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CONVEGNO "SPERIMENTAZIONE DELLE POLITICHE DI
PROSSIMITÀ NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE"
L´Arch. Michele Capasso, Presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo, è intervenuto al Convegno
“Sperimentazione delle politiche di prossimità nel Mediterraneo Occidentale”, che si è svolto presso il Centro
Congressi dell´Università Federico II di Napoli, con un intervento sul Ruolo della Fondazione Euromediterranea
per il dialogo tra culture e civilizzazioni “Anna Lindh”.

_____________________
Napoli, 22-23 luglio 2004
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INTERVENTI

Le opportunità offerte dalle Nazioni Unite e dalla Politica di Prossimità
dell’Unione Europea per il partenariato territoriale di sviluppo nel
Mediterraneo Occidentale

Napoli, 22 luglio 2004

Intervento dell’ arch. Michele Capasso
Presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo

Ringrazio molto gli organizzatori per l’invito rivoltomi.
Brevemente desidero affrontare il tema del Dialogo tra Culture e
Civilizzazioni ed il ruolo della "Fondazione Euromediterranea Anna Lindh".
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo è nata 10 anni fa quale
“Fondazione-Rete Euromediterranea per il dialogo tra le società e le culture”.
Si è distinta per la legittimità e rappresentatività della sua rete (oltre 560
organismi, città, università, associazioni, etc…) e per azioni significative di
dialogo tra società civili e istituzioni (ha organizzato 3 Forum Civili Euromed,
5 Conferenze Euromediterranee ed oltre 1200 eventi in 26 Paesi
euromediterranei).
Queste attività e questi 10 anni dimostrano che il nostro intuito e la nostra
determinazione erano ben motivati e che avevamo ragione di insistere e di
sottolineare la necessità e l’urgenza del dialogo tra i popoli e culture prima di
intraprendere qualsiasi altra azione.
C’è bisogno, oggi, nel Mediterraneo non di “politici” e “burocrati” ma di
“potenti dialoganti”: in questo caso il termine "potente" è riferito alla
capacità di saper operare per il "Bene Comune".
Dopo l’11 settembre l’Unione Europea ha avvertito il bisogno di rettificare le
impostazioni date dal Partenariato euromediterraneo (PEM) con i suoi tre
"pilastri": politico, economico e culturale).
La Spagna, alla fine del 2001, ha avuto l’idea di costituire la Fondazione
Euromediterranea e ha proposto all’Italia di compiere quest’opera
nell’intervallo tra le due presidenze dell´UE (Italia e Spagna).
Con l’incontro di Palermo, avvenuto il 18 dicembre 2001, la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo ottenne il riconoscimento nel realizzare tale
obiettivo e fu proposta quale sede della costituenda Fondazione
Euromediterranea. Nel 2002 la Conferenza di Valencia promosse la nascita
della Fondazione Euromediterranea affidando alla Commissione Europea la
gestione dell’organismo.
Le varie candidature proposte furono:
• Egitto/Svezia
• Malta
• Cipro
• Italia
Il 5 e 6 maggio 2004 a Dublino, con un atto di significativa responsabilità e di
apertura all´Egitto e al mondo arabo, il Ministro degli Affari Esteri italiano ha
ritirato la candidatura della Fondazione Laboratorio Mediterraneo anche se
quest´ultima (grazie alla operatività della struttura, del personale e del
Direttore esecutivo), avrebbe consentito un immediato avvio ad un migliore
utilizzo delle risorse. Sono stati però introdotti alcuni punti chiave nella
dichiarazione (n. 62-65):
• L’Italia avrà un ruolo determinante nella strutturazione della Fondazione

