


«Vogliamo  valorizzare  gli  attori  della  società  civile  impegnati  nei  settori  patrimoniali
provenienti  dalle  due  rive  del  Mediterraneo  e  offrire  loro  un’occasione  di  confronto.
Vogliamo mobilitarci perché la cultura e i suoi beni siano il quarto pilastro dello sviluppo
sostenibile.  Vogliamo  promuovere  la  coscienza  cittadina  sull’importanza  vitale  delle
conoscenze delle memorie, delle interconnessioni delle culture, della partecipazione di ogni
cittadino alla ricostruzione dei patrimoni mediterranei, come beni condivisi e comuni.»

Maria Donzelli
presidente Associazione Peripli 

Ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini si sono incontrati per ridefinire insieme il ruolo dei
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti modalità
della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa partecipazione, e
per  riconsiderare  il  ruolo  dei  cittadini,  delle  loro  associazioni  e  aggregazioni  spontanee  nel
recupero delle memorie locali e collettive. 

Il  Convegno,  dunque,  ha  promosso  una  riflessione  critica  che  tracci  una  prospettiva  per
disegnare  gli  orientamenti  e  i  modi  della  ri-costruzione  del  patrimonio  dei  diversi  demani
mediterranei,  presupponendo  che  in  una  “società  di  trasmissione  dei  saperi”  le  istituzioni
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica. 
Uno  degli  obiettivi  di  questa  iniziativa  è  anche  quello  di  aprire  un  ampio  dibattito  in  sede
mediterranea,  promuovendo  un  progetto  che  negli  anni  a  venire  preveda  incontri  territoriali
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Genesi e contesto dell’iniziativa
«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di
Peripli – 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.  La  discussione  fu  intensa  e  in  alcuni  momenti
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle
guerre,  a  causa  del  terrorismo  e  delle  calamità  naturali  che  hanno  distrutto  e  continuano  a
distruggere i patrimoni materiali  e immateriali  dei Paesi del Mediterraneo. In quell'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».

L’iniziativa è  promossa dall’Associazione “Peripli” - Culture e Società Euromediterranee  e dalla
Fondazione  dell’Assemblea  dei  Cittadini  e  delle  Cittadine  del  Mediterraneo (FACM),  con
l’adesione  dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO  e del Consolato
del  Portogallo. È  stata realizzata con il  sostegno della  FACM e  con la collaborazione di  alcuni
componenti del suo Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano
nelle  città  di   Napoli,  Nablus,  Algeri,  Il  Cairo,  Rabat,  Valencia,  Marsiglia,  Nizza,  Larissa,  Parigi,
Sarajevo, nel territorio della  Siria, Tirana, Tunisi.



Ha avuto il  sostegno del  Museo Cappella Sansevero, del  Vicario per la Cultura della Diocesi  di
Napoli, del  Dipartimento  di  Studi  Letterari,  Linguistici  e  Comparati  dell’Università  L’Orientale”,
dell'Institute Francais Napoli, di AVEC, dell’Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio. Inoltre si avvale
della partecipazione delle seguenti istituzioni napoletane: Comune di Agerola, Museo Archeologico
Nazionale (MANN),  Biblioteca Nazionale di  Napoli,  Biblioteca Universitaria  di  Napoli,  Biblioteca
dell’Università L’Orientale, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione italiana esperti scientifici
beni culturali (AIES), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, L’Istituto per gli Studi Storici, Museo del
Tesoro di San Gennaro – Museo Civico Filangieri,  Fondazione Mondragone -  Museo del tessile,
Museo del Corallo di Napoli, Osservatorio per la Dieta Mediterranea, Associazione italiana Amici
del Presepe,  Museo del Mare di Napoli, FAI (Fondo Ambientale Italiano) di Napoli, Associazione
Enterprising Girls, Associazione Progetto Museo ‘Accogliere ad arte’, Associazione “ètant donnès” ,
Associazione Italiana Amici del Presepe (AIAP), Associazione “Lo Cunto”, Associazione MUNI onlus,
SIRO’S Band, e della presenza di studiosi delle Università del Cairo, di Palermo, di Firenze, di Napoli,
dell’Ufficio  Scolastico  dell’Ambasciata  d’Italia  a  Tirana  in  Albania  e  della  partecipazione
dell’Orchestra Multietnica Mediterranea.

