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04-06-10 MEDITERRANEO: CONFERENZA IPALMO A NAPOLI 10-11. INTERVERRA'
NAPOLITANO www.asca.it
(ASCA) - Napoli, 4 giu - Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano interverra' alla
Conferenza iternazionale 'L'Europa e la Quarta Economia emergente. Lo sviluppo urbano
Mediterraneo: sfide e opportunita'', che si terra' a Napoli il 10 e l'11 giugno prossimo pressla sede
storica del Banco di Napoli, in via Toledo.
La Conferenza e' organizzata dall'IPALMO, Istituto per le relazioni tra l'Italia ed i Paesi dell'Africa,
America Latina, Medio ed Estremo Oriente, con sede a Roma, con l'Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica e il Patrocinio della Regione Campania.
L'IPALMO - interessato da sempre all'Area Mediterranea, intesa in senso allargato anche ai Paesi del
Golfo e del Medioriente, vista la pluralita' di Convegni nazionali ed internazionali gia' in corso legati al
tema del Mediterraneo, ha voluto porre la lente d'ingrandimento sul cambiamento che avranno i Paesi
dell'Area, soprattutto della sponda Sud, a seguito del passaggio dal sistema rurale, pastorale e tribale a
quello della citta' con le conseguenti trasformazioni sociali e culturali nell'arco temporale dei prossimi
vent'anni.
Alla seduta inaugurale della Conferenza sara' presente il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, il Presidente della Regione Campania On. Stefano Caldoro, il Sindaco di Napoli On. Rosa
Russo Iervolino. Ai lavori parteciperanno il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Altero
Matteoli, i Sottosegretari di Stato al Ministero degli Affari Esteri On. Stefania Craxi e On. Vincenzo
Scotti, il Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole e Forestali On. Antonio Buonfiglio e
personalita' di livello nazionale ed internazionale: economisti, urbanisti, geopolitici, figure istituzionali
e del mondo della finanza.
I Paesi che hanno confermato la loro presenza all'evento sono: Iran, Egitto, Tunisia, Marocco, Iraq,
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Grecia, Francia, Germania, Algeria, Qatar.

