
 

 

Assemblée des Citoyens et Citoyennes 

de la Mediterranée) nel panorama  delle 

associazioni o fondazioni che si interessano 

dei popoli del  Mediterraneo si distingue  per 

l’alto valore della sua mission, e conferma ne 

sia l’incontro tenuto a Volos, in Tessaglia,  

dal 25 al 28 ottobre. In questo terzo 

appuntamento dell’ACM, alla presenza del 

Consiglio Consultivo si è affiancata la 

partecipazione dei Circoli locali, man mano 

fondati nei Paesi aderenti alla Carta 

Costitutiva del 2010. Un passaggio di non 

poca importanza. Ancora una volta, lo 

sguardo lungimirante della Presidente della 

nostra Associazione, la prof.ssa Maria 

Donzelli, ha colto nel segno, accettando di far 

parte del Consiglio Consultivo dell’ACM e 

fondando il Cercle de Naples de l’ACM. 

A Volos si è discusso del futuro dell’ACM e 

in particolar modo del ruolo fondamentale che 

hanno e possono avere i Circoli per la 

creazione di un’idea diversa d’Europa, 

fondata su un forte sentimento di cittadinanza 

e saldamente ancorata all’area mediterranea. 

Più di settanta le presenze, dalla Siria, al 

Marocco, al Montenegro, alla Serbia, 

all’Albania, alla Croazia, alla Spagna, alla  

Turchia, all’Algeria, all’Italia, alla Francia, a 

Cipro, al Belgio, alla Tunisia e naturalmente  

 

 

 

alla Grecia, che questa volta ha ospitato la 

manifestazione. Ci si augura che i Paesi del 

Mediterraneo ancora assenti (come il 

Portogallo per esempio) possano unirsi a 

questa sfida.  

L’esigenza di creare una comunità 

mediterranea dei popoli sempre più 

partecipata, non elitaria, fondata sui valori 

della democrazia, della libertà, della pace e 

del rispetto delle diversità culturali, intende 

superare gli ostacoli e i confini imposti da una 

politica e da un sistema economico che ne 

limita il  progresso e la crescita umana. 

Espressione del diritto di parola, finestra di 

dialogo esterno alle istituzioni, l’ACM vuole 

conquistarsi lo spazio di  responsabili azioni 

di scambio  

e di ricchezza sperimentale che vadano a 

favore dei cittadini/e, seguendo un percorso di 

conoscenza sul quale strutturare un progetto 

di sviluppo e di pace che sia al passo con i 

tempi, oltre a costituire un patrimonio di 

riflessione per le generazioni future. 

Insomma ad agire, a proporre scelte e 

decisioni, sulla base dei propri bisogni, sono i 

cittadini, i soggetti che sulla loro pelle  ogni 

giorno vivono le difficoltà e la problematicità 

del contesto politico e del mercato, ormai 

lontano da quei bisogni e dalle esigenze più 
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Dal 25 al 28 ottobre Volos ha ospitato la 

terza assemblea dei rappresentanti dei circoli 

ACM. Un momento di confronto e di sintesi 

per riflettere sulle opportunità e le sfide che 

si presentano a un nuovo attore che cerca 

spazi per creare un’alternativa alla politica 

mediterranea delle istituzioni.  

Un report dall’assemblea sull’attività 

dell’Assemblée e dei circoli italiani che 

collaborano con Peripli. 

  

 



sentite della cittadinanza. Un’idea di giustizia 

meno lobbistica, una revisione della gestione 

e distribuzione della ricchezza, il bisogno di 

una cultura del lavoro che abbatta i confini 

delle nazioni e degli scambi commerciali alla 

luce di nuove connotazioni e criteri 

economici: queste sono alcune delle principali 

esigenze.  

E i Circoli, promuovendo scambi e reti di 

collaborazione per la realizzazione di eventi, 

incontri, progetti di formazione, ecc. - quasi 

in forma federativa-, costituiscono forti centri 

periferici e locali di diffusione di questa 

nuova identità di cittadinanza. Questi centri 

potrebbero  mutare – nella realtà delle 

situazioni – le “frontiere”, soprattutto ideali, 

dell’attuale Unione Europea. 

Organizzazione non lucrativa, l’ACM, 

attraverso il Consiglio Consultivo, porta sui 

tavoli decisionali, che orientano l’azione 

politica e pubblica, le priorità e le  strategie 

comuni scaturite dal lavoro dei Circoli. 

L’obiettivo è creare l’Europa alternativa da 

tutti desiderata, lontana – e questo periodo di 

crisi lo insegna - dal disastroso dominio delle 

lobby finanziarie e che, nella sua schietta 

diversità, sia capace di superare le divisioni e 

di imporsi come forza sovranazionale. Questa 

Europa deve sentirsi parte di una realtà più 

ampia che è l’area mediterranea, nella quale 

sono nate le sue principali componenti 

culturali e che costituisce il luogo degli 

scambi culturali, economici, politici, oltre che 

il luogo di scontri e di migrazioni sempre più 

drammatici. 

In Italia sono presenti due circoli, a Roma e a 

Napoli, e Maria Donzelli, Presidente di 

Peripli, ha caldeggiato una  collaborazione fra 

le due realtà italiane, auspicando la nascita di 

altri circoli in altre città: più sono le diversità 

a confronto, più si rende forte il messaggio 

civile e sociale che l’ACM si propone di 

diffondere. Recita un proverbio africano : “ Se 

si va soli si va più veloci, ma se si cammina 

insieme si va più lontano”. 

