
 

 

Il dato più rilevante che si è registrato durante 

le rivoluzioni arabe è stata la forte 

partecipazione della società civile: il popolo, 

principale attore delle sommosse, ha assunto 

un ruolo politico molto importante nel 

processo di cambiamento. La comunità 

internazionale, l’UE in particolare, hanno 

espresso soddisfazione e hanno sottolineato la 

necessità di riprendere le questioni euro-

mediterranee e rilanciare progetti di 

cooperazione che facciano proprio della 

società civile il principale attore del processo 

di sviluppo economico, all’interno dei paesi 

arabi, e nelle relazioni Nord-Sud. La società 

civile è un soggetto principale dei progetti 

euro-mediterranei di cooperazione decentrata 

fin dagli anni. Col tempo la sua funzione si è 

accresciuta fino ai recenti sviluppi che ne 

hanno sottolineato la capacità di partecipare al 

processo di rinnovamento politico, economico 

e sociale nei Paesi Arabi.  

 

Qui analizzeremo le tappe essenziali del 

processo che ha visto evolvere le politiche di 

cooperazione regionale. 

Durante gli anni ‘80 e ’90, parallelamente alla 

diffusione di una nuova idea di sviluppo, si 

afferma una nuova forma di cooperazione 

decentrata che arriva anche nel Mediterraneo.  

La Politica Mediterranea Rinnovata (PMR) 

del 1992, adottata dall’Ue nei confronti dei 

Paesi Terzi Mediterranei (PTM, i Paesi della 

sponda Sud), si concentrava sull’applicazione 

degli strumenti, degli attori e delle modalità 

d’azione tipiche della cooperazione  

 

 

decentrata. La PMR aveva già sottolineato 

l’importanza di questa forma di cooperazione  

fondata sulla partecipazione della società 

civile al processo di sviluppo come strumento 

adatto alla realizzazione di un co-sviluppo 

nella regione. 

Il Partenariato di Barcellona del 1995 aveva 

rafforzato l’idea della necessità di affidare una 

parte del progetto di sviluppo ad attori locali e 

a forme di intervento alternative. L’azione 

globale proposta a Barcellona riguardava tre 

campi d’azione: politico, economico e 

culturale. Seppur distinti, gli assi d’azione 

erano comunque collegati e interdipendenti 

tra loro, mirando al raggiungimento di un 

comune obiettivo: la creazione di uno spazio 

condiviso euro-arabo. L’Asse culturale e 

sociale, in particolare, mirava alla creazione 

di uno spazio culturale comune e di “un luogo 

di consolidamento o di ricostruzione delle 

dinamiche di incontro e di scambio, di 

sostegno a tutti gli intermediari la cui azione 

avrebbe prodotto delle possibilità di dialogo 

tra “civilisations égales en dignité” 

(Dichiarazione di Barcellona, 1995). Già in 

questa prima frase si evince l’importanza 

sempre tributata alla questione del dialogo 

culturale tra le società euro-mediterranee, 

considerate la base di partenza per qualsiasi 

cooperazione politica ed economica nello 

spazio mediterraneo. L’idea di base era che 

l’apertura di un dialogo tendente a una 

democratizzazione dei governi del Sud 

potesse facilitare anche gli scambi economici. 
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In più, attraverso forme di dialogo tra le 

società del Nord e del Sud del bacino 

mediterraneo s’intendeva concretizzare 

l’obiettivo della creazione di una zona  di 

pace, sicurezza e democrazia. 

Quindi, l’Asse culturale e sociale sarebbe 

stato il punto di partenza per la realizzazione 

degli altri due. È proprio per questa sua 

funzione di traino che sin dall’inizio il 

Partenariato ha  destinato al volet culturale un 

gran numero di finanziamenti destinati 

programmi d’azione chiamati Programmi 

Med (Med-media, Med-culture) destinati 

all’instaurazione e al rafforzamento delle 

relazioni e di un dialogo socio-culturale più 

forte. Difatti, per raggiungere questo obiettivo 

proprio a Barcellona è stato creato il primo 

network di comunicazione tra gli attori 

mediterranei della società civile 

chiamato Forum Civil Euromed. 

Il Forum è una iniziativa non 

istituzionale per il coordinamento 

e il dibattito tra organizzazioni 

della società civile del bacino 

Mediterraneo. In pratica il Forum 

organizza un incontro annuale, 

nello stesso periodo della 

Conferenza Euromed dei Ministri degli Affari 

Esteri. Tali incontri hanno permesso agli 

esponenti della società civile di incontrasi e 

formulare proposte o raccomandazioni ai 

governi e all’UE. Nel 2003 è stata creata la 

Piattaforma non-gouvernamentale del Forum 

Civile Euromed, con lo scopo di rafforzare il 

Forum. Questa Piattaforma, che include 

diverse organizzazioni, è diventata il 

rappresentante ufficiale dell’intera società 

civile euro-mediterranea. Rappresentando il 

fil rouge che lega le associazioni tra di loro e 

assicurando uno scambio di informazioni, 

buone pratiche e un dialogo con l’UE, questo 

Forum funge da interfaccia permanente tra gli 

attori della società civile euro-mediterranea e i 

poteri pubblici. Sull’esempio del Forum 

Civile Euromed sono nate diverse altre reti e 

forum settoriali come il Network Euro-

Mediterraneo per i diritti umani, e il Forum 

dei Cittadini del Mediterraneo, il Forum 

Euromed dei sindacati e molti altri. 