Caldoro alla conferenza dell'IPALMO
www.news.campaniadigitale.it
10-06- 2010
“L’Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano mediterraneo: sfide e opportunità”. E’
questo il titolo del convegno organizzato dall’Ipalmo (Istituto per le relazioni tra l’Italia e i Paesi
dell’Africa, America Latina, Medio ed Estremo Oriente), svoltosi nella sede del Banco di Napoli. Ad
accogliere il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, presente alla conferenza internazionale, il
presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro. I lavori sono stati aperti dal presidente
dell’IPALMO, Gianni De Michelis. Nel corso del dibattito è stato messo a fuoco il ruolo
strategico dell’Italia, con un occhio particolare, ovviamente, rivolto al Mezzogiorno………..……
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Via alla conferenza internazionale nella sede del Banco con napolitano e
Caldoro.
www.aislo.it/Rassegna_stampa
"L'Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano mediterraneo: sfide e opportunità" è
il tema della conferenza internazionale che si svolge oggi e domani a Napoli (dalle ore 15 alle ore
18.30), nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, in via Toledo, 177. La Conferenza è organizzata
dall'Ipalmo, Istituto per le relazioni tra l'Italia ed i Paesi dell'Africa, America Latina, Medio ed
Estremo Oriente, con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e il patrocinio della Regione
Campania; partner: Banco di Napoli, Intesa Sanpaolo, Promos, Camera di commercio di Napoli.
L'Ipalmo (Istituto per le relazioni tra Italia e Africa, America Latina, Medio ed Estremo Oriente),
interessato da sempre all'area mediterranea, intesa in senso allargato anche ai Paesi del Golfo e del
Medioriente, vista la pluralità di Convegni nazionali ed internazionali già in corso legati al tema del
Mediterraneo, ha voluto porre la lente d'ingrandimento sul cambiamento che avranno i Paesi
dell'area, soprattutto della sponda Sud, a seguito del passaggio dal sistema rurale, pastorale e tribale a
quello della città con le conseguenti trasformazioni sociali e culturali nell'arco temporale dei prossimi
vent'anni.
Sarà focalizzato il ruolo geostrategico dell'Italia, mettendo in risalto la centralità del Mezzogiorno. I
lavori si svolgeranno in una giornata e mezza e si concentreranno sulla questione urbanistica.
Il seminario si apre con l'illustrazione da parte del presidente Ipalmo Gianni De Michelis della
strategia euro-mediterranea e si svilupperà in tre sessioni: l'inquadramento geostrategico; le
opportunità derivanti dal nuovo contesto, con particolare attenzione ai temi del dividendo
demografico e dell'urbanizzazione; le difficoltà e le precondizioni da affrontare per procedere
all'attuazione della nuova strategia.
L'Ipalmo ritiene che l'evoluzione dell'Area Mediterranea rappresenta un'occasione per l'Europa
come via d'uscita dalla crisi economica e come mercato di sviluppo per il futuro. L'Italia non può non
cogliere questa opportunità come fonte di crescita per il Paese ma soprattutto per il rilancio del
Mezzogiorno, creando spazio per gli investimenti delle Pmi.
Alla seduta inaugurale della conferenza saranno presenti il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, quello della Regione Campania, Stefano Caldoro, il sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino.
Ai lavori parteciperanno il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli, i sottosegretari
al Ministero degli Affari Esteri Stefania Craxi e Vincenzo Scotti, il sottosegretario alle Politiche agricole
e forestali Antonio Buonfiglio e personalità di livello nazionale ed internazionale: economisti, urbanisti,
geopolitici, figure istituzionali e del mondo della finanza. I Paesi che hanno confermato la loro
presenza all'evento sono: Iran, Egitto, Tunisia, Marocco, Iraq, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti,
Grecia, Francia, Germania, Algeria, Qatar.
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Napolitano:"Se non cresce Mezzogiorno non
crescerà l'economia italiana"
http://www.quotidianolanotte.it
Giornata napoletana per il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. In mattinata, ha preso
parte alle celebrazioni, svoltesi in via Caracciolo, per la Festa della Marina Militare. Nel pomeriggio
ha partecipato alla conferenza di studi "L'Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo
urbano mediterraneo: sfide e opportunità", promossa dall'Ipalmo e tenutasi presso la sede di via
Toledo del Banco di Napoli.
"Se non cresce il Mezzogiorno non crescerà l'economia italiana nel suo insieme". Giorgio Napolitano
ritorna nella "sua" Napoli e pone l'accento sulla necessità che i governi, sia quello centrale che quello
regionale e locale, facciano di tutto per creare le condizioni politiche per lo sviluppo della Campania e
del Mezzogiorno d'Italia:"Ho avuto un incontro ieri con il presidente Caldoro (Governatore della
Campania, ndr)- ha affermato il Capo dello Stato dopo aver presenziato al convegno dell'Ipalmo
svoltosi nella sede del Banco di Napoli-…………….
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FOTO 1: Il Presidente Giorgio Napolitano, con a fianco il Presidente della Regione Campania Stefano
Caldoro, nel corso dell'intervento al convegno internazionale promosso dall'IPALMO, presso la
Sede del Banco di Napoli (www.quirinale.it )
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FOTO 2: Il Presidente Giorgio Napolitano nel corso dell'intervento al convegno internazionale promosso
dall'IPALMO, presso la Sede del Banco di Napoli(www.quirinale.it )
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FOTO 3: Il Presidente Giorgio Napolitano accolto al suo arrivo alla sede del Banco di Napoli da Gianni De
Michelis, Presidente dell'IPALMO e da Vincenzo Giustino, Presidente del Banco di Napoli, in
occasione del convegno internazionale promosso dall'IPALMO(www.quirinale.it )
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Conferenza sull'Europa e la quarta economia
emergente
http://news.campaniadigitale.it
giovedì 10 Giugno 2010

Alle 18.30, nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli - via Toledo, 177 - prende il via la
conferenza internazionale, organizzata dall'Ipalmo (Istituto per le relazioni tra Italia e i Paesi
dell'Africa, America Latina, Medio ed Estremo Oriente), dal titolo "L'Europa e la quarta
economia emergente. Lo sviluppo urbano Mediterraneo: sfide e opportunità". Si conclude l'11
giugno. Intervengono nella prima giornata, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, il sindaco di Napoli, Rosa Russo
Iervolino, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, i sottosegretari Stefania
Craxi, Vincenzo Scotti e Antonio Buonfiglio, i Paesi dell'Iran, Egitto, Tunisa, Marocco, Iraq, Arabia
Saudita ed altri.

