
 
 

 

 

 

 

 

25 years after the Barcelona Declaration, the leaders of four international 

organizations meet to draft a new agenda for Euro-Med Cooperation 

 

In view of the 25th anniversary of the Barcelona Declaration, the leaders of four international 

organizations met together to give momentum to the Euro-Med cooperation in an inter-

institutional Seminar held in Rome on December 6, 2019.  

Mediterranean Perspectives, on behalf of the Italian Network for the Euro-Mediterranean 

Dialogue RIDE-APS, took the initiative to organize the Seminar on the Revitalization of the 

Euro-Med Cooperation, a side-event of the fifth edition of the Rome Med-Dialogues.  

The debate, with the participation of Amb. Miguel Angel Moratinos (High Representative, United 

Nations Alliance of Civilizations-UNAoC), Amb. Nasser Kamel (Secretary General, Union for 

the Mediterranean-UfM), Dr. Nabil Al-Sharif (Executive Director, Anna Lindh 

Foundation-ALF), and Prof. Angelo Riccaboni (President, PRIMA Foundation), was a 

follow-up to the successful bilateral meeting between Amb. Kamel and Dr. Al-Sharif organized 

by RIDE-APS in Palermo on May 15, 2019, in close cooperation with the Italian MoFA’s Euro-Med 

coordinator.  

The Seminar chairman, Dr. Enrico Molinaro (Secretary General of RIDE-APS), gave the floor to 

selected members of the Italian civil society network – such as mayors, Muslim, Jewish, and 

Christian religious representatives, public and private Universities, research centers. 

The Seminar discussion focused on the Mediterranean region as a laboratory for 

dialogue among collective identities and civilizations, a potential best practice for future 

UNAoC actions in and outside our region. The four leaders emphasized their shared support in 

relaunching a new positive agenda, vision and plan of action for the implementation of the 

multilateral aspects of the Barcelona Declaration within the Euro-Med ecosystem. In particular, 

the distinguished speakers presented projects proposed by RIDE-APS in the context of the 

Cerealia Festival, such as Scaena Mediterranea, on the Greek-Roman theatres or Ponza Prima-

Med, on sustainable development and circular economy. 

The Seminar, sponsored by UNAoC, took place at the Farnesina (Italian MoFA), under the 

auspices of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. 

 

 



 

 

 

25 anni dopo la Dichiarazione di Barcellona, i leaders di quattro organizzazioni 

internazionali si incontrano per una nuova agenda sulla cooperazione euro-med 

 

In vista del 25° anniversario della Dichiarazione di Barcellona, i leaders di quattro organizzazioni 

internazionali si sono incontrati per la prima volta nella storia per dare un nuovo impulso alla 

cooperazione euro-mediterranea in occasione di un Seminario inter-istituzionale organizzato a 

Roma lo scorso 6 dicembre.  

 Prospettive Mediterranee, a nome della Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo RIDE-

APS, ha organizzato il Seminario internazionale sulla rivitalizzazione della cooperazione 

euro-mediterranea, un evento a margine della quinta edizione dei Rome Med-Dialogues. 

Il dibattito, con la partecipazione dell’Amb. Miguel Angel Moratinos (Alto Representante 

dell’Alleanza per le Civiltà delle Nazioni Unite-UNAoC), dell’Amb. Nasser Kamel 

(Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo-UpM) del Dr. Nabil Al-Sharif 

(Direttore Esecutivo della Fondazione Anna Lindh-FAL), e del Prof. Angelo Riccaboni, 

(Presidente della Fondazione PRIMA), è stato il seguito del positivo incontro bilaterale tra 

l’amb. Kamel ed il Dr. Al-Sharif organizzato a Palermo il 15 maggio scorso, in stretta 

collaborazione con il Coordinatore Euro-Med del MAECI.  

Il moderatore del Seminario, Dr. Enrico Molinaro (Segretario General della RIDE-APS), ha dato 

la parola a membri selezionati della Rete della società civile italiana – sindaci, rappresentanti 

delle comunità religiose islamiche, ebraiche e cristiane, Università pubbliche e private, centri di 

ricerca. 

La discussione del Seminario si è focalizzata sulla regione euro-mediterranea come laboratorio 

per il dialogo tra identità collettive e civiltà, una potenziale best practice per le attività future 

UNAoC all’interno e fuori la nostra regione. I quattro leader hanno rimarcato il loro condiviso 

supporto al rilancio di una nuova agenda positiva, di una nuova visione e di un nuovo piano 

d'azione per la piena realizzazione degli aspetti multilaterali della Dichiarazione di Barcellona 

all'interno dell'ecosistema delle relazioni euro-mediterranee In particolare, i relatori hanno 

presentato progetti proposti dalla RIDE-APS nel contesto del Festival Cerealia, come Scaena 

Mediterranea, sui teatri antichi greci e romani, e Ponza Prima-Med, sullo sviluppo sostenibile e 

l’economia circulare. 

Il Seminario, sponsorizzato dall’UNAoC, si è svolto alla Farnesina, sotto gli auspici del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). 

 

 

 