Euromediterranea
• Sarà fatto un bilancio dopo tre anni
• Sarà effettuato un attento controllo spese
Il 24 e 25 maggio alla Conferenza « Dialogue des peuples et des cultures: les
acteurs du dialogue » il Presidente Prodi ha delineato la “mission”
della Fondazione Euromediterranea Anna Lindt (FEM), anche sulla base del
rapporto, (al quale la Fondazione Laboratori Mediterraneo ha collaborato
con un proprio contributo) del Gruppo dei Saggi costituito dallo stesso Prodi
nel 2003, (ne fanno parte alcuni membri della nostra Fondazione come
Predrag Matvejevic’ e Bichara Khader).
La FEM è uno strumento chiave per intraprendere un’azione nuova e
convincente per favorire il dialogo interculturale. Tutti i partner euro-
mediterranei devono controllare il successo dell’iniziativa e il primo passo da
fare è assicurare alla FEM un bilancio adeguato. È importante anche
assicurare la piena libertà e autonomia alla FEM e a chi partecipa alle sue

attività.
Il Gruppo ha elaborato un rapporto di riflessione e di orientamento per
rilanciarsi tra i popoli del Mediterraneo, e per esprimere concretamente i
valori che questi condividono.
In particolare il Gruppo ha presentato 20 proposte articolate in tre grandi
capitoli:
• L’Istruzione
• La mobilità, gli scambi e le competenze
• I media come strumento per promuovere la conoscenza reciproca

I temi prioritari sono:
• Le reti di comunicazioni nel Mediterraneo
• Il contributo della donne e della società civile
• La cittadinanza e i mutamenti sociali in Europa
• I giovani e la religione
Diversi partecipanti ai dibattiti hanno offerto elementi preziosi alla riflessione
politica della Commissione per capire il significato autentico del dialogo.
Ecco perché molti hanno detto a chiare lettere che dobbiamo mobilitare il
massimo numero di protagonisti: i politici, la società civile e tutti coloro che
definiamo i “dialoganti”.
Nessun protagonista è perfetto e nessuno è necessario. Occorre, invece, un
approccio pluralistico nel quale tutti sono necessari per realizzare un
obiettivo a lungo termine come quello di favorire l’emergere di un’opinione
euro-mediterranea.
L’Europa, che “è riuscita ad unificarsi”, ha messo la propria esperienza a
disposizione della comunità internazionale.
Faccio appello a noi tutti per avvicinarci alla pace.
Il dialogo tra culture e civilizzazioni è oggi giorno, allo stesso tempo, una
sfida politica, economica, sociale e culturale che coinvolge tutti noi.
L’interdipendenza tra uomini, società e spazi è ormai la norma e le mutazioni
scientifiche e tecnologiche, la globalizzazione economica e finanziaria, la
circolazione immediata dell’informazione conducono l’umanità verso un
futuro di omologazione.
Ciò non significa affatto verso un destino comune, anzi: le ineguaglianze e la
povertà che si aggravano nel mondo ne sono la prova, come costituiscono
prova il rischio di egemonia di qualche potenza su decisioni che coinvolgono
l’avvenire del nostro pianeta oppure il blocco dell’informazione operato
verso le fasce più deboli e meno abbienti.
Un altro rischio è la sottomissione delle economie locali a strategie
industriali che hanno poche relazioni con i bisogni reali di quel paese o i
monopoli di attori specifici – privato o pubblici – sulla costruzione e
diffusione di modelli standardizzati di comportamento, di consumo, di
pensiero, di creatività, e quindi, di esistenza.
Quando gli scambi internazionali si diffondono e si ingigantiscono, gli Stati,
ma specialmente la Società Civile, hanno la sensazione di vedersi sottrarre la
gestione del proprio mondo e si sentono imporre una monocultura.
Di fronte a questa perdita d’identità, specialmente nel Mediterraneo, grande
è la tentazione di rifugiarsi in se stessi, di cristallizzarsi su valori arcaici
radicati nel passato, in un clima di intolleranza che spesso conduce al
fanatismo, all’odio, al rigetto dell’altro.
Se vogliamo evitare che la Guerra fredda di ieri si trasformi oggi in un suicidio
culturale, agevolato dai massicci movimenti migratori internazionali – che,
ancora in questi giorni costituiscono il triste epilogo di morti che bagnano di
sangue questo Nostro mare a poche miglia da qui – occorre, nel senso più
ampio del termine, democratizzare la mondializzazione prima che
la mondializzazione snaturi la democrazia.
Ciò significa promuovere, in maniera veloce ed efficace, il dialogo e la
cooperazione tra le Società Civili euromediterranee.
Sono convinto che le grandi aree culturali e linguistiche – di cui il
Mediterraneo è antico custode – costituiscono oggi spazi privilegiati di
solidarietà che, se rafforzati dal dialogo e dalla cooperazione, sono la
migliore garanzia per la democrazia, la pace e lo sviluppo condiviso.
Dobbiamo tutti concorrere alla costruzione di un mondo multipolare,
rispettoso delle lingue, delle culture, delle tradizioni e di una gestione
veramente democratica delle relazioni internazionali.