10/06/2010, ore 19:16 - Romano con Napolitano alla conferenza internazionale

"Oggi più che mai, Campania porta del
Mediterraneo"
di: Francesco Fabozzi
http://www.julienews.it
NAPOLI. “Le dinamiche economiche dell’area del Mediterraneo, a giusta ragione definita ‘quarta
economia emergente’, costituiscono, nel contesto dell’economia globalizzata, un’occasione di sviluppo
economico, sociale e culturale assolutamente importante per il nostro Paese ed in particolare per le
regioni del Sud e per la Campania, da sempre considerata porta del Mediterraneo”. Così il presidente
del Consiglio Regionale della Campania Paolo Romano a margine della conferenza internazionale
“L’Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano Mediterraneo: sfide e
opportunità”, organizzata dall’Ipalmo e svoltasi oggi nella Sala delle Assemblee del Banco Napoli
alla presenza del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. “Oggi più di ieri, dunque, - ha aggiunto il
presidente Romano - siamo chiamati al più rigoroso impegno politico e istituzionale perché, dopo anni
di stagnazione, la Campania possa cogliere tutte le opportunità di sviluppo che un’area di oltre 400
milioni di persone, qual è appunto quella del Mediterraneo, offre”…………………
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Napolitano: «Niente tagli alla ricerca, è il nostro
motore dello sviluppo»
Il capo dello Stato chiede che il governo «tenga nella giusta considerazione» la
scienza, «una risorsa preziosa per il Paese». Quanto a Napoli, il suo futuro sta in un
ruolo di colegamento tra l'Europa, il Mediterraneo e il Medio Oriente
www.ilgiornale.it
………………Il rappporto nord-sud è stato un po' il filo conduttore della due giorni partenopea del capo
dello Stato. Un tema affrontato anche al termine della conferenza "L'Europa e la quarta economia
emergente. Lo sviluppo urbano mediterraneo: sfide e opportunità", promossa dall'Ipalmo presso la
sede del Banco di Napoli. «Io ritengo che la situazione della Campania, come in generale la situazione
del Mezzogiorno, debba avere la massima attenzione sul piano nazionale e a livello di governo e tra le
forze politiche perché se non cresce il Mezzogiorno non potrà crescere, come necessario, l'economia
italiana nel suo insieme».
L'idea è quella che «Napoli e il Mezzogiorno possano guardare con fiducia alla prospettiva della
crescita dei paesi del Sud Mediterraneo e del Medio Oriente allargato e al conseguente sviluppo della
relazioni tra questa vasta area e l'Europa». si tratta «di una grande opportunità, di un'occasione da
non perdere, e credo che questo possa anche rappresentare uno sfondo importante per le riflessioni
che in questo momento richiede specificamente la nostra situazione».