Info 
Associazione PERIPLI - Culture e Società EuroMediterranee

www.peripli.org|info@peripli.org
Facm – Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo 

www.fundacionacm.org|info@fundacionacm.org 
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Beni
comuni  euromediterranei  e  cittadinanza,  a
Napoli due giorni di confronto internazionale

di   Donatella Trotta

Il Mare Nostrum come «laboratorio di dialogo». E Napoli - città mittelmediterranea per eccellenza -
come crocevia di civiltà, di incontri e scontri ma capace di accogliere, nella storia passata come nel
presente, popoli in cammino: in cerca di approdi per una vita migliore. Il 21 giugno scorso, Papa
Francesco si interrogava sul «Mediterraneo come laboratorio di dialogo» ospite, sulla collina di
Posillipo,  del  convegno  promosso  dai  Gesuiti  sulla  teologia  dopo  la  “Veritatis  Gaudium”  nel
contesto mediterraneo.

Ora, una due giorni di confronto internazionale rilancia l’eco delle riflessioni antropologiche al San
Luigi con un convegno di ampio respiro e folta partecipazione, dal non casuale titolo «Patrimoni
mediterranei  e  cittadinanza»,  in  programma il  4  e  il  5  ottobre  (oggi  e  domani)  nel  complesso
monumentale di San Domenico Maggiore (apertura dei lavori oggi alle ore 9 alle 18, nella Sala del
Capitolo di San Domenico, vico san Domenico Maggiore 18). «Come alimentare – si chiedeva
Bergoglio il 21 giugno a Napoli - una convivenza tollerante e pacifica che si traduca in fraternità
autentica? Come far prevalere nelle nostre comunità l’accoglienza dell’altro e di chi è diverso da
noi perché appartiene a una tradizione religiosa e culturale diversa dalla nostra? E come le religioni
possono essere vie di fratellanza anziché muri di separazione?».

Nella scia di questi interrogativi, e non solo, è stato ideato il nuovo appuntamento napoletano, con
la partecipazione di autorità, ricercatori, mediatori e studiosi italiani e stranieri provenienti da tutto
il  bacino  del  Mediterraneo:  Algeri,  Il  Cairo,  Larissa,  Marsiglia,  Nizza,  Parigi,  Rabat,  Nablus,
Sarajevo,  Tunisi,  Valencia,  Tirana,  la  Siria.  A promuovere  l’iniziativa  -  che  approfondirà,  tra
riflessioni  e  testimonianze  concrete,  temi  cruciali  della  contemporaneità  quali  la  nozione  di
patrimonio  materiale  e  immateriale  e  il  suo  ruolo  nelle  società  mediterranee  in  rapporto  alla
partecipazione  cittadina  anche  in  processi  di  rigenerazione  urbana;  il  binomio
distruzione/ricostruzione  e  la  tutela  dei  beni  comuni  attraverso  una  identitù  euromediterranea
condivisa nelle diversità; la sfida della conservazione delle memorie - due realtà di grande impegno
civile che in sinergia hanno fortemente voluto questo incontro in occasione del proprio decennale:
l’Associazione Peripli-Culture e Società Euromediterranee (che promuove il dialogo tra le culture e
le  società  euromediterranee  attraverso  spazi  di  confronto  permanenti)  e  la  Fondazione
 dell’Assemblea dei  Cittadini  e delle  Cittadine del  Mediterraneo (FACM: una rete  impegnata a



realizzare e valorizzare una cittadinanza euromediterranea).

