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L’ACQUA AL CENTRO DEL FORUM PER I GIOVANI EURO-MED:
PUBBLICATI I BANDI

Sono usciti i bandi di ricerca per la selezione dei 74 giovani (dai 20 ai 35 anni) provenienti dai 37 paesi del
partenariato Euro-Mediterraneo*, che parteciperanno al Forum dei giovani sull’acqua.
“Water&Cultures in Dialogue”, che si terrà a Torino dal 20 al 25 maggio 2008, nel quadro della
Campagna 1001 azioni per il dialogo (www.1001actions.org), è promosso dall’Istituto Paralleli di Torino
(www.paralleli.org) e dalla Fondazione Anna Lindh per il dialogo tra le culture (www.euromedalex.org) e si
inserisce nel contesto dell’Anno Europeo per il Dialogo Interculturale.

La scadenza dei bandi scaricabili dal sito www.torinoyouthforum.org - è
prevista per il 7 marzo 2008.
Il progetto si concentra su 3 aree di interesse in relazione alle quali ogni giovane dovrà preparare la sua
proposta di ricerca: Acqua, patrimonio e scambio intergenerazionale; Acqua, spiritualità ed
emozioni; Acqua, sviluppo sostenibile e società civile.
Una giuria internazionale di esperti selezionerà due proposte per ogni Paese: i giovani scelti dovranno
preparare la loro ricerca sul tema proposto in vista del Forum. Le ricerche realizzate verranno raccolte e
inserite sul sito ufficiale dell’iniziativa.
Con questa iniziativa, i promotori vogliono fare dell’acqua, e con essa intendendo principalmente il mar
mediterraneo ed i fiumi su cui è stata costruita la nostra storia, un elemento unificante in favore del
dialogo. Il Forum ha come obiettivo quello di mobilitare giovani della regione euro-mediterranea
attivi sul tema dell’acqua, per creare opportunità di scambio e per favorire la sensibilizzazione sui risvolti
ambientali, socio-politici, economici e culturali dell’elemento acqua e sul ruolo che essa può avere in favore
della comprensione e la coesistenza pacifica tra i popoli euro-mediterranei. Ispirati ai principi di sostenibilità,
creatività, innovazione e interazione tra scienza, impegno socio-politico ed espressione culturale, i giovani
riuniti nel Forum lanceranno nel 2008 un messaggio forte per il dialogo interculturale e lo sviluppo
sostenibile.
* I 37 Paesi coinvolti nel progetto sono: Algeria, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, , Irlanda, Israele, Italia, Giordania, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco,
Olanda, Palestina, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Siria, Slovenia,
Spagna, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria.

Per informazioni
Paralleli-Istituto Euro Mediterraneo del Nord Ovest
Via Conte Verde, 9 – 10122 Torino - Italy
tel. +39 011 5229822/4
Focal Point Marco Alfieri
marco.alfieri@paralleli.org
Le attività di Paralleli sono sostenute dalla:
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