POL - Napoli, presidente Napolitano a Festa
Marina e forum Ipalmo
http://www.ilvelino.it
Napoli, 9 giu (Il Velino/Il Velino Campania) - Domani il Capo dello Stato Giorgio Napolitano sarà a
Napoli per partecipare, nella mattinata, alla Festa della Marina Militare sul lungomare mentre nel
pomeriggio porterà i suoli saluti al forum organizzato dall'Ipalmo nella sede napoletana del Banco di
Napoli i via Toledo. Il tema del convegno è: "L'Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo
urbano mediterraneo: sfide e opportunità"; questo il programma di domani dalle 16: previsti indirizzo
di saluto di Vincenzo Giustino, presidente del Banco di Napoli, saluti istituzionali di Stefano Caldoro,
presidente della Regione Campania; Luigi Cesaro, presidente della Provincia di Napoli e Rosa Russo
Iervolino, Sindaco di Napoli; ore 16.15: apertura dei lavori: relazione di Gianni De Michelis,
presidente Ipalmo; ore 16.30 messaggio augurale del Presidente della Repubblica. Poi I Sessione “Il
mondo post-Pittsburgh: come riorientarsi”; "La nuova configurazione del mondo globale e i parametri
della nuova competizione. Il Mediterraneo Allargato come quarta economia emergente"; moderatore:
Paolo Cantore; relatori: Gregorio De Felice, Husamah Al-Kurdi, Paolo Malanima, Giovanni Tria,
Bakhtiar Amin, Abdulaziz O. Sager; conclusioni di Vincenzo Scotti, sottosegretario al Ministero degli
Affari Esteri.
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Città del futuro, confronto a Napoli
Via alla conferenza internazionale nella sede del Banco con
Napolitano e Caldoro
http://www.denaro.it
"L'Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano mediterraneo: sfide e opportunità" è
il tema della conferenza internazionale che si svolge oggi e domani a Napoli (dalle ore 15 alle ore
18.30), nella Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, in via Toledo, 177. La Conferenza è
organizzata dall'Ipalmo, Istituto per le relazioni tra l'Italia ed i Paesi dell'Africa, America Latina,
Medio ed Estremo Oriente, con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e il patrocinio della
Regione Campania; partner: Banco di Napoli, Intesa Sanpaolo, Promos, Camera di commercio di
Napoli.
L'Ipalmo (Istituto per le relazioni tra Italia e Africa, America Latina, Medio ed Estremo Oriente),
interessato da sempre all'area mediterranea, intesa in senso allargato anche ai Paesi del Golfo e del
Medioriente, vista la pluralità di Convegni nazionali ed internazionali già in corso legati al tema del
Mediterraneo, ha voluto porre la lente d'ingrandimento sul cambiamento che avranno i Paesi
dell'area, soprattutto della sponda Sud, a seguito del passaggio dal sistema rurale, pastorale e
tribale a quello della città con le conseguenti trasformazioni sociali e culturali nell'arco temporale
dei prossimi vent'anni.
Sarà focalizzato il ruolo geostrategico dell'Italia, mettendo in risalto la centralità del Mezzogiorno. I
lavori si svolgeranno in una giornata e mezza e si concentreranno sulla questione urbanistica.
Il seminario si apre con l'illustrazione da parte del presidente Ipalmo Gianni De Michelis della
strategia euro-mediterranea e si svilupperà in tre sessioni: l'inquadramento geostrategico; le
opportunità derivanti dal nuovo contesto, con particolare attenzione ai temi del dividendo
demografico e dell'urbanizzazione; le difficoltà e le precondizioni da affrontare per procedere
all'attuazione della nuova strategia.
L'Ipalmo ritiene che l'evoluzione dell'Area Mediterranea rappresenta un'occasione per l'Europa
come via d'uscita dalla crisi economica e come mercato di sviluppo per il futuro. L'Italia non può
non cogliere questa opportunità come fonte di crescita per il Paese ma soprattutto per il rilancio del
Mezzogiorno, creando spazio per gli investimenti delle Pmi.
Alla seduta inaugurale della conferenza saranno presenti il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, quello della Regione Campania, Stefano Caldoro, il sindaco di Napoli Rosa Russo
Iervolino. Ai lavori parteciperanno il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli, i
sottosegretari al Ministero degli Affari Esteri Stefania Craxi e Vincenzo Scotti, il sottosegretario alle
Politiche agricole e forestali Antonio Buonfiglio e personalità di livello nazionale ed internazionale:
economisti, urbanisti, geopolitici, figure istituzionali e del mondo della finanza. I Paesi che hanno
confermato la loro presenza all'evento sono: Iran, Egitto, Tunisia, Marocco, Iraq, Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti, Grecia, Francia, Germania, Algeria, Qatar.
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Se non cresce il Mezzogiorno non potrà
crescere l’economia dell’Italia
http://apnews.dvscope.com
…………….il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Napoli al termine della
Conferenza “L’Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano mediterraneo: sfide
e opportunità”, promossa dall’IPALMO presso la sede del Banco di Napoli.
Una iniziativa apprezzata dal Presidente Napolitano perché “sta mostrando come Napoli e il
Mezzogiorno possano guardare con fiducia alla prospettiva della crescita dei paesi del Sud
Mediterraneo e del Medio Oriente allargato e al conseguente sviluppo della relazioni tra questa vasta
area e l’Europa”.
“E’ una grande opportunità – ha aggiunto il Capo dello Stato – un’occasione da non perdere, come si è
sottolineato, e credo che questo possa anche rappresentare uno sfondo importante per le riflessioni che
in questo momento richiede specificamente la nostra situazione, e lo dico da napoletano e da
campano”.

