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Questo colloquio, organizzato per iniziativa dell’Unione Latina insieme
all’ALECSO (Organizzazione araba per l’educazione, la cultura e le scienze) e
all’Università degli Studi di Palermo, si propone di porre l’accento sui
fondamenti storici e sulle reciproche influenze derivate dall’incontro tra
Latinità e Mondo Arabo e di illustrare gli sviluppi moderni di questa lunga
relazione, attraverso 23 comunicazioni (12 per la parte latina, con specialisti
provenienti da Francia, Italia e Spagna e 11 per la parte araba, con specialisti
provenienti dall’Algeria, dall’Egitto, dalla Libia, dal Marocco, dalla Siria e dalla
Tunisia).
Le comunicazioni saranno raccolte negli Atti che l’Unione Latina e l’ALECSO
intendono pubblicare in due versioni, una in arabo e l’altra in una lingua
latina, con l’appoggio finanziario dell’UNESCO.
L’Unione Latina, ALECSO e l’Università di Palermo si augurano che i lavori del
colloquio trovino una loro conclusione in una dichiarazione di principi
approvata da tutti i partecipanti. Questa dichiarazione dovrà delineare gli
sviluppi che potrebbero derivare dall’incontro di Palermo al fine di continuare
e approfondire il dialogo tra Latini e Arabi, rafforzarne le basi scientifiche per
l’assimilazione dei progressi della ricerca storica, nonché per darne un
contenuto concreto e pratico. Si tratterà di suggerire un certo numero di
misure che, in particolare nell’ambito dell’insegnamento a tutti i livelli, della
comunicazione e dell’informazione, potrebbero contribuire a una migliore
conoscenza reciproca, fondata sul rispetto e sulla franchezza, per assicurare
nel migliore dei modi l’avvenire delle relazioni tra il mondo latino e il mondo
arabo.
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