In realtà, i programmi di cooperazione e le 

reti di attori della società civile hanno molto 

lavorato negli ultimi anni ottenendo in 

generale dei buoni risultati. Si può di certo 

affermare che il dialogo tra gli attori locali 

della società civile si è rafforzato molto ma 

resta il problema della mancanza di 

comunicazione tra gli attori e le istituzioni 

europee e i governi al nord e al sud del 

Mediterraneo. La democratizzazione dei Paesi 

del sud resta un’importante questione da 

affrontare soprattutto perché essa impedisce 

lo sviluppo economico al livello locale e 

regionale. Le rivoluzioni arabe hanno 

trasformato molto lo scenario 

euro mediterraneo: hanno fatto 

cadere dei regimi in alcuni casi o 

ne hanno messo in discussione la 

loro credibilità in altri. Quello 

che ha meravigliato è stata 

piuttosto la forza politica che la 

società civile ha raggiunto 

dimostrando la sua capacità di 

spinta verso il cambiamento. Questo tipo di 

considerazioni e di riflessioni hanno portato 

l’Ue a volgere di nuovo il proprio sguardo al 

Mediterraneo: le trasformazioni politiche 

determinate dall’azione della società civile 

con i cambiamenti che hanno generato 

possono rappresentare uno nuovo punto di 

partenza per le relazioni euro-mediterranee e 

il migliore attore che si possa ingaggiare in 

questo momento è la società civile con gli 

strumenti e le azioni della cooperazione 

decentrata. 

Se, secondo le disposizione della PMR e del 

Partenariato, la società civile per rafforzare un 

dialogo sociale avrebbe dovuto stimolare 

anche la cooperazione economica e politica 

tra i Paesi del sud e del nord del bacino, ora 

ingaggiandola 



 

secondo il funzionamento della cooperazione 

decentrata la società civile può e  deve 

contribuire, oltre che al rafforzamento del 

dialogo culturale, alla promozione economica 

e al cambiamento politico-istituzionale. La 

sua partecipazione al processo decisionale 

riguardo ai progetti che vengono attuati è uno 

dei punti di forza di questa nuova prospettiva 

di cooperazione: la conoscenza del territorio 

con le sue difficoltà e le sue risorse fa della 

società civile un attore privilegiato degli 

interventi allo sviluppo. 

In conclusione, l’attuale tendenza verso 

l’affermazione di nuove 

forme di cooperazione 

decentrata nel Mediterraneo, 

apparse all’inizio degli anni 

90, stanno prendendo sempre 

di più forza. L’Ue, che aveva 

già sottolineato l’importanza 

di affidare agli attori locali il 

compito di rilanciare lo 

sviluppo dei territori 

sfruttando le risorse 

endogene, all’indomani  

delle rivoluzioni, è ancora più convinta del 

cammino che aveva intrapreso 20 anni fa. La 

volontà dell’Ue di investire le sue risorse 

verso un modello di sviluppo totalmente 

nuovo è forte ed evidente soprattutto se essa 

vuole creare alla fine uno sviluppo forte, 

duraturo e sostenibile nella regione 

mediterranea. 

La reazione dell’UE alle Primavere Arabe 

“La Primavera araba ha confermato che le 

organizzazioni della società civile possono 

essere attori potenti per il cambiamento. 

L’Unione Europea ha imparato la lezione e 

 siamo impegnati ad aiutare a sviluppare una 

società civile dinamica, pluralista e 

competente nei nostri Paesi Partners.”  

(Dichiarazione del Commissario UE allo 

sviluppo Andris Piebalgs rilasciata su 

Ansamed il 19 Settembre 2012) Le 

rivoluzioni arabe con i cambiamenti che 

hanno determinato rappresentano il punto di 

frattura sia della storia interna ai Paesi arabi 

del bacino sud  nonché dell’equilibrio della 

regione mediterranea. 

Queste recenti trasformazioni politiche e 

istituzionali hanno al contempo mutato, come 

si poteva immaginare, le prospettive dell’Ue 

sullo spazio euro-mediterraneo. L’importanza 

acquisita dalla società civile durante il 

processo di rinnovamento dei poteri politici 

nei paesi arabi ha spinto l’Europa a ripensare 

alle politiche di cooperazione e di sviluppo 

nello spazio mediterraneo mirando ad un 

maggiore coinvolgimento 

degli attori locali. Tenuto 

conto dei limiti dell’UPM e 

della PEV si tratta di 

adottare, a questo punto, una 

visione politica e strategica 

nuova che le permetta di 

superare una logica dell’aiuto 

allo sviluppo e adottare 

quella dell’interdipendenza. 

A partire dalle rivoluzioni del 

2011, l’Europa ha tentato di 

ridefinire la sua politica nella regione euro-

mediterraneo caratterizzata da un rilancio 

degli attori e degli strumenti  

che sono stati utilizzati nelle precedenti 

politiche di cooperazione e che avevano 

ottenuto un discreto successo. Dalle 

dichiarazioni ufficiali si evince la forte 

volontà da parte europea di  affidarsi ad una 

forma di cooperazione alternativa, una 

cooperazione decentrata che sia partenariale, 

orizzontale e reciproca e che, promuovendo la 

stabilità politica e la pace, possa migliorare e 

rafforzare la cooperazione (decentrata) Nord-

Sud. In definitiva la nuova Cooperazione 

euro-mditerranea si caratterizzerebbe per 

forme di cooperazione (cooperazione 

decentrata), attori (società civile) e obiettivi 

(democrazia e sviluppo) che non sono nuovi, 

ma molto più definiti ora che in passato. 

 

 

“La Primavera araba ha 

confermato che le organizzazioni 

della società civile possono essere 

attori potenti per il cambiamento. 

L’Unione Europea ha imparato la 

lezione e siamo impegnati ad 

aiutare a sviluppare una società 

civile dinamica, pluralista e 

competente nei nostri Paesi 

Partners.”  

Volos, 28 Ottobre 2012 

 