(AGI) - Roma, 10 giu. - 10 GIUGNO –
http://www.agi.it/economia/notizie
"L'Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano mediterraneo: sfide e opportunita'",
convegno Ipalmo a Napoli. Alla giornata inaugurale intervengono il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, il sindaco di Napoli, Rosa
Russo Iervolino. (Banco di Napoli, Sala delle Assemblee, Via Toledo, 177 - ore 15).
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Ipalmo, il 10 e 11 giugno due giorni di confronto nelle sede del Banco di Napoli
http://www.denaro.it
"L'Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano mediterraneo: sfide e opportunità" è il
tema della due giorni di convegno in calendario giovedì 10 e venerdì 11 giugno 2010 dalle ore 15.00
alle ore 18.30 al Banco di Napoli, presso la Sala delle Assemblee, Via Toledo, 177
La Conferenza è organizzata dall'Ipalmo, Istituto per le relazioni tra l'Italia ed i Paesi dell'Africa,
America Latina, Medio ed Estremo Oriente, con sede a Roma, con l'Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica e il Patrocinio della Regione Campania. Partner dell'iniziativa sono Banco di Napoli,
Intesa Sanpaolo, Promos, Camera di Commercio di Napoli. L'Ipalmo, interessato da sempre all'Area
Mediterranea, intesa in senso allargato anche ai Paesi del Golfo e del Medioriente, vista la pluralità di
Convegni nazionali ed internazionali già in corso legati al tema del Mediterraneo, ha voluto porre la
lente d'ingrandimento sul cambiamento che avranno i Paesi dell'Area, soprattutto della sponda Sud, a
seguito del passaggio dal sistema rurale, pastorale e tribale a quello della città con le conseguenti
trasformazioni sociali e culturali nell'arco temporale dei prossimi vent'anni.
Sarà focalizzato il ruolo geostrategico dell'Italia, mettendo in risalto la centralità del Mezzogiorno. I
lavori si svolgeranno in una giornata e mezza e si concentreranno sulla questione urbanistica.
Il Workshop aprirà con l'illustrazione da parte del presidente Ipalmo Gianni De Michelis della strategia
Euro-Mediterranea e si svilupperà in tre sessioni: l'inquadramento geostrategico; le opportunità
derivanti dal nuovo contesto, con particolare attenzione ai temi del dividendo demografico e
dell'urbanizzazione; le difficoltà e le precondizioni da affrontare per procedere all'attuazione della
nuova strategia.
L' Ipalmo ritiene che l'evoluzione dell'Area Mediterranea rappresenta un'occasione per l'Europa come
via d'uscita dalla crisi economica e come mercato di sviluppo per il futuro. L'Italia non può non
cogliere questa opportunità come fonte di crescita per il Paese ma soprattutto per il rilancio del
Mezzogiorno, creando spazio per gli investimenti delle Pmi.
Alla seduta inaugurale della Conferenza sarà presente il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, il sindaco di Napoli Rosa Russo
Iervolino.
Ai lavori parteciperanno il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli, i sottosegretari
di Stato al Ministero degli Affari Esteri Stefania Craxi eVincenzo Scotti, il sottosegretario di Stato alle
Politiche Agricole e Forestali Antonio Buonfiglio e personalità di livello nazionale ed internazionale:
economisti, urbanisti, geopolitici, figure istituzionali e del mondo della finanza. I Paesi che hanno
confermato la loro presenza all'evento sono: Iran, Egitto, Tunisia, Marocco, Iraq, Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti, Grecia, Francia, Germania, Algeria, Qatar.
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«L’Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano
mediterraneo: sfide e opportunità». 10/06/2010
http://sfoglia.ilmattino.it
Questo il titolo della due giorni internazionale che inzia oggi nel salone delle assemblee del Banco di
Napoli con il messeggaio inaugurale del capo dello Stato, Giorgio Napolitano. L’appuntamento è per il
pomeriggio alle 15. I lavori saranno aperti da Vincenzo Giustino presidente del Banco di Napoli. Tra
gli interventi, oltre a quello di Stefano Caldoro, presidente della Regione Campania, Luigi Cesaro
presidente della Provincia e Rosa Russo Iervolino sindaco di Napoli, ci sarà anche quello di Gianni De
Michelis, presidente Ipalmo - l’Istituto per le relazioni tra l’Italia e i Paesi dell’Africa, dell’America
Latina, Medio ed Estremo Oriente che ha promosso il meeting sotto l’alto patrocinio della Presidenza
della Repubblica - di Vincenzo Scotti, sottosegretario al ministero degli AffariEesteri, e di Altero
Matteoli, ministro delle Infrastrutture. Tanti gli esperti stranieri che si confronteranno e che daranno il
proprio contributo su temi di vasto interesse che spaziano dai rapporti internazionali di sviluppo tra i
Paesi, alle nuove sfide da affrontare sul mercato globale. Domani la giornata conclusiva dedicherà
spazio anche ai temi della cooperazione energetica. Alle 15,45 il panel moderato dal direttore de «Il
Mattino» Virman Cusenza affronterà il significato del ruolo delle istituzioni multilaterali nella
cooperazione Euromediterranea. Le conclusioni sono affidate a Stefania Craxi sottosegretario al
ministero degli Affari Esteri.

NOTIZIARIO SETTIMANALE Lunedì 7 giugno 2010
http://www.agronomi.it
Giovedì 10 giugno
• Napoli: "L'Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano mediterraneo: sfide
e opportunità", convegno Ipalmo a Napoli. Alla giornata inaugurale intervengono il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, il sindaco di
Napoli, Rosa Russo Iervolino – Banco di Napoli, Sala delle Assemblee, Via Toledo, 177, ore 15;

