
FONDAZIONE MEDITERRANEO

IIl Presidente della Camera dei Rap-
presentanti del Regno del Maroc-
co Abdelwahad Radi ha riceve la
delegazione della Fondazione Me-
diterraneo che ha partecipa, insie-
me al Consiglio d’Europa quale os-
servatore ai lavori dell’Apem. Du-
rante il lungo incontro ufficiale, il
presidente Radi sottolinea - così
come aveva già fatto nel suo di-
scorso ufficiale di apertura dell’ As-
semblea in presenza dei Parlamen-
tari di 37 Paesi – il ruolo della Fon-
dazione quale risorsa essenziale del
Partenariato euromediterraneo.
Radi ricorda poi le azioni concre-
te che la Fondazione ha svolto ne-
gli ultimi 10 anni per il Marocco:
l’apertura della sede di Marrakech,
la creazione della Chaire di Alti
Studi Mediterranei “Averroes”, i
seminari di Alta Formazione, gli

aiuti forniti per combattere l’anal-
fabetismo. Il presidente della Fon-
dazione Michele Capasso ed il re-

sponsabile per i Rapporti istituzio-
nali Claudio Azzolini riaffermano
l’interesse particolare della Fonda-
zione per il Marocco ed annuncia-
no altre azioni nei campi della crea-
tività,  della valorizzazione dell’ar-
tigianato e dei mestieri d’arte e del-
la formazione dei migranti al fine
di garantire loro un inserimento la-
vorativo nei Paesi di accoglienza. 
Il presidente Radi, durante lo scam-
bio dei doni,  ricorda  la fede e l’au-
torevolezza con cui la Fondazione
opera per i Paesi del “Grande Me-
diterraneo”: un progetto piena-
mente condiviso e che, secondo Ra-
di, deve avere nell’Assemblea Par-
lamentare euromediterranea e nell’
Assemblea parlamentare del Me-
diterraneo una sinergia comple-
mentare indispensabile per la coo-
perazione e lo sviluppo condiviso. 

AREA MED. 2

Portale delle lingue: la Calabria protagonista
L' Università della Calabria sarà l'ateneo di riferimento na-
zionale per la costituzione del portale delle Lingue d' Eu-
ropa e del Mediterraneo. E' questo l'obbiettivo della con-
venzione siglata tra il rettore, Giovanni Latorre, l' assessore
provinciale alle Minoranze, Donatella Laudadio, ed i rap-
presentati del Ministero della Cultura francese, al termine
di due sessioni di seminari apertisi nella sala stampa dell'
Unical e concluse a Guardia Piemontese.   "Il Lem, Lingue
d' Europa e del Mediterraneo  è un progetto che prevede
di descrivere e rappresentare il ricco patrimonio di tradi-

zioni linguistiche e culturali dell' Europa e del Mediterra-
neo - è scritto in una nota - le finalità sono quelle di con-
tribuire a difendere e promuovere la diversità linguistica
a livello sia di lingue nazionali e ufficiali, sia di lingue re-
gionali o di minoranza. Questo impegno ha dunque forti
implicazioni che riguardano l' integrazione sociale e lo svi-
luppo del dialogo tra le culture, anche come condizione e
sostegno di una politica di pacifica convivenza tra le di-
verse comunità che vivono nell' area europea e del medi-
terraneo".
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Radi: Una risorsa per il partenariato  

L’impatto della globalizza-
zione sullo sviluppo del
partenariato mediterraneo
e le nuove strategie per il
periodo 2005-2010: sono
alcuni dei temi oggetto del
primo Vertice Euromedi-
terraneo dei leader dell'e-
conomia e dell'imprendito-
ria (First Euro-mediterra-
nean Economic Leader
Summit) che è stato inau-
gurato ieri sera a Barcello-
na dal presidente della Ge-
neralitat, Pasqual Maragall
e dal consigliere economico
del re Mohamed VI del
Marocco, André Azoulay.
Organizzato dalla Camera
di commercio, industria e
navigazione del capoluogo
catalano, in collaborazione
con l'Associazione delle
Camere di commercio del
Mediterraneo (Ascame),
con le Eurocamere e le as-
sociazioni imprenditoriali
delle Piccole e medie im-
prese, il vertice - che è in-
cluso nell’agenda Euromed
della commissione europea

- riunisce fino ad oggi a Ca-
sa Llotja rappresentanti di
35 paesi delle due sponde
del Mediterraneo. 
I risultati degli incontri, ai
quali partecipa, fra gli altri,
la commissaria per le rela-
zioni esterne della Ue, Be-
nita Ferrero Waldner, sa-
ranno trasferiti al Vertice
dei capi di Stato e di go-
verno del 27 e 28 novembre
a Barcellona, in occasione
del decimo anniversario
dell'Associazione Eurome-
diterranea.      
All’appuntamento di alto
livello, che propone una
piattaforma unica di in-
contro per le delegazioni
dei paesi del Mediterraneo,
saranno esplorate le op-
portunità di una maggiore
cooperazione fra le due ri-
ve in campo economico.
L’obiettivo, secondo fonti
dell'organizzazione, è crea-
re un ambiente che conso-
lidi i rapporti economici fra
l’Europa e i partner della
Sponda Sud. 

AREA MED. 1

Economia e imprenditoria:
primo vertice a Barcellona

Da sinistra: Il presidente della Camera dei
rappresentanti del Regno del Marocco
Abdelwahad Radi, Il presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso, ed il responsabile per i Rapporti
Isituzionali Claudio Azzolini. 
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