Due  realtà  culturali  e  sociali  che  operano  con  intenti  comuni:  Peripli  mediante  attività  di
formazione, caffè filosofici, ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; la FACM 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. Spiega Maria Donzelli, presidente di Peripli: «La prima idea del convegno è
nata nel novembre 2017 a Casablanca, in occasione del settimo incontro periodico della Facm. Una
delle agorà proposte, da me coordinata, era dedicata proprio al tema dei patrimoni mediterranei. Ed
erano presenti diversi Paesi dell’area: Marocco, Algeria, Tunisia, Siria, Palestina, Israele, Cipro,
Grecia, Spagna, Italia.  La discussione fu intensa e in alcuni momenti  drammatica a causa delle
situazioni sociali, economiche e politiche, dei conflitti e delle guerre, del terrorismo e delle calamità
naturali che hanno distrutto e continuano a distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi
del  Mediterraneo.  In  quell'agorà  dunque  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 difesa delle specificità delle culture e del loro incontro si coniuga con la promozione di
una coscienza di cittadinanza mediterranea».

Obiettivo del convegno? «Promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per 
disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni 
tradizionalmente preposte a questa missione (scuole, università, biblioteche, ecc.) non sono più le 
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica». A 
supportale, gli “attori” della società civile, impegnati nei settori patrimoniali provenienti dalle due 
rive del Mediterraneo, che non a caso confluiranno a Napoli per una articolata occasione di 
confronto per i promotori auspicabilmente continuativa sugli orizzonti possibili di una 
mobilitazione a favore dello sviluppo sostenibile anche attraverso i pilastri della cultura e dei beni 
culturali.

Al convegno - che si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, 
dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’Unesco e del Consolato del Portogallo -
si incontreranno e confronteranno così ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini per ridefinire 
insieme il ruolo dei musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo, per analizzare 
le differenti modalità della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a 
questa partecipazione, e per riconsiderare il ruolo dei cittadini, delle loro associazioni e 
aggregazioni spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive. I lavori saranno aperti 
dall’avvocato Elena Coccia, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Napoli. Per i 
saluti iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés Perellò Rodriguez, 
Ambasciatore di Spagna all'Unesco, Laurent Burin Des Roziers, Console Generale di Francia a 
Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi, Primo 
Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garcés Ramòn, della 
Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM).



Molti, nell’arco dei due giorni di lavori, i tavoli di confronto (info sul programma dettagliato dei 
lavori: info@peripli.org; www.peripli.org; www.fundacionacm.org|info@fundacionacm.org). Nella 
sessione finale è previsto il saluto del Presidente emerito del Pam (Assemblea Parlamentare del 
Mediterraneo), Francesco Maria Amoruso. Non mancheranno, tra i molteplici contributi e 
testimonianze (dall’ambito museale a quello multimediale, dal settore bibliografico-archivistico a 
quello artistico-fotografico e accademico, dal teatro alla musica), anche momenti di spettacolo (con 
l'esibizione dell’OMM, Orchestra Multietnica Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera) 
e performance: con l’intervento poetico di Dalila Hiaoui, scrittrice e poetessa marocchina , docente 
di lingua e cultura araba ed editor che porterà la sua peculiare esperienza di sconfinamenti 
disciplinari per percorsi di dialogo e partecipazione culturale, anche attraverso nuovi linguaggi e 
azioni concrete di aiuto. Perché il Mediterraneo non è solo un mare che unisce e divide, accoglie e 
respinge, culla di civiltà e tomba di migranti: ma è, sempre più, risorsa strategica per costruire un 
futuro sostenibile.
 
  Venerdì 4 Ottobre 2019, 06:30 
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San Domenico Maggiore/Il convegno: Napoli si
confronta  con  i  patrimoni  del  Mediterraneo
tra memoria e partecipazione cittadina