ANNO MMIV – n.22 – 01 settembre 2004

Gli obiettivi principali da perseguire sono:
• la diversità culturale divenga una condizione preliminare per costruire un

dialogo reale tra i popoli;
• il riconoscimento della Società Civile come elemento sostanziale di questo

processo non costituisca un’eccezione bensì il fondamento di un nuovo
processo di civilizzazione;

• la cultura non si limiti solo alle arti e alla letteratura ma che essa inglobi
tutti gli aspetti della vita nella sua dimensione spirituale, istituzionale,
materiale, intellettuale ed emotive nei diversi tessuti sociali: in poche
parole la cultura – in un mondo aspro fatto di forze spesso in contrasto tra
loro, dove spesso a dominare sono solo le parti deteriori della politica e
dell’economia – possa assumere il ruolo di Forza Buona capace di incidere
sui processi della storia.

Queste considerazioni portano così ad alcune parole chiavi:
• Rispetto delle differenze e interazioni multiculturali a più dimensioni.
• Solidarietà e non individualismo superando la solitudine delle anonime

metropoli attribuendo valore alla comunità.
• Interazioni a livello locale e globale tra i gruppi e al loro interno.
• Prendersi cura del nostro mondo comune: ambiente e genere umano.
• Identificazione e promozione di obiettivi comuni attraverso aggregazioni

sovraordinate.
• Diritti e giustizia quali valori comuni di nuova cittadinanza.

Quali sono i rischi che abbiamo di fronte?
Esiste tuttavia un grave rischio per questo nascente organismo (FEM): quello
di diventare un semplice strumento della burocrazia e di essere preda di
coloro che perseguono di più “l’identità dell’essere” anziché “l’identità del
fare”. La Società Civile dovrà vigilare per evitare tutto questo, dovrà con
attenzione e scrupolo stringersi intorno a questo organismo offrendogli in
dote tutte le possibili strutture d’azioni già esistenti affinché si evitino
duplicazioni di iniziative già in essere e per far si che le risorse pubbliche
limitate destinate a questa Fondazione possano essere impiegate nella
maniera più produttiva e nell’interesse di tutti noi. (Conclusioni Dublino
62/63/64).
Come contributo a quest’azione la Fondazione Laboratorio Mediterraneo,
con le sue sedi nei vari paesi e la sua rete euromediterranea per il dialogo tra
le società e le culture, ha fatto il proprio dovere offrendo – come trasmesso
alla Commissione Europea – la propria dote e l’insieme delle proprie
strutture (spazi fisici, servizi, competenze professionali, personale, etc.) alla
nascente Fondazione euromediterranea per il dialogo tra culture e civiltà.
La speranza è che i politici comprendano che la pace non è un atto politico e
burocratico, ma una visione, un senso di vita.
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INTERVENTI

Le opportunità offerte dalle Nazioni Unite e dalla Politica di Prossimità
dell’Unione Europea per il partenariato territoriale di sviluppo nel
Mediterraneo Occidentale