RADIO RADICALE www.radioradicale.it

L'Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano mediterraneo: sfide
e opportunità - prima giornata
Napoli, 10 giugno 2010 - 16:01
organizzato con l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e il Patrocinio della Regione Campania
(10/11 giugno) -Organizzatori: Istituto per le relazioni tra Italia e paesi dell'Africa America Latina Medio ed
Estremo Oriente Genere: Convegno - Reporter: Valentina Pietrosanti
Interventi
Vincenzo Giustino
Presidente Banco di Napoli
16:0152"
Gianni De Michelis
presidente dell'IPALMO
16:011' 59"
Luigi Scotti
assessore agli affari legali, alla sicurezza e alla trasparenza del comune di Napoli 16:033' 39"
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Luigi Cesaro
presidente della Provincia di Napoli (PDL)
16:073' 44"
Stefano Caldoro
Presidente della Regione Campania (PDL)
16:116' 57"
Coffee break
Vincenzo Giustino
Presidente Banco di Napoli
16:186' 42"
Gianni De Michelis
presidente dell'IPALMO
16:2413' 50"
I Sessione: "Il mondo post-Pittsburgh: come riorientarsi"
Paolo Cantore
vice direttore Rai News 24
16:3848"
Giovanni Tria
professore di Economia politica, Università di Roma “Tor Vergata"
16:397' 51"
Husamah Al-Kurdi
membro del Parlamento dell'Arabia Saudita
16:477' 31"
Intervento in lingua inglese
Paolo Malanima
Direttore dell'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo - ISSM
16:5421' 0"
BAKHTIAR AMIN
Ministro iracheno per i Diritti Umani
17:1511' 23"
Gregorio De Felice
responsabile Servizio Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo
17:275' 50"
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RASSEGNA STAMPA DEL 11-06-2010
OGGI IN ITALIA E ALL’ESTER0
(ALL’ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO)
(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Avvenimenti previsti per oggi:
NAPOLI – Conferenza internazionale organizzata dell’IPALMO
(Istituto per le Relazioni tra l’Italia e i paesi dell’Africa, America Latina, Medio ed
Estremo Oriente) dal titolo “l’Europa e la quarta economia emergente. Lo
sviluppo urbano del Mediterraneo: sfide e opportunità”, con il presidente della
Repubblica Napolitano, il ministro Matteoli, S.Craxi, Scotti, Buonfiglio, Caldoro,
Russo Iervolino (Banco di Napoli, Sala delle Assemblee, Via Toledo, 177 – ore
18.30)

TACCUINO DI GIOVEDI’ 10 GIUGNO: POLITICO =
(AGI) –Roma, 10 giu. –
POLITICO
“l’Europa e la quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano del
Mediterraneo: sfide e opportunità”, convegno IPALMO a Napoli. Alla giornata
inaugurale intervengono il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il
presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, il sindaco di Napoli, Rosa
Russo Iervolino. (Banco di Napoli, Sala delle Assemblee, Via Toledo, 177 –
ore 15).

OGGI IN CAMPANIA
(ANSA)-NAPOLI, 10 GIU – AVVENIMENTI PREVISTI OGGI IN CAMPANIA:
18.30 – Napoli - Sala delle Assemblee - Banco di Napoli - Via Toledo, 177
Prende il via la due giorni della conferenza internazionale organizzata
dall’IPALMO (Istituto per le Relazioni tra l’Italia e i paesi dell’Africa, America
Latina, Medio ed Estremo Oriente) dal titolo “l’Europa e la quarta economia
emergente. Lo sviluppo urbano del Mediterraneo: sfide e opportunità”. Si
conclude l’11 giugno. Intervengono nella prima giornata, tra gli altri, il
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il presidente della Regione
Campania, Stefano Caldoro, il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino……….
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NAPOLI: NAPOLITANO PUO’
PROSPETTIVA DI CRESCITA

GUARDARE

CON

FIDUCIA

ALLA

Napoli, 10 giu. – (Adnkronos) – “L’iniziativa promossa salla fondazione Ipalmo
sta dimostrando come Napoli e il Mezzogiorno possano guardare con fiducia alla
prospettiva di crescita del Sud Mediterraneo e del medio Oriente allargato con
conseguente sviluppo di quest’area e delle relazioni tra questo territorio e
l’Europa”. E’ quanto ha affermato i capo dello Stato Giorgio Napolitano
intervenuto a Napoli in un convegno promosso dalla fondazione IPALMO. “
Questo tema può rappresentare uno sfondo importante – conclude Napolitano –
per risollevare la Campania dai problemi in cui versa”.
(Zca/Pn/Adnkronos)
10-giu-10 18:46