By   il Mondo di Suk - 2 ottobre 2019 

Patrimoni mediterranei e cittadinanza. Distruzione-ricostruzione|conservazione delle memorie|
partecipazione cittadina. Saranno i temi del convegno internazionale organizzato a Napoli 
dall’associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee con la Fondazione dell’assemblea dei
cittadini e delle cittadine del Mediterraneo (Facm). Il 4 e 5 ottobre nel centro antico della città, 
dalle 9 alle 18.
Scenario, il complesso monumentale di San Domenico Maggiore che nella sua magnifica sala del 
capitolo accoglierà la due  giorni di incontri: una riflessione critica che tracci una prospettiva per 
disegnare gli orientamenti e i modi della ricostruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei. In una “società di trasmissione dei saperi” dove le istituzioni tradizionalmente 
preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.), spesso carenti, sono affiancate 
da altre concretezze.
Spiega la presidente di Peripli, Maria Donzelli: «Vogliamo valorizzare gli attori della società civile 
impegnati nei settori patrimoniali  provenienti dalle due rive del Mediterraneo e offrire loro 
un’occasione di confronto. Vogliamo mobilitarci perché la cultura e i suoi beni siano il quarto 
pilastro dello sviluppo sostenibile. Vogliamo promuovere la coscienza cittadina sull’importanza 
vitale delle conoscenze delle memorie, delle interconnessioni delle culture, della partecipazione di 
ogni cittadino alla ricostruzione dei patrimoni mediterranei, come beni condivisi e comuni».
Napoli, crocevia del Mediterraneo, diventa la sede ideale  per un confronto che celebra dieci anni 
della fruttuoso sinergia tra   Peripli e  Facm. A testimoniare la multiculturalità della discussione già 
dall’inizio, ad apertura dei lavori, la presenza  di Juan Andrés Perellò Rodriguez ambasciatore di 
Spagna all’Unesco, Laurent Burin Des Roziers, console Generale di Francia a Napoli, Maria Luisa 
Cusati console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi primo consigliere presso la Missione
della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon, della Fondazione Assemblea dei 
Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (Facm).

https://www.ilmondodisuk.com/author/marcolin0/


Il dibattito/Noi, figli e figlie del Mediterraneo. Con un’eredità 
di ingegno che guarda al futuro
di Francesca Vitelli

Napoli nel mondo. Tavole rotonde, musica, poesia e conversazioni dedicate al patrimonio materiale 
e immateriale del bacino del Mare Nostrum  e al modo in cui le diverse comunità lo vivono: due 
giorni nel complesso partenopeo di San Domenico Maggiore dove l’animo inquieto di Giordano 
Bruno trascorse parte della sua vita riflettendo sul rapporto tra l’Uomo e l’infinito.
Sarà stato il luogo ma il tema proposto sembra ricordare le riflessioni del filosofo nel rapporto tra la 
società, l’Uomo, e l’infinito inteso come tempo storico. Patrimoni mediterranei e cittadinanza. 
Distruzione, ricostruzione, conservazione delle memorie e partecipazione cittadina: se n’è parlato 
durante l’incontro con relatori delle due sponde del Mediterraneo. Obiettivo: raccontare idee, 
progetti, attività e percorsi di vita da condividere.
Che rapporto c’è tra il patrimonio culturale e le comunità di cittadini? La convenzione di Faro (in 
attesa di essere ratificata in Italia dal 2013) introduce un concetto che, solo apparentemente, si 
configura come innovativo: il patrimonio culturale come eredità collettiva ovvero un insieme di 
risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la
proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in 
continua evoluzione.
Chi sono i membri di questa comunità? Un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti 
specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e 
trasmetterli alle generazioni future.
Si è deciso, quindi, attraverso uno strumento internazionalmente condivisibile, di ufficializzare una 
prassi consolidata: riconoscere il ruolo delle comunità locali nella conservazione dei patrimoni e la 
loro trasmissione alle nuove generazioni.
La scelta del plurale non è casuale: sottolinea la vastità di entità materiali che abbracciano i 
monumenti, gli scavi archeologici e ogni cosa tangibile e l’altrettanta ricchezza della sfera 
immateriale come i saper fare artigianali, le feste religiose, le tradizioni…
Le persone e le comunità sono, quindi, il fulcro di un processo consapevole di salvaguardia e 
trasmissione che risale alla notte dei tempi. Un processo che nel convegno, organizzato a Napoli 
dall’associazione Peripli, ha trovato momenti di confronto e dialogo.
Carlo Tachos ha presentato il caso della cittadina di Larissa in Tessaglia, zona rurale della Grecia, in
cui la riconversione di una ex area industriale in centro polifunzionale e di aggregazione diventa 
luogo di manifestazioni collettive – nei mesi a cavallo tra la primavera e l’estate – per ricordare le 
tradizioni del passato.
Si conferma, così, la vocazione sincretica dell’area Mediterranea in cui tutte le culture si fondono in
un continuum: dai riti pagani a quelli religiosi fino ad arrivare all’era della globalizzazione nella 
celebrazione di feste che precedono la stagione estiva per propiziare il raccolto attraverso riti e 
liturgie volte a esaltare la fecondità e la fertilità.
In millenni di storia le comunità rurali non hanno mai smesso di celebrare le ricorrenze, con i loro 
apparati simbolici ed iconografici, che scandendo le stagioni costituiscono lo stratificato – 
onnipresente – sostrato culturale.
Nel suo intervento, il linguista  Roberto Sottile narra la migrazione delle parole da un paese all’altro
del bacino, la circolarità e diffusione linguistica come testimonianza di condivisione e 



