Siècle ».
La Cattedra UNESCO di Alti Studi
mediterranei è dedicata al
defunto Re Hassn II del Marocco.

_________________________
Marrakech, 22 novembre 2001

______________________
Napoli, 22-24 giugno 2001

ANNO MMI – n.21 – 30 Novembre 2001

ANNO MMI – n.21 – 30 Novembre 2001

ANNO MMI – n.21 – 30 Novembre 2001

EXPOSCUOLA 2001 “SCUOLA, DIRITTI
UMANI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA”
La Regione Lazio, in stretta collaborazione con il Segretariato transnazionale del Programma Interreg III B –
Mediterraneo Occidentale e con la Fondazione Laboratorio Mediterraneo, ha organizzato il 5 e 6 luglio 2001
a Roma presso l’Auditorium della Tecnica (Eur), un Forum dedicato alla nuova progettualità Medoc.
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato e discusso i temi proposti dall’Incontro
___________________________
Internazionale inerenti la cooperazione nello spazio mediterraneo.
Atripalda, 22-24 novembre 2001

LA VI CONFERENZA
“EUROPA CINEMAS”

La VI Conferenza “Europa Cinemas”, alla quale ha partecipato la
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, ha posto al centro della
discussione una serie di obiettivi prioritari, tra i quali aumentare la
programmazione di film europei nelle sale, con particolare
riferimento ai film europei non nazionali; agevolare le iniziative
europee degli esercenti destinate al pubblico giovane; sviluppare
una rete di sale che consenta di adottare azioni comuni a livello
________________________
nazionale ed europeo.
Roma, 23-25 novembre 2001
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SEMINARIO DI FORMAZIONE E RICERCA
“V PROGRAMMA QUADRO 2002-2006”

______________________
Napoli, 26 novembre 2001

Questo seminario, al quale
ha
partecipato
la
Vicepresidente
della
Fondazione
Laboratorio
Mediterraneo
Caterina
Arcidiacono, si propone di
illustrare le tre opportunità
per i ricercatori in ambito
sociale ed umanistico di
partecipare al V Programma
Quadro di Ricerca e Sviluppo
tecnologico dell’Ue (20022006).

SEMINARIO EURO-MEDITERRANEO “IDEE PER RILANCIARE
IL PROCESSO DI BARCELLONA ”
____________________________
Barcellona, 28-30 novembre 2001

Il Seminario, svoltosi a Barcellona il 30 novembre e il 1° dicembre, è stato organizzato dall’ “Institut Català de
la Mediterrània” ed ha lo scopo di fornire alla prossima presidenza di turno dell’UE -spagnola – alcune idee
per la sua politica euro-mediterranea.
Fra gli oratori invitati si possono citare l’Alto Rappresentante dell’UE Javier Solana, il Rappresentante speciale
dell’UE per il processo di pace in Medio Oriente Miguel Angel Moratinos, il Ministro spagnolo degli Affari
Esteri Josep Piquè, il Coordinatore belga per la regione euro-mediterranea Jean – Louis Mignon ed il Ministro
marocchino della Giustizia Omar Azziman.
Al seminario ha partecipato il Presidente del Comitato scientifico internazionale della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, Predrag Matvejević.

