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LA RETE ITALIANA PER IL DIALOGO EURO-MEDITERRANEO RIDE-APS STRUMENTO PER UNA NUOVA
DIPLOMAZIA INTERCULTURALE ITALIANA ED EUROPEA ALL’ALTEZZA DELLA NUOVA REALTÀ REGIONALE
IN SINTESI: Dal 25 al 27 novembre 2020 si terranno gli incontri celebrativi del 25mo Anniversario della
Dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, momento in cui prese forma il Partenariato euromediterraneo, dei cui strumenti le iniziative inter-istituzionali che la Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo (RIDE-APS, Capofila in Italia della Fondazione Anna Lindh per il Dialogo tra le Culture-ALF,
costituita 15 anni fa) promuove mostrano la possibilità e l’esigenza di una rivisitazione. In questa prospettiva
la RIDE-APS ha dimostrato di essere l’unica rete nazionale, rispetto alle altre 40 reti consorelle della regione
Euro-Med, capace di coinvolgere sia la società civile che le istituzioni nazionali, europee ed euromediterranee attorno ad una serie di idee progettuali concrete. Attività significative con patrocinio RIDEAPS programmate nei prossimi mesi dai propri soci in collaborazione con il MAECI - come le due iniziative
israelo-palestinesi a porte chiuse, rispettivamente sui Luoghi Santi di Gerusalemme e sull’energia circolare
a Gaza, frutto di 25 anni di paziente lavoro di diplomazia culturale in loco unanimemente apprezzata –
possono favorire un possibile ruolo italiano di mediazione nell’area in un contesto geopolitico in rapido
sviluppo. Questo documento, concordato col supervisore ministeriale (MAECI) della Rete Italiana ALF, ha
l’obiettivo di rendere edotte le istituzioni italiane, in primo luogo il Parlamento, degli esiti di un lungo lavoro
di ricostruzione e rilancio che ha portato la RIDE-APS ad essere la più attiva e propositiva rete della società
civile del Mediterraneo, al servizio dei cittadini e delle istituzioni, per una rinnovata politica Italiana a favore
della stabilità, della pace e del dialogo tra la Riva Nord e quelle Sud ed Est del Mediterraneo.

IN DETTAGLIO – La riforma della Rete Italiana ALF su iniziativa congiunta della società civile e del MAECI.
Recenti dichiarazioni ministeriali del Dialogo 5+5 nel Mediterraneo occidentale (l’ultima a Tunisi il 22 ottobre
2020) identificano tra gli strumenti del Processo di Barcellona la Fondazione Anna Lindh (ALF), dal 2005 con
sede ad Alessandria d’Egitto, registrata come associazione di diritto egiziano con decreto presidenziale, ma
considerata progetto triennale (triennial grant) dalla Commissione europea. Di fronte alla scarsa visibilità
cronica della Fondazione, l’Italia è intervenuta in primo luogo sulla ristrutturazione ed il rilancio della sua
rete nazionale, cercando di superare i limiti connessi al modello prevalente, comune alla maggior parte degli
Stati membri dell’ALF: conduzione delle attività in capo ad individui, conseguente stile monocratico di fatto
né inclusivo né trasparente, nella perdurante assenza di coerenti linee-guida sulla qualità delle membership
nazionali e su trasparenza, democrazia interna in ciascuna rete, e rotazione della governance dei rispettivi
Capofila nazionali, temi cruciali mai seriamente affrontati dalla Direzione esecutiva della Fondazione. La
soluzione trovata dall’Italia è stata quella di valorizzare la componente collegiale dell’organismo (RIDE) che
svolgeva dal 2013 il ruolo di Capofila dell’ALF in Italia. A norma dello Statuto del 12 giugno 2017,
conformemente al diritto civile italiano, l’attuale RIDE-APS esprime attualmente un Consiglio Direttivo di 5
persone (che nomina un Presidente ed un Segretario generale), eletto ogni tre anni da un’assemblea generale
sotto la supervisione del ministero vigilante, il MAECI. Sul piano esterno, il principale risultato raggiunto in
questi anni dalla RIDE-APS è la dimostrata capacità di estendere i propri rapporti di collaborazione non
solo con una sfera sempre crescente di organizzazione della società civile italiana, ma con tutti i soggetti
multilaterali che si ispirano alla Dichiarazione di Barcellona (1995), a cominciare dall’ALF, e con le principali
organizzazioni rilevanti per la cooperazione nella regione: ONU, FAO e WFP, UNAOC, UNESCO, OSCE, BRICS,
ecc. La riforma della rete italiana è del tutto in linea con la Valutazione di Medio termine della Commissione
europea del 2017. Quest’ultima però non ne ha messo in pratica le raccomandazioni ai vari livelli della
Fondazione, svalutando così di fatto il lavoro del nuovo Capofila italiano con caratteristiche uniche:
collegiale, trasparente e propositivo sul piano dei progetti concreti da realizzare, sulla base irrinunciabile
del criterio “quality-based and evidence-based” messo in luce dal citato rapporto interno della Commissione
europea. Altri Capofila coalizzati intensificano invece la pressione sul Segretariato ALF per ricevere fondi sotto
forma di grants a vario titolo senza accettare rigorose e trasparenti regole di procedura di gara, o peggio
ancora con la pretesa di definire minuziosamente i criteri/le regole della gara stessa. Per capire quale nuovo
indirizzo dare alla Fondazione, il 25mo anniversario della Dichiarazione di Barcellona costituisce una
importante occasione per una riflessione collettiva, a tutti i livelli.
1.