contaminazione tra popoli e culture. I vocaboli denominano la realtà e si liberano nell’aria portando 
con sé tradizioni culinarie, ludiche, di vita quotidiana… Con le parole si spostano idee, pensieri, 
tradizioni e conoscenze che, innestandosi in culture altre, gettano il seme della condivisione.
La stessa migrazione, questa volta di un saper fare, al centro della relazione di Caterina Ascione, 
storica del corallo, che nel presentare il lavoro del comitato promotore la lavorazione artigianale del
corallo e del cammeo di Torre del Greco patrimonio immateriale dell’Umanità illustra le rotte del 
corallo e del cammeo che da Torre del Greco si dipanano verso gli altri paesi mediterranei.

Accanto alle linee delle rotte tracciate sulla carta geografica, nei due giorni dedicati al dibattito e 
all’approfondimento, si sono confrontate le storie di diversi attori che sul territorio partenopeo 
hanno fatto della tutela e della gestione del patrimonio artistico e culturale il proprio progetto di 
vita: musei pubblici e privati, associazioni, artisti e professionisti
impegnati in un’opera di informazione, divulgazione e invito alla
bellezza.
Tra questi attori e attrici vi era anche chi scrive, fondatrice insieme
ad altre donne – imprenditrici, libere professioniste e donne
impegnate nel terzo settore – dell’associazione EnterprisinGirls, un
network nato a Napoli e cresciuto anche in altre regioni a cui
aderiscono persone interessate a promuovere il talento attraverso la
creazione di sinergie, campagne di co-marketing, co-branding, mostre, sfilate. Sono convinta che il 
futuro venga dal passato, dalle comunità che millenni fa si contaminavano nascono le reti di oggi, 
solo la condivisione e la partecipazione a un processo culturale conduce allo sviluppo.
La cultura è un driver di sviluppo con cui si costruisce un percorso di crescita personale e collettiva.
Siamo figli e figlie di una complessità – il Mediterraneo – che è molto più di un luogo: è un modo 
di essere, di pensare, di guardare al mondo. Quando si nasce sulle rive di questo mare si riceve una 
eredità, l’appartenenza alla discendenza di popoli e culture che hanno fatto della bellezza, 
dell’ingegno, della scienza e delle arti la propria cifra stilistica.
Questa eredità, al pari delle altre, per non inaridirsi necessita di cura, arricchimento e trasferimento 
a coloro che verranno dopo di noi. Io sono mediterranea, noi siamo mediterranei.

©Riproduzione riservata
 



Napoli. Complesso Monumentale di San 
Domenico Maggiore, Sala del Capitolo. 
Convegno “Patrimoni mediterranei e 
cittadinanza”

di CulturaNews di Maurizio Vitiello - 27 Settembre 2019 - 2:34
Segnalazione di Maurizio Vitiello – Patrimoni mediterranei e cittadinanza al Complesso 
monumentale di San Domenico Maggiore|Sala del Capitolo – Napoli

L’Associazione Peripli  - Culture e Società Euromediterranee,  in partenariato con la  Fondazione
dell’Assemblea  dei  Cittadini  e  delle  Cittadine  del  Mediterraneo  (FACM),  organizza  a  Napoli,
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei  patrimoni, materiali e immateriali,
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina. 