Oltre a presiedere e coordinare i tavoli di 

lavoro, la Presidente di Peripli è stata più 

volte protagonista dei dibattiti, sia quelli 

riguardanti il futuro dell’ACM che quelli 

relativi al lavoro e alle proposte dei Circoli. 

Con passione ha illustrato i progetti che il 

Circolo napoletano intende realizzare, oltre a 

evidenziare il lavoro svolto da Peripli in 

questi anni, che senza dubbio costituisce una 

solida base di sperimentazione con cui 

sostenere il Circolo. 

Molte e varie le proposte del Circolo 

napoletano, con diverse finalità ma con un 

unico obiettivo: quello di promuovere e 

tessere un lavoro capillare per la creazione di 

una rete di informazione, ricerca, formazione 

che contempli anche una seria riflessione sul 

concetto di lavoro e sulle sue concrete 

possibilità di sviluppo per le nuove 

generazioni. Alcuni di questi progetti sono  da 

realizzare in sinergia con il Circolo di Roma : 

a) promozione di una giornata di 

seminario/incontro sulla situazione della 

Siria, sia a Roma che a Napoli; 

b) promozione di una rete informativa per le 

attività dell’ACM e dei suoi Circoli, 

nonché comunicativa, che si serva dei 

canali e siti internet, sia per una maggiore 

visibilità dell’Associazione e del lavoro 

dei Circoli, sia per una semplificazione 

nello scambio; 

c) organizzazione una giornata / seminario 

sul tema della formazione/lavoro che 

metta a confronto la situazione nei vari 

Paesi e sia propositiva di probabili azioni, 

sia a Roma che a Napoli; 

d) realizzazione di un corso di formazione a 

Rabat; 

e) realizzazione di una convegno di studio 

presso l’Istituto Egiziano di Cultura a 

Roma che metta a confronto il mondo 

arabo ed europeo su tematiche e problemi 

non solo economici ma anche culturali; 

f) realizzazione di una Summer School; 



 

g) attivazione di una ricerca sul tema Il 

linguaggio del sacro fra i popoli del 

Mediterraneo che potrebbe poi essere 

presentata ad Assisi in una serie di 

incontri-dibattito. 

La maggioranza dei progetti presentati a 

Volos, sottolineando il tempo di crisi in cui 

versano quasi tutti i Paesi, hanno posto in 

evidenza la capacità di ‘uscire’ 

dall’immobilismo, di come possa diventare  

realtà – attraverso le convinzioni e il lavoro 

dei singoli cittadini – un’idea di democrazia 

purtroppo oggi messa in letargo, soprattutto 

in Europa.  

Le dichiarazioni finali della Seconda 

Assemblée, svoltasi a Tunisi nei primi giorni 

di dicembre del 2011, avevano puntato lo 

sguardo sulle ‘situazioni conflittuali e di 

guerra’ che attanagliano il bacino 

mediterraneo. Quest’anno, la Terza 

Assemblée di Volos, nel segno della 

memoria, ha proposto e approvato 4 

dichiarazioni conclusive – lette dalla nostra 

instancabile Maria - : un appello per la 

Grecia; la condanna e la mobilitazione per ciò 

che avviene in Siria; la promozione della 

mobilità nell’area mediterranea per l’efficacia 

del rapporto formazione/lavoro e dello 

scambio culturale; l’ opposizione alla crisi 

economica con iniziative federative di 

governance inclusive e partecipative.  ( il testo 

completo  delle 4 dichiarazioni è disponibile 

sul sito dell‘Assemblée www.acimedit.net e 

sul sito della nostra Associazione, 

www.peripli.org).      

Invitiamo tutti i cittadini/e europei, soprattutto 

i giovani, a contattarci per partecipare, seguire 

e collaborare alla realizzazione delle iniziative 

messe in campo.   

 

 

 

 

 

 

 

Dalle crisi in Europa ai sommovimenti che 

hanno scosso il sud del Mediterraneo. Dalla 

necessità di trasformare e snellire le strutture 

e i processi della politica UE nel 

Mediterraneo ai rischi di chiusura verso 

l’esterno fino alla questione religiosa nella 

politica dei Paesi Arabi. Temi vasti e 

complessi toccati in modo sintetico 

dall’intervento di Maria Donzelli a Volos. 

Degli spunti lanciati a stimolare la riflessione 

e il confronto su tematiche urgenti affrontare 

le quali non è più una scelta rinviabile. 

La crisi economica si è trasformata in crisi 

sociale, minando alla base la costruzione 

europea. Ma la fase storica che vive l’Europa 

oggi non è un fenomeno disconnesso dalle più 

dinamiche che interessano tutta la regione 

mediterranea. L’insicurezza che la attraversa 

porta con sé il germe della chiusura e della 

discriminazione. Atteggiamenti pericolosi che 

rischierebbero di far perdere a questi Paesi 

grandi opportunità. Non meno importante la 

questione islamica che necessita di essere 

affrontata partendo da un punto di vista aperto 

g. d. 

 

 

L’intervento 

 
La situazione nel Mediterraneo dal 

dicembre 2011 
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