2.

Proposta italiana per l’istituzione di un Oversight Committee indipendente. Nella visione italiana,
al fine di risolvere in modo chiaro e trasparente i problemi strutturali dalla Fondazione che spaziano
dalla governance delle reti ai problemi di staff, ed a quelli connessi alla gestione dei fondi, è
necessario l’intervento di un Comitato di supervisione indipendente (Oversight Committee), esente
da conflitti di interesse. Tale Comitato può aiutare i 41 ambasciatori componenti il Consiglio dei
Governatori ALF (BoG) ad affrontare il dilemma strategico dell’ALF sul modello da adottare per il
futuro della Fondazione, tra Distributore di fondi ai Capofila per servizi (“tasks”) a favore delle reti
nazionali della società civile, oppure Gestore di Calls for proposals (“grants”) e di gare a supporto
dei Capofila con procedure da definire, oltre ad alcuni progetti di prestigio (flagship) promossi dal
Segretariato.
Proposta italiana per grandi progetti comuni capace di coinvolgere attivamente e positivamente le
identità collettive della regione. L’Italia, dopo avere ristrutturato la sua rete nazionale, attraverso
quest’ultima ha dimostrato più volte di essere propositiva: la Fondazione deve abilitare le sue reti
nazionali a lavorare su grandi progetti comuni capaci di coinvolgere attivamente e positivamente le
identità collettive della regione, come Scaena Mediterranea per la rivitalizzazione dei teatri antichi

greci e romani, lanciata da Italia e Francia nel 2019 tra gli impegni assunti al Vertice del Dialogo 5+5
a Marsiglia, con il Comitato dei 100 della società civile del Mediterraneo occidentale. L’Italia ritiene
che la rivitalizzazione dei Teatri Antichi, che riunisce soggetti che da Verona a Siracusa (INDA), da
Volterra a Firenze, passando per la decennale iniziativa del Festival Cerealia, si profila come un
potente fattore di aggregazione della gioventù mediterranea.
3.

4.