Ricercatori,  conservatori,  mediatori  e  cittadini  si  incontrano per  ridefinire  insieme il  ruolo  dei
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti modalità
della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa partecipazione, e
per  riconsiderare  il  ruolo  dei  cittadini,  delle  loro  associazioni  e  aggregazioni  spontanee  nel
recupero delle memorie locali e collettive. 

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per
disegnare  gli  orientamenti  e  i  modi  della  ri-costruzione  del  patrimonio  dei  diversi  demani
mediterranei,  presupponendo  che  in  una  “società  di  trasmissione  dei  saperi”  le  istituzioni
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica. 
Uno  degli  obiettivi  di  questa  iniziativa  è  anche  quello  di  aprire  un  ampio  dibattito  in  sede
mediterranea,  promuovendo  un  progetto  che  negli  anni  a  venire  preveda  incontri  territoriali
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il  convegno cittadino –  si  svolge  non a  caso a Napoli  città  dalle  mille  contraddizioni,  crocevia
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli  e  della  Facm  che  operano  in  una  fruttuosa  sinergia  di  intenti:  l’Associazione  Peripli
promuove  il  dialogo  tra  le  culture  euromediterranee  mediante  attività  di  formazione,  caffè
filosofici,  ricerche,  pubblicazioni,  incontri  cittadini;  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. 
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Il  convegno sarà  aperto  dall'avvocato  Elena  Coccia, Presidente  della  Commissione  Cultura del
Comune di Napoli. Per i saluti iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés
Perellò Rodriguez Ambasciatore di Spagna all'Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console Generale
di Francia a Napoli,  Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi
Primo Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon,
della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM). 
Si  susseguiranno nell’arco di  due giorni  tavoli  di  confronto, e nella sessione finale è previsto il
saluto  del  Presidente  emerito  del  Pam,  Assemblea  Parlamentare  del  Mediterraneo,  Francesco
Maria Amoruso.  Sarà inoltre dato spazio alla musica con l'esibizione dell'Orchestra  Multietnica
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa
«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di
Peripli – 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.  La  discussione  fu  intensa  e  in  alcuni  momenti
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle
guerre,  a  causa  del  terrorismo  e  delle  calamità  naturali  che  hanno  distrutto  e  continuano  a
distruggere i patrimoni materiali  e immateriali  dei Paesi del Mediterraneo. In quell'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».



Una cittadinanza
Mediterranea per proteggere i beni comuni

A Napoli ne discutono esperti e esponenti civismo da tutta area

02 ottobre, 16:12

NAPOLI - Due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, dell'area 
mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina, con testimonianze da molte città del Med 
come Algeri, Il Cairo, Larissa, Marsiglia, Nablus, Nizza, Parigi, Rabat, Sarajevo, Tirana, Tunisi, 
Valencia e dalla Siria. E' 'Patrimoni Mediterranei e cittadinanza', l'iniziativa organizzata il 4 e 5 
ottobre al Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli dall'Associazione Peripli - Culture e 
Società Euro-mediterranee, in partenariato con la Fondazione dell'Assemblea dei Cittadini e delle 
Cittadine del Mediterraneo (FACM). La riflessione coinvolgerà ricercatori, conservatori di beni, 
mediatori e cittadini che si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei musei, delle biblioteche e 
degli istituti di cultura nel XXI secolo ma anche per analizzare le differenti modalità della 
partecipazione cittadina nei vari Paesi.
Il Convegno intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per disegnare gli 
orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani mediterranei, 
presupponendo che in una "società di trasmissione dei saperi" le istituzioni tradizionalmente 
preposte a questa missione (come scuole, università, biblioteche) non sono più le sole a svolgerla, 
anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica. Uno degli obiettivi è di 
promuovere un progetto che in futuro preveda incontri territoriali periodici nei vari paesi del 
Mediterraneo.
Il convegno sarà aperto dall'Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele e sono 
previsti tra gli altri gòi interventi del parlamentare Gennaro Migliore, di Juan Andrés Perellò 
Rodriguez, ambasciatore di Spagna all'Unesco, Laurent Burin Des Roziers, console generale di 
Francia a Napoli, Hassan Balawi, primo consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e 
Vicente Miguel Garces Ramon, della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del 
Mediterraneo (FACM).
"La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro - dichiara Maria Donzelli, presidente di 
Peripli - si sposa con la promozione di una coscienza di cittadinanza mediterranea. L'idea è nata nel
2017 a Casablanca, al settimo incontro periodico della Facm, con la presenza di diversi Paesi 
dell'area. La discussione fu in alcuni momenti drammatica a causa delle situazioni sociali, 
economiche e politiche, dei conflitti e del terrorismo che hanno distrutto e continuano a 
distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In quell'agorà tutti i 
rappresentanti dei vari Paesi hanno espresso l'esigenza di approfondire le conseguenze 
drammatiche di tali situazioni". 
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‘  Patrimoni mediterranei e cittadinanza’ a San 
Domenico Maggiore