Napoli, 22 luglio 2004

Intervento del Sen. Mantica
Sottosegretario del Ministero egli Affari Esteri

Questo Convegno riveste un’importanza particolare per la cooperazione
dell’Italia con il Maghreb e, più in generale, per la nostra politica estera. Esso
intende, infatti, presentare e discutere forme concrete di collegamento
strategico fra la cooperazione e le nascenti politiche di prossimità dell’Unione
Europea.
Si tratta di forme innovative di collegamento, dalle quale ci aspettiamo
risultati di rilievo. Riteniamo, infatti, di poter disporre di un valido strumento
per mettere in pratica i principi ispiratori contenuti nella Dichiarazione di
Barcellona e sviluppati nelle successive Conferenze Euromediterranee, che
costituiscono punti di riferimento importanti delle nostre relazioni con i Paesi
del Maghreb.
Abbiamo infatti bisogno di meccanismi efficaci per poter conseguire risultati
positivi, essendo quelli attualmente disponibili eccessivamente settoriali e
frammentati. Ritengo che, come per quelli della nostra cooperazione, occorra
migliorare quelli del sostegno allo sviluppo delle regioni europee per
adeguarli alle nuove esigenze dello sviluppo complesso e sostenibile.
Oggi saranno presentate e discussi, appunto, alcuni importanti strumenti
innovativi mirati a far compiere un deciso salto qualitativo alle politiche
euromediterranee. Tali strumenti nascono dal collegamento tra la
cooperazione in senso tradizionale ed il sostegno europeo allo sviluppo
regionale.
L’Italia ha recentemente deciso, insieme con le Nazioni Unite, di dare un forte
appoggio alle strategie dei Paesi del Maghreb in favore dello sviluppo locale,
del ruolo attivo delle comunità locali e della promozione di una governabilità
democratica e di una cultura mediterranea dello sviluppo e della pace.
L’elemento-chiave di queste strategie è costituito dalla promozione di
partenariati di sviluppo tra Regioni, Province e Comuni italiani e le omologhe
realtà locali di Algeria, Libia, Marocco e Tunisia. Un partenariato che non si
limita ai rapporti tra pubbliche amministrazioni, ma che coinvolge
attivamente le risorse territoriali di ciascuno: imprese, università, servizi,
associazioni e così via.
L’Unione Europea, dal canto suo, lanciando le politiche di prossimità, ci invita
a fare un salto di qualità nella promozione dello sviluppo delle nostre Regioni
e ci propone di dare un forte impulso alla loro internazionalizzazione,
guardando ai vicini del Mediterraneo e dei Balcani come partner
insostituibili. In tal modo, si sancisce un importante principio: non vi sarà un
vero sviluppo delle Regioni europee se esse non sapranno approfittare delle
opportunità offerte dai Paesi vicini. Opportunità di mercato e di scambi a
tutto campo, che non vanno lasciati solo all’intraprendenza dei singoli, ma
che vanno fatte conoscere e vanno sistematicamente incluse nella
pianificazione delle politiche pubbliche, in modo da renderle più sostenibili e
per offrire un sostegno istituzionale e finanziario che le renda più coordinate,
durature e sostenibili.
Con l’avvio delle politiche di prossimità, l’Europa invita anche a riconsiderare
le attuali forme della cooperazione tradizionale. Occorre che la vecchia
connotazione di “aiuto allo sviluppo di Paesi in difficoltà” lasci spazio sempre
maggiore a strumenti di sviluppo reciproco, equilibrato e pacifico. Si deve
superare, cioè, la vecchia concezione caratterizzata dalla differenza tra Paesi
donatori e Paesi beneficiari, sovraccarica di un gran numero di piccoli
progetti non coordinati, di scarso impatto e poco sostenibili.
Il nuovo modo di concepire la cooperazione deve essere caratterizzato dalla
reciprocità, dalla scelta di azioni che vanno nel comune interesse di Paesi del
Sud e del Nord, che sono ormai parte integrante di un mondo globalizzato.
Questo comune interesse è rappresentato dal’incremento degli scambi
economici, commerciali, scientifici, tecnologici, culturali, formativi e
solidaristici, nella prospettiva non più di un aiuto allo sviluppo, ma di un co-
sviluppo che metta ognuno in condizione di cogliere le opportunità offerte