Il Logo ALF e sospensione dei contributi italiani alla Fondazione. Nel quadro degli aspetti
problematici rientra anche la questione del Logo della Fondazione Anna Lindh, connessa alla
questione del suo brand management. Nessun Direttore Esecutivo in 14 anni se ne è mai occupato,
nonostante le disposizioni statutarie in merito. L’Italia ha ottenuto che l’attuale Direttore Esecutivo
(in funzione da settembre 2018) affrontasse la questione, iniziando a registrare il marchio, tuttora
oggetto di abusi, soprattutto su Internet. Di fronte a questo stato di cose, la raccomandazione del
coordinatore ministeriale Min. Plen. Granara al MAECI è quella di mantenere temporaneamente
in sospeso (dal 2016) ogni contributo all’ALF, sostenerndo però gli sforzi della Rete nazionale ALF
attraverso la RIDE-APS, una linea di condotta già adottata nel 2018 dai Paesi Bassi. Nell'ultimo
biennio il Parlamento ha accolto in Italia la Segreteria amministrativa dell'Assemblea Parlamentare
dell'UpM (AP-UpM), ora beneficiaria di una sede stabile a Roma, grazie all'intervento
dell'amministrazione capitolina. La sua aggiornata visione sul piano delle iniziative italiane per il
Mediterraneo potrebbe ora essere completata estendendo un concreto sostegno anche alla RIDEAPS, alla luce dei risultati da questa prodotti e delle rilevanti iniziative che essa continua ad
intraprendere, nonostante le limitazioni causate dalla perdurante pandemia Covid-19, come Ponza
Prima-Med (Ponza, 14 settembre 2020), Women for Collective Identities: Peace, Security and
Identitary Cuisine (Ragusa Ibla, 17 ottobre 2020), Scaena Mediterranea sui Teatri antichi greci e
romani euro-mediterranei (Volterra, 1 agosto 2020). Le citate iniziative, oggetto di riconoscimento
da parte di numerose personalità di governo e delle amministrazioni locali interessate, sono lì a
dimostrare che il duro lavoro fatto in questi anni, con esigue risorse pubbliche ed ostacoli enormi,
non è stato sprecato ma, al contrario, costituisce la prova del paziente affinamento di un originale
strumento di cerniera tra istituzioni e società civile, utile alla politica mediterranea dell’Italia e alla
sua diplomazia culturale. Al pari dell'AP-UpM, la RIDE-APS necessita di una sede stabile e di un
adeguato supporto di risorse per la sua segreteria. Ciò soprattutto trattandosi di assicurare un
adempimento italiano a seguito della sottoscrizione dello Statuto della Fondazione Anna Lindh, sulla
base della documentazione disponibile presso il MAECI.
Conclusione: valorizzare il lavoro della Rete Italiana realizzato in questi anni. L’invito che qui viene
rivolto al Parlamento e al Governo è quello di considerare che oggi le istituzioni italiane dispongono
della rete della società civile più attiva e motivata del Mediterraneo. Nel 2017 l’allora Direttore
generale della Cooperazione allo sviluppo del MAECI amb. Cantini propose di affidare alla RIDE-APS
il ruolo di Pensatoio (think tank dei think tank) dei più attivi centri di ricerca, università, realtà
territoriali e sociali del paese, in riferimento alle disposizioni della Legge del 2014 sulla cooperazione
citate nel proprio statuto. In questo contesto, la RIDE-APS invita i membri della Commissione esteri
della Camera a considerare i prossimi due Seminari in calendario: 1. Scaena Mediterranea, A EuroMed Vision for Youth, Culture and Employability con un panel speciale dedicato al contributo di
Vittorio Segre alla cooperazione euro-mediterranea, programmato presso il MAECI in modalità ibrida
per Giovedì 12 novembre prossimo (ore 13-15), e 2. Mediterranean Highways: Migration, Blue and
Circular Economy. Inter-institutional Follow-Up Ponza Prima-Med 2020 Seminar, programmato
online per Venerdì 20 novembre prossimo (ore 9-10.30), cui gli interessati possono partecipare
attivamente anche con eventuali contributi diretti online.

Glossario
ALF: Fondazione Anna Lindh per il Dialogo tra le Culture (https://www.annalindhfoundation.org/ )
Rete italiana ALF: Rete nazionale della Fondazione Anna Lindh, che raccoglie gli enti della società civile in
Italia (https://www.annalindhfoundation.org/networks/italy )
EU MID-TERM EVALUATION REPORT: Rapporto di valutazione di Medio Termine della Commissione europea
(realizzato da un ente di ricerca italiano incaricato, dopo due anni di audit avviati nella regione Euro-Med)
completato
nel
2017
(https://ride.mediper.eu/it/eventi-e-progetti-ride-aps-rete-italiana-alf/420documento-storico-della-commissione-europea-sulla-riforma-della-fondazione-anna-lindh )
Oversight Commitee ALF: Comitato di supervisione indipendente esente da conflitti di interesse proposto
dall’Italia al fine di risolvere in modo chiaro e trasparente i problemi strutturali dalla Fondazione Anna Lindh,
che spaziano da quelli relativi a governance delle reti a quelli legati ai problemi di staff ed ai connessi problemi
di gestione dei fondi
BoG ALF: Consiglio dei Governatori (Board of Governors) composto dagli ambasciatori dei 41 paesi membri,
principale organo decisorio e di controllo sul Segretariato della Fondazione Anna Lindh
Reti ALF: Reti nazionali della Fondazione Anna Lindh, analoghe a quella della Rete italiana, costituite nella
regione Euro-Med (https://www.annalindhfoundation.org/networks )
Tasks: attività di servizio di cui il Segretariato della Fondazione Anna Lindh incarica i 41 Capofila nazionali,
conferendo loro fondi attraverso la stipula di un contratto ad hoc
Grants: Contributi finanziari che il Segretariato della Fondazione Anna Lindh offre ai membri (4.237, secondo
il sito web ufficiale ALF) delle 41 reti nazionali euro-mediterranee ed ai rispettivi Capofila per finanziare i
propri progetti attraverso specifiche gare (“Calls for proposals”) a supporto dei loro progetti
RIDE-APS: Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo (ride.mediper.eu), costituita a Roma con atto
notarile il 12 giugno 2017, nominata dal MAECI Capofila della Fondazione Anna Lindh in Italia il 16 settembre
2017
Membership della RIDE-APS: enti della società civile italiana pubblici e privati – comuni, università, centri di
ricerca, Fondazioni, comunità religiose, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, associazioni culturali e di
volontariato sociale, ecc. (attualmente già 73, in continua crescita: https://ride.mediper.eu/it/chisiamo/membri )
Festival Cerealia: iniziativa decennale (cerealialudi.org), best practice della RIDE-APS, dedicata a tutti i
cereali, rievocando l’antica Roma negli antichi riti delle Vestali e nei Ludi di Cerere. In una visione più ampia,
la festa è estesa ai paesi del bacino del Mediterraneo, da cui il sottotitolo Cerere e il Mediterraneo
Ponza PRIMA-MED: iniziativa annuale – il 23.9.20 e 14.9.2020 nell’isola di Ponza, il 4.9.21 nell’isola di
Ventotene – su innovazione e ricerca per lo sviluppo sostenibile, in particolare su sicurezza alimentare,
economia circolare, e lotta contro il cambiamento climatico, nell’Arcipelago Pontino, a sud di Roma:
www.ponzaprimamed.com. Il titolo è composto da quello dell’isola principale dell’Arcipelago, di cui il
comune è uno dei soci della RIDE-APS, e la Fondazione euro-mediterranea PRIMA (cfr. Voce PRIMA in questo
Glossario)