NNNN
MEDITERRANE O : P OTENZIALITA' EC ONOMI C FIE AREA F ONDAME,NTALI
PER EUROPA:
(AGI) - Napoli, 10 giu. - L'apertura ai Paesi del Mediterraneo come strategia per
contrastare I' impatto della crisi e far ripartire lo sviluppo. Si discute di questo nella
conferenza internazionale organizzata a Napoli dall'istituto per le relazioni tra I'Italia e i
Paesi dell'Africa, America Latina, Medio ed Estremo Oriente (Ipalmo), alla quale
partecipa anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. I relatori,
provenienti da 12 Paesi del mondo, tra i quali lraq, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Grecia,
Francia, Germania ed Algeria, si interrogano sulla possibilità che I'economia
dell'Europa, allargata a i Paesi del Mediterraneo possa diventare nei prossimi anni la
quarta economia emergente dopo Cina India e Brasile. "E' evidente che I'Europa vive
un momento di difficolta' economica politica e istituzionale - dice il Presidente
dell'Ipalmo, Gianni De Michelis - e se si continua in questa direzione si rischia la
marginalizzazione Bisogna capire se esistono le condizioni che hanno favorito la
crescita delle tre economie emergenti". La sfida passa attraverso il Superamento dei
vincoli, a partire dallo sviluppo urbano:" nei prossimi 100 anni – spiega De Michelis altri 100 milioni di persone si aggiungeranno alla popolazione dell'area mediterranea.
Questo comporterà problemi legati alla tutela ambientale, al superamento delle
differenze culturali e religiose e alla sicurezza" servirà anche uno sviluppo più
omogeneo rispetto a quello attuale. "Dal secondo dopo guerra ad oggi - argomenta
Paolo Malanima, direttore dell'istituto di studi sulle società del Mediterraneo- è
cresciuto il divario tra i Paesi più sviluppati e quelli più arretrati. Negli ultimi anni c'e'
stata un'inversione di tendenza resa più evidente dalla crisi, che ha svelato una
sostanziale solidità dei Paesi del nord Africa e del Medio Oriente". Ovviamente sarà
determinante la volontà dei governi, che fin'ora hanno dimostrato di non crederci
molto, visto I'esito del Processo di Barcellona e I'ulteriore rinvio del summit
16

dell'Unione Euro Mediterranea. Il sottosegretario agli Affari Esteri del Governo,
Vincenzo Scotti, è convinto che "sarà decisivo il 2011, quando si vedrà la luce dopo la
crisi, ma bisognerà stare attenti a non tagliare fuori ancora una volta i
Mediterraneo"(.AGI)
(ANSA).
YW9-DT
………. mettere a fuoco un metodo per fare 'carotaggio"' Un esempio può essere quello
dello sviluppo urbano." Nei prossimi decennii ha spiegato De Michelis – oltre lO milioni
di persone si aggiungeranno alla popolazione urbana gia' esistente. La questione non è
solo urbanistica, ma evoca politiche ambientali, di sicurezza, la gestione del fenomeno
migratorio".
A confronto anche personalità del mondo politico iracheno, come Bakhtiar Amin,
ministro dei Diritti umani di Baghdad, che ha invitato Napolitano e il Governo italiano a
far visita in Iraq. E lancia una richiesta. "L'Europa - ha concluso – non comunichi con noi
attraverso gli eserciti, ma dialoghi con I'arte e la cultura del nostro Paese''.

10-GIU- l0 20:24 NNNN
CAMPANIA: ROMANO, MEDITERRANEO OCCASIONE DI SULUPPO
(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU –
"Le dinamiche economiche dell'area del Mediterraneo, a giusta ragione definita
'quarta economia emergente, costituiscono nel contesto dell'economia globalizzata,
un'occasione di sviluppo economico, sociale culturale assolutamente importante per il
nostro Paese ed in particolare per le regioni del Sud e per la Campania, da sempre
Considerata porta del Mediterraneo". Cosi' il presidente del consiglio Regionale della
Campania Paolo Romano a margine della conferenza internazionale “L 'Europa e la
quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano Mediterraneo: sfide e opportunità”,
organizzata dall'Ipalmo e svoltasi oggi nella Sala delle Assemblee del Banco Napoli alla
presenza del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano.
"Oggi più di ieri, dunque, - ha aggiunto il presidente Romano - siamo chiamati al più
rigoroso impegno politico e istituzionale perché, dopo anni di stagnazione, la
Campania possa cogliere tutte le opportunità di sviluppo che un'area di oltre 400
milioni di persone qual e' appunto quella del Mediterraneo, offre"……………