dai processi di globalizzazione in atto.
Quello che occorre, allora, è una visione che metta insieme gli strumenti
della cooperazione e quelli dell’internazionalizzazione dello sviluppo
sostenuto dalla Commissione europea.
E’ in questa prospettiva che si è mosso il nostro Ministero degli Esteri, il
quale, attraverso la Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del
Medio Oriente, sta realizzando, in collaborazione con le Nazioni Unite, il
programma Art Gold Maghreb la cui presentazione è oggetto di questo
Convegno.
Quest’iniziativa, che ha avuto un nostro finanziamento di 1,5 milioni di euro,
ha un carattere originale. Essa è aperta all’apporto attivo di Regioni ed Enti
Locali che, con le loro imprese, le loro università e i loro attori sociali,
utilizzano il quadro politico-istituzionale concordato con i Governi dei Paesi
del Maghreb per dare il loro specifico apporto, ciascuno nel campo di
maggior interesse. La novità è che, quindi, le Regioni e gli Enti Locali possono
guidare i loro attori, inserendo le iniziative che essi concordano con i partner
della sponda sud del Mediterraneo nell’ambito di politiche nazionali di
appoggio allo sviluppo locale e di piani locali che nascono dalla concertazione
tra tutti gli attori pubblici e privati interessati.
L’altra novità importante è che la cooperazione è strutturata in modo tale da
aprire la strada all’internazionalizzazione dello sviluppo. Infatti, andando a
definire i partenariati di cooperazione nell’ambito del programma Art Gold
Maghreb, le Regioni e gli Enti Locali possono tenere conto anche delle
opportunità offerte dai canali di finanziamento europei delle politiche di
prossimità e formulare iniziative che si realizzano in parte nel Maghreb e in
parte sul loro territorio. In tal modo si possono meglio tradurre
concretamente in pratica, per gli uni e per gli altri, le tante potenzialità
connesse con l’internazionalizzazione dello sviluppo, la cui necessità è
ampiamente riconosciuta.
Per altro verso, nelle strategie sopra ricordate, anche i programmi delle
Nazioni Unite fanno registrare un salto di qualità. Di intesa con il nostro
Governo, ma anche auspicabilmente con altri Governi europei e con la
Commissione, esse si offrono come strumento per organizzare programmi-
quadro di cooperazione che aprono la strada al ruolo attivo delle
Amministrazioni decentrate degli stati e agli attori sociali interessati. In tal
modo, si aprono nuove vie della cooperazione multilaterale. Non più un
mondo a parte, quasi concorrenziale con le altre forme di cooperazione, ma
piuttosto uno strumento istituzionale e politico al servizio degli attori
nazionali e locali della comunità internazionale per rendere più coordinate,
efficaci e sostenibili le loro iniziative nel campo dello sviluppo.
E’ un modo nuovo e interessante di concepire la cooperazione multilaterale,
di cui voglio dare qui atto ai protagonisti: l’Undp, l’Unesco, l’Unifem e
l’Unops, con i quali l’Italia ha un solido rapporto fiduciario.
Questa nuova via multilaterale merita di essere sostenuta dai Governi, dalle
Regioni e dagli Enti Locali, perché è concepita per superare alcuni limiti delle
attuali forme d’azione delle organizzazioni internazionali. Si consolida, da un
lato, il valore specifico del sistema multilaterale come garante di
concertazione e scambi internazionali equi, democratici e conformi agli
obiettivi dei grandi vertici mondiali degli ultimi quindici anni. Dall’altro, tale
via è molto più utilizzabile da parte dagli attori nazionali e locali che
desiderano coordinarsi tra loro per mirare a quegli stessi obiettivi.
Ecco, dunque, il grande interesse di questo Convegno: discutere con una folta
e significativa rappresentanza degli attori interessati, le strategie innovative
cui ho fatto cenno e impostare le azioni che ne possono dimostrare la validità
e le grandi potenzialità.
L’Italia, che ha contribuito a mettere a punto queste strategie, e che da
tempo è leader nella promozione della cooperazione decentrata in ambito
multilaterale, ha scelto il Maghreb per metter intensivamente in pratica
questo ulteriore salto di qualità verso lo sviluppo reciproco. E’ una
prospettiva che ritengo molto promettente ed alla quale il Ministero degli
Affari Esteri non farà mancare il suo appoggio per il futuro.
Desidero ringraziare la Fondazione Laboratorio Mediterraneo per il suo
impegno concreto per il dialogo e la pace.