Women for Collective Identities: Peace, Security and Identitary Cuisine (Donne per le identità collettive:
Pace, sicurezza e Cucina identitaria): iniziativa dei soci della RIDE-APS realizzata a Ragusa Ibla in modalità
ibrida il 15-17 ottobre 2020 che ha vinto il bando MAECI per la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite 1325 del 2000 Women Peace and Security (https://www.facebook.com/Women-forCollective-Identities-Peace-Security-and-Identitary-Cuisine-591641698178720/)
Scaena Mediterranea: iniziativa italo-francese sui Teatri Antichi greci e romani euro-mediterranei, che ha
cominciato a svilupparsi nel 1995, selezionata in occasione del Summit delle due rive 5+5 di Marsiglia del
giugno
2019
(http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2019/10/17/quattroprogetti-per-rivitalizzare-la-cooperazione-euro-med_6e91a5c3-8e4e-4531-9124-32255adbba27.html
Documentazione rilevante
Statuto della RIDE-APS: https://ride.mediper.eu/images/risorse/documenti/STATUTO-RIDE-13-giugno2017.pdf
Atto costitutivo della RIDE-APS: https://ride.mediper.eu/images/risorse/documenti/ATTO-COSTITUTIVOPER-WEB.pdf
Lettera inviata il 27 febbraio 2017 dal supervisore ministeriale Min. Plen. Enrico Granara all’allora Direttore
Esecutivo della Fondazione Anna Lindh Amb. Hatem Atallah sull’originale funzionamento del modello RIDE:
https://ride.mediper.eu/images/pdf/Letter_sent_by_Min._Granara_to_Amb._Atallah_27.2.17.pdf
Lettera sulla riforma del Capofila italiano inviata il 19 settembre 2017 dalla Dott.ssa Paola Sarcina, attuale
rappresentante dell’Italia nel Consiglio Consultivo della Fondazione Anna Lindh alla Presidente della
Fondazione ed agli altri 40 Capofila ALF, che ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta:
https://ride.mediper.eu/images/pdf/Letter_MThI_to_President_ALF_19_09_2017_1.pdf
Vision,
Mission
e
Modus
operandi
della
https://ride.mediper.eu/images/pdf/Vision_Mission Modus_Operandi_RIDE_APS_.pdf

RIDE-APS:

Attività della RIDE-APS in collaborazione con soggetti multilaterali che si ispirano alla Dichiarazione di
Barcellona (1995), e con istituzioni od organizzazioni regionali rilevanti per la cooperazione nella regione:
1. ONU: https://ride.mediper.eu/it/eventi-e-progetti-ride-aps-rete-italiana-alf/522-global-compactsulla-migrazione-sicura-e-la-protezione-internazionale-dei-rifugiati
2. FAO e WFP: https://ride.mediper.eu/it/eventi-e-progetti-ride-aps-rete-italiana-alf/526-forum-5-5conferenza-di-palermo
3. UNAOC: http://moked.it/international/2019/12/16/news-four-international-organizations-launchnew-euro-med-agenda/
4. OSCE:
https://ride.mediper.eu/it/eventi-e-progetti-ride-aps-rete-italiana-alf/404-alfano-lanciaappello-per-la-liberta-religiosa-ed-il-dialogo-tra-le-identita-nel-mediterraneo
5. BRICS: https://ride.mediper.eu/it/risorse/multimedia/category/2-brics