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU – Individuare una strategia d’ intervento comune, di
gestione locale, crescita sostenibile e coesione sociale: sono queste le sfide da
affrontare, nei prossimi anni, per i Paesi dell'area Euro-mediterranea, evidenziate nel
corso dell’ incontro "Lo sviluppo urbano: sintesi di rischi e opportunità”, che ha aperto
la seconda giornata del convegno "Europa e Ia quarta economia emergente.
Lo sviluppo urbano mediterraneo: sfide e opporhinità”.
Il convegno,organizzato a Napoli da lpalmo, Istituto per le relazioni tra I'Italia e i Paesi
dell'Africa, America Latina, Medio ed Estremo Oriente, con I'alto patronato della
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Presidenza della Repubblica e il patrocinio della Regione Campania, punta I'attenzione
sui temi dell'area Mediterranea allargata anche ai Paesi del Golfo e del Medioriente.
Dal dibattito e' emerso che "il Mediterraneo si presenta oggi come un'area che, pur
nella generale situazione di crisi internazionale, può offrire opportunità per il rilancio
del dialogo euromediterrano". La due giorni, che si e' svolta nella sede del Banco di
Napoli, parte dell'iniziativai insieme a Intesa Sanpaolo, Promos e Camera di Commercio
di Napoli, ha posto particolare attenzione sui temi dell'urbanizzazione," aspetto
fondamentale dello sviluppo". " L'intera area –sottolineano gli esperti sta
attraversando una crescita di rapida urbanrzzazione". Ecco
Perché diventa importante" individuare una strategia di intervento, gestione locale,
crescita sostenibile e coesione sociale". "Sono queste le sfide da affrontare nei
prossimi anni - sono le loro conclusioni - Anche Europa e Italia devono essere in grado
di affrontarle per promuovere pace e sviluppo".
La sessione pomeridiana dedicata al ruolo delle istituzioni multi laterali nella
cooperazione Euro-mediterranea, sarà aperta dal ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti Altero Matteoli. Al dibattito prenderanno parte anche Antonio Buonfiglio,
sottosegretario alle Politiche agricole e forestali, Francesco Bassanini, presidente della
Cassa depositi e prestiti, Inframed e Astrid Foundation, mentre le conclusioni saranno
affidate a Steiania Craxi, sottosegretario agli Esteri.
(ANSA).
YW9-TOR/BOM
11-GIU-1102 :21N NNN
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La conferenza dell’Ipalmo sullo sviluppo urbano mediterraneo
Lunedì 14 Giugno 2010 12:20
Fonte :
http://www.focusmo.it/component/content/article/37-primapagina/2740-la-conferenza-dellipalmo-sulla-sviluppo-urbanomediterraneo.html

Si è conclusa a Napoli la Conferenza su “L’Europa e la
quarta economia emergente. Lo sviluppo urbano mediterraneo: sfide
e opportunità”.
Organizzata dall’Ipalmo, l’Istituto per le relazioni tra l’Italia e i paesi
dell’Africa, dell’America Latina, del Medio ed Estremo Oriente, la
Conferenza, con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, ha
voluto porre l’accento sul cambiamento che avranno i paesi dell’area,
soprattutto della sponda sud del Mediterraneo, a seguito del
passaggio dal sistema rurale, pastorale e tribale a quello della città con
le conseguenti trasformazioni sociali e culturali nell’arco temporale dei
prossimi vent’anni. L’incontro ha visto la partecipazione, oltre che di
esponenti della politica italiana, anche di numerosi rappresentanti dei
principali paesi della regione mediterranea, dall’Iran all’Egitto, dalla
Tunisia al Marocco, dall’Iraq all’Arabia Saudita, agli Emirati, all’Algeria,
al Qatar, alla Grecia, alla Francia. Nel suo intervento di apertura, il
presidente dell’Ipalmo, Gianni De Michelis, dopo aver disegnato il
mutato scenario geopolitico del pianeta, si è soffermato sulle
opportunità che la nuova strategia euro-mediterranea può offrire al
nostro Paese, a cominciare dai vantaggi per l’apparato produttivo, da
un nuovo ruolo per l’Adriatico e la sua portualità, ma soprattutto da
una nuova politica per il Mezzogiorno con il passaggio dalla logica del
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recupero del ritardo rispetto al Nord d’Italia e all’Europa ad un ruolo
centrale dettato dall’integrazione verso il Mediterraneo allargato.
Concludendo i lavori della Conferenza, il Sottosegretario agli Esteri per
l’Africa e il Medio Oriente, Stefania Craxi, ha affermato che “il futuro
di questo mare, la prosperità e il benessere dei Paesi della regione,
passano attraverso la presa di coscienza delle opportunità, dei pericoli
e delle sfide che insieme dobbiamo affrontare. Disponiamo già di un
unico spazio di civiltà: trasformiamolo, se ne siamo capaci, in quella
che Francois Mitterrand chiamava, con espressione seducente, una
‘comunità di destino’” .

20