ANNO MMIV – n.22 – 01 settembre 2004

IL PROGRAMMA
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VISITA DELL’ AMBASCIATORE DI ALGERIA 
MOKHTAR REGUIEG 
L´Ambasciatore di Algeria Mokhtar Reguieg ha visitato la Fondazione Laboratorio Mediterraneo
accompagnato dal Consigliere Diplomatico del Presidente della Regione Campania, Ministro Pl. Antonio
D´Andria.
Nel corso della visita è stata sottolineata la partecipazione dell´Algeria alla costituzione della Fondazione
Laboratorio Mediterraneo con l´adesione dell´attuale Ministro della Cultura Khalida Toumi.
E´ stato altresì concordato di dedicare una giornata, alla Maison de la Méditerranée, alla promozione del
patrimonio culturale algerino.

___________________
Napoli, 23 luglio 2004

A NULLO MINISSI IL PRESTIGIOSO 
PREMIO  KOČO RACIN
Il 6 agosto 2004, a Skopje, il prof. Nullo Minissi, Direttore Scientifico della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, ha ricevuto il prestigioso Premio Kočo Racin, riconoscimento che segna una lunga e attiva
amicizia con il popolo macedone.

___________________
Skopje, 06 agosto 2004

DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO PER IL PREMIO  KOČO RACIN

Illustri Accademici, Chiarissimi Colleghi, Signore e
Signore,
è per me un grande onore, ma anche una
grandissima soddisfazione, ricevere qui tra voi
questo riconoscimento d’una lunga amicizia attiva
e cordiale.
Gli onori cosí grandi sono le foglie d’oro con cui il
tempo nemico con dolce inganno c’illude per
nascondere quanto di verdi foglie ci dispoglia.
Ma voglio dire che la mia presenza qui oggi è
anche una testimonianza.
La stessa testimonianza che più di mezzo secolo fa
Galton dall’Australia, Lunt dall’America ed io
dall’Europa occidentale sentimmo di dovere
dimostrare al popolo macedone nel momento in
cui aveva rotto una barriera, quella che era posta
al riconoscimento della sua autonomia linguistica
e politica, e assumeva dentro il quadro federativo
il proprio destino in una repubblica fondata su
tradizioni diverse - macedone, albanese,
meglenorumena - unite nella cooperazione e nella
solidarietà.
Anche noi allora - l’australiano, lo statunitense e
l’europeo occidentale - venendo a portare la
nostra testimonianza accanto agli studiosi
balcanici e di altri Paesi dell’Europa orientale -
avevamo passato una barriera: la cortina pretesa
di ferro che i due grandi imperi che dominavano il
mondo volevano imporre.
Oggi la situazione è tanto mutata ma esiste
ancora una barriera, di cui non si parla, ma che
chiude i Balcani slavi e albanesi: un cerchio
invisibile ma non meno difficile da attraversare.

