Promuoviamo il dialogo tra le culture e le società euromediterranee attraverso
la costituzione di uno spazio di confronto permanente

Cara/o iscritta/o
per i decennali dell'Associazione Peripli - Culture e Società Euromediterranee e della
Assemblea dei Cittadini del Mediterraneo (ACM) si terrà il convegno internazionale:

PATRIMONI MEDITERRANEI E CITTADINANZA

Distruzione-ricostruzione, conservazione delle memorie e partecipazione cittadina.

Saranno presenti autorità e studiosi italiani e stranieri, provenienti da tutto il bacino del
Mediterraneo: Algeri, il Cairo, Larissa, Marsiglia, Nablus, Nizza, Parigi, Rabat, Sarajevo,
Siria, Tirana, Tunisi, Valencia.

Il 4 e 5 Ottobre 2019 dalle ore 09:00 alle 18:00
presso il Complesso monumentale di San Domenico
Maggiore,Sala del Capitolo - Vico San Domenico Maggiore 18,

Napoli (NA)
Di seguito il programma completo dei vari interventi che si terranno durante il
convegno:

Condividi

Tweet

Invia tramite e-mail

In occasione dei rispettivi decennali della loro attività, l’Associazione Peripli – Culture e
Società Euromediterranee e la Fondazione Assemblea delle Cittadine e dei Cittadini
del Mediterraneo ( più avanti FACM ) danno vita ad un convegno “cittadino” sul tema
:Patrimoni mediterranei e cittadinanza. Distruzione, ricostruzione, conservazione delle

memorie e partecipazione cittadina.
L’Associazione Peripli con il suo circolo ACM (Associazione Cittadini Mediterraneo ) e la
FACM collaborano da circa un decennio in sinergia di intenti : l’Associazione promuove
il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caﬀè
ﬁlosoﬁci, ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini ecc.; la FACM promuove la coscienza
di una cittadinanza mediterranea attraverso incontri e attività organizzati dai suoi 28
Circoli, sparsi in tutta l’area del Mediterraneo e attraverso piattaforme periodiche di
confronto assembleare dove partecipano cittadini rappresentanti dei 28 Paesi ﬁnora
aderenti.
La difesa delle speciﬁcità delle culture e del loro incontro si sposa dunque con la
promozione di una coscienza di cittadinanza mediterranea.
L’idea del convegno è nata nel novembre 2017 a Casablanca, in occasione del settimo
incontro periodico della FACM. Una delle agorà proposte, coordinata dalla sottoscritta,

era dedicata al tema dei patrimoni mediterranei. Erano presenti diversi Paesi dell’area:
Marocco, Algeria, Tunisia, Siria, Palestina, Israele, Cipro, Grecia, Spagna, Italia, ecc.
La discussione è stata ricca, intensa, in alcuni momenti drammatica a causa delle
situazioni sociali, economiche, politiche, a causa dei conﬂitti e delle guerre, a causa del
terrorismo, delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano a distruggere i
patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo.
In quella agorà tutti i rappresentanti dei vari Paesi hanno espresso l’esigenza di
approfondire le conseguenze drammatiche di tali situazioni che minano
concretamente le radici culturali dei Paesi del Mediterraneo e la coesione sociale,
identitaria,interculturale dei loro popoli.
La necessità della ricostruzione e del ripristino dei patrimoni culturali sociali dei Paesi
rappresentati è stata evidente nella discussione, così come evidente è stata la volontà
della partecipazione cittadina nel recupero delle memorie locali e collettive dell’area
mediterranea in una prospettiva di convivenza paciﬁca.
Ecco dunque l’idea di dar vita al “convegno cittadino” di Napoli, una città che vive
molte delle contraddizioni, dei fasti e dei declini dell’incrocio delle culture e
dell’incontro – scontro fra i popoli del Mediterraneo.
La prospettiva è di promuovere in ogni città dei Paesi rappresentati nella FACM
incontri, dibattiti, dialoghi, discussioni su questo tema negli anni a venire, aprendo un
confronto cittadino permanente a partire dalle realtà locali ma con il concorso di
realtà interconnesse, sia sul piano culturale che su quello sociale e cittadino.

Maria Donzelli, Presidente Associazione Peripli
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