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EUROPA E MEDITERRANEO
Le regole per la costruzione di una società integrata

Il Mediterraneo costituisce oggi una importante chiave di lettura per comprendere le sfide politiche,
economiche e culturali che attendono l�Italia e la comunità internazionale. Esso è marcato da forti differenze,
diviso tuttora da aspri conflitti ed è la principale zona di smistamento dell�immigrazione clandestina.
L�analisi dei complessi problemi che caratterizzano un�area così cruciale non può che essere svolta sulla
base di saperi diversi la cui sintesi soltanto è in grado di fornire risposte sufficientemente adeguate. La
Società Italiana di Diritto Internazionale si propone di apportare il proprio contributo a tale analisi, con
la specificità delle sue competenze, affrontando il dibattito nel quadro delle regole giuridiche ma non
trascurando un confronto con quelle economiche e con le connesse implicazioni socio-culturali.
Le sessioni del Convegno intendono approfondire con tale approccio il rilievo del Mediterraneo quale
risorsa multiforme, le complesse implicazioni legate ai flussi migratori fra accoglienza e sicurezza, le
prospettive di un processo di integrazione.
Ed in realtà nei prossimi anni dovranno operarsi scelte delicate tra il considerare prioritarie le questioni
di sicurezza (con la individuazione, quindi, di una frontiera meridionale dell�Unione quale linea difensiva
rispetto ai flussi migratori, al terrorismo internazionale, alle attività illecite) oppure ragionare nei termini
di una nuova area di cooperazione in cui elaborare modelli nuovi di relazioni internazionali con l�intento
di costruire pace e sviluppo.
In questo dilemma è indubbiamente centrale il ruolo che l�Europa è chiamata a giocare, con ciò misurando
la sua credibilità politica nel contesto delle relazioni internazionali e della cooperazione. Essa non può
dimenticare di essere nata �mediterranea�, se non rinnegando le proprie origini, e deve pertanto offrire
alla sponda sud del mare nostrum non solo benefici economico-monetari, ovviamente indispensabili, ma
altresì un adeguato contesto di relazioni sociali e culturali nel quadro della promozione dei diritti umani.
D�altronde, un�Europa che costruisce la sua identità attraverso il rispetto delle diversità culturali al proprio
interno non può che vivere positivamente il rapporto con gli stranieri che entrano in essa e con le culture
che questi portano con sé, determinando quindi regole di convivenza basate sul pluralismo, sul confronto
e sull�integrazione.
In tal senso la stessa denominazione del Mediterraneo quale �mare fra le terre�, che �media le terre�,
acquisirebbe oggi un significato sostanziale solo nella misura in cui l�Unione Europea si mostrasse in
grado di offrire concreti segnali di apertura, non strumentale ma strategica.
Al Convegno, con le quattro sessioni nelle quali si articolano i lavori, spetta il compito di portare il proprio
contributo di idee ai tanti interrogativi che il tema pone.



Programma

Giovedì 18 giugno

Aula Magna �A. Cossu�

9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Presentazione

E. TRIGGIANI, Università di Bari
10.00 Indirizzi di saluto

11.00 I Sessione
Lo scenario generale

Presiede L. FERRARI BRAVO, Università di Roma
P.  MATVEJEVIC, Università di Roma �La Sapienza�
Il Mediterraneo alle soglie del terzo millennio
U. VILLANI, Università LUISS �Guido Carli� di Roma
Le responsabilità dell'Unione Europea
nell'area mediterranea

Interventi programmati e dibattito

13.00 - 14.30 Colazione di lavoro

Hotel Domina Palace

14.30 II Sessione
L�acqua come opportunità e risorsa

Presiede  L. FORLATI PICCHIO, Università di Padova
P. MIFSUD, Coordinatore del Piano
di Azione Mediterraneo - UNEP
Rilievo politico della cooperazione per l�ambiente
nel Mediterraneo

 T. SCOVAZZI, Università di Milano - Bicocca
Recenti sviluppi nel sistema di Barcellona
per la protezione dell�ambiente marino nel Mediterraneo
C. LACIRIGNOLA, Direttore IAM,
Presidente Fiera del Levante
Impatto dei cambiamenti climatici
sulle risorse idriche nel Mediterraneo
G. CATALDI, Università di Napoli �L�Orientale�
Le zone marittime del Mediterraneo:
problemi di gestione e di delimitazione
S.M. CARBONE, Università di Genova
La disciplina applicabile al trasporto marittimo di cose
tra le novità di Roma I e delle Rotterdam Rules

Interventi programmati e dibattito

18.15 Assemblea dei soci

21.00 Cena sociale



Venerdì  19 giugno

Hotel Domina Palace

9.00 III Sessione
Immigrazione fra accoglienza e sicurezza

Presiede  G. TESAURO, Giudice costituzionale
A. ADINOLFI, Università di Firenze
Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione
sussidiaria: verso un sistema comune europeo?
F. MUNARI, Università di Genova
Controllo dei flussi migratori tra obblighi comunitari
e rapporti bilaterali dell�Italia
G. PALMISANO, Università di Camerino
Il trattamento del migrante clandestino
G. CELLAMARE, Università di Bari
Gli accordi di riammissione
N. PARISI, Università di Catania
Sicurezza collettiva e contrasto del terrorismo
nel bacino del Mediterraneo
G. CAGGIANO, Università di Roma3
Attività e prospettive di intervento
dell'Agenzia Frontex nel Mediterraneo
G. CARELLA, Università di Bari
La famiglia transnazionale
fra conflitti di civilizzazione e diritti umani

Interventi programmati e dibattito

13.00 - 14.30 Colazione di lavoro

Hotel Domina Palace

14.30 IV Sessione
Integrazione economica e culturale

Presiede F. POCAR, Giudice Tribunale
Internazionale ex Jugoslavia
E. CANCIANI, Commissione europea
Coordinatore generale politica europea di vicinato
La politica europea di vicinato nel Mediterraneo:
bilancio e prospettive
G. VIESTI, Università di Bari
Tendenze e prospettive
dell�integrazione economica euro-mediterranea
H. ALAMI MCHICHI, Università di Casablanca
�Hassan II�
Le donne nei processi migratori euro-mediterranei
M. GENDREAU-MASSALOUX, Conseiller d�État
Présidence République, Groupe de Travail sur l�UpM
L�Unione per il Mediterraneo.
Nuove istituzioni per progetti concreti
C. RISI, Ministro plenipotenziario
Il partenariato euro-mediterraneo
F. CASSANO, Università di Bari
Mediterraneo contro il conflitto tra le civiltà
L.S. ROSSI, Università di Bologna
Democrazia e diritti fondamentali: coerenza dell�azione
esterna dell�UE e politica verso il Mediterraneo

Interventi programmati e dibattito



Castel del Monte (Sito UNESCO)

EUROPA
E MEDITERRANEO



Segreteria del convegno: RCTravel & Eventi d'Autore
tel. 080 5423239 - Fax 080 5970322 - rctravel@eventidautore.it
Rosa Castagna 347 9044323 - Doriana Cisonno 333 5271542
orari: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30

CON IL CONTRIBUTO DI:

serv iz i  in tegrat i  a l  tur ismo

PROVINCIA DI BARIREGIONE PUGLIA
Assessorato al Mediterraneo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA

PRIN   2007
Cittadinanza europea e diritti fondamentali nell'attuale fase del processo di integrazione

cciaa Bari