Quando si è progettato il primo Partenariato euro-
mediterraneo, esso abbracciava tutti i Paesi
convergenti sul Mediterraneo ma aveva un vuoto
e questo vuoto era i Balcani. Quando ho suggerito
che il primo premio del Mediterraneo fosse
assegnato al Presidente Gligorov intendevo
fermare l’attenzione sull’errore di questo vuoto: l’
errore che una parte dell’Europa fosse lasciata a
sé e ai demoni nazionalistici che noi europei
occidentali vi avevamo importato sulla fine del XIX
secolo dando origine allora a guerre tremende e
più di recente a deportazioni e stragi. Un dramma
che chiedeva un intervento politico di grande
respiro e al quale invece è stato risposto con una
politica di passivo contenimento e l’invio di
militari a mantenere la pace, come i buoni pastori
inviano i cani a contenere una mandria inquieta. È
stato risposto cioè con un espediente, una
soluzione provvisoria senza un programma né un
progetto per il futuro.
In opposizione a Bruxelles, con la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo abbiamo cercato di
colmare questo vuoto. Perciò abbiamo coinvolto
formalmente, con le loro delegazioni ufficiali, i
Balcani nella rappresentanza delle culture del
Mediterraneo che è l’Accademia del
Mediterraneo. Ciò nonostante, il secondo
Partenariato euromediterraneo, che stenta a
decollare, ha presentato anch’esso un vuoto: lo
stesso vuoto, i Balcani. E ora che gli Stati Uniti
hanno lanciato il piano del Grande Medio Oriente,
di cui il Medio Oriente è solo una parte poiché
l’altra parte è costituita dall’area mediterranea,

anche gli Stati Uniti in un progetto tanto
ambizioso hanno lasciato un vuoto: lo stesso
vuoto, i Balcani.
Questo persistente vuoto non è neppure
riconosciuto. Il primo Maggio, nella celebrazione
della Unione europea allargata, è stato dichiarato
solennemente: «Ora tutta l’Europa è unita». E i
Balcani? Dove sono questi Balcani? Sono forse
fuori della geografia dell’Europa? Sono forse fuori
della storia dell’Europa? Sono forse fuori della
cultura dell’Europa?
Quando si preparava la guerra dell’Irak Prodi e il
Commissario incaricato della politica estera hanno
pubblicato su Le Monde un articolo in cui
proponevano ai Paesi non ancora previsti
nell’Unione Europea uno «spazio amico» di libera
circolazione delle persone, della cultura, dei
capitali e dei beni ma senza partecipazione alle
forme di governo comunitario. Un primo passo
importante che non si è realizzato.
Per l’Unione Europea, ma anche per l’evoluzione
interna dei Paesi Balcanici, occorre invece che
questo passo si realizzi per poi integrare
nell’Unione i Balcani, tutti i Balcani. Altrimenti
quel vuoto diventerà una voragine che inghiottirà
anche l’Europa.
È necessaria una convergenza delle volontà di qua
e di là del confine dell’Unione in uno sforzo di
rinnovamento tanto dell’Unione Europea quanto
dei Paesi Balcanici, affinché le beli mugri del
nuovo millennio diventino un radioso meriggio.
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CONGRESS ON CULTURAL RIGHTS AND
HUMAN DEVELOPEMENT
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo ha partecipato al Congress on Cultural Rights and Human
Development che si è svolto a Barcellona dal 23 al 27 agosto.
Il Congresso è stato organizzato da Interarts Foundation, the United Nations’ Educational, Scientific and
Cultural Organisation (UNESCO), the Spanish Agency for International Cooperation (AECI) e Forum
Barcellona 2004.

__________________________
Barcellona, 23-27 agosto 2004

NASCE EUROMEDCAFÉ Nasce EuromedCafé, un nuovo sito web creato dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, che vuole rinnovare
e ridinamizzare il dialogo e lo scambio tra i popoli europei
e mediterranei. La Fondazione vuole favorire la mutua
comprensione grazie all´immagine, al "cinema di
prossimità" come può esserlo il cinema via Web, che parla
con sincerità delle difficoltà che vivono le nostre società.
Grazie al sostegno della Commissione Europea (Direzione
Generale per le Relazioni Esterne) la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo ha potuto realizzare due
obiettivi:
1. Lanciare il concorso per film per il Web "Altri

Sguardi" sulla tematica del dialogo interculturale e la
comprensione reciproca;

2. Attorno al concorso la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo vuole creare un forum di discussione e
di scambio, un largo spazio di incontri e dibattiti, una
piazza pubblica Euro-Mediterranea.

_______________________
Napoli, 01 settembre 2004
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