di Redazione - 3 Ottobre 2019 

L’Associazione Peripli  - Culture e Società Euromediterranee,  in partenariato con la  Fondazione
dell’Assemblea  dei  Cittadini  e  delle  Cittadine  del  Mediterraneo  (FACM),  organizza  a  Napoli,
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei  patrimoni, materiali e immateriali,
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina. 

Ricercatori,  conservatori,  mediatori  e  cittadini  si  incontrano per  ridefinire  insieme il  ruolo  dei
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti modalità
della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa partecipazione, e
per  riconsiderare  il  ruolo  dei  cittadini,  delle  loro  associazioni  e  aggregazioni  spontanee  nel
recupero delle memorie locali e collettive. 

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per
disegnare  gli  orientamenti  e  i  modi  della  ri-costruzione  del  patrimonio  dei  diversi  demani
mediterranei,  presupponendo  che  in  una  “società  di  trasmissione  dei  saperi”  le  istituzioni
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica. 
Uno  degli  obiettivi  di  questa  iniziativa  è  anche  quello  di  aprire  un  ampio  dibattito  in  sede
mediterranea,  promuovendo  un  progetto  che  negli  anni  a  venire  preveda  incontri  territoriali
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il  convegno cittadino –  si  svolge  non a  caso a Napoli  città  dalle  mille  contraddizioni,  crocevia
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli  e  della  Facm  che  operano  in  una  fruttuosa  sinergia  di  intenti:  l’Associazione  Peripli
promuove  il  dialogo  tra  le  culture  euromediterranee  mediante  attività  di  formazione,  caffè
filosofici,  ricerche,  pubblicazioni,  incontri  cittadini;  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. 

Il  convegno sarà  aperto  dall'avvocato  Elena  Coccia, Presidente  della  Commissione  Cultura del
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Comune di Napoli. Per i saluti iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés
Perellò Rodriguez Ambasciatore di Spagna all'Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console Generale
di Francia a Napoli,  Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi
Primo Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon,
della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM). 
Si  susseguiranno nell’arco di  due giorni  tavoli  di  confronto, e nella sessione finale è previsto il
saluto  del  Presidente  emerito  del  Pam,  Assemblea  Parlamentare  del  Mediterraneo,  Francesco
Maria Amoruso.  Sarà inoltre dato spazio alla musica con l'esibizione dell'Orchestra  Multietnica
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa
«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di
Peripli – 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.  La  discussione  fu  intensa  e  in  alcuni  momenti
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle
guerre,  a  causa  del  terrorismo  e  delle  calamità  naturali  che  hanno  distrutto  e  continuano  a
distruggere i patrimoni materiali  e immateriali  dei Paesi del Mediterraneo. In quell'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».

L’iniziativa è  promossa dall’Associazione “Peripli” - Culture e Società Euromediterranee  e dalla
Fondazione  dell’Assemblea  dei  Cittadini  e  delle  Cittadine  del  Mediterraneo (FACM),  con
l’adesione  dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO  e del Consolato
del Portogallo. 

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo
Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di  Napoli,
Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel territorio della
Siria, Tirana, Tunisi.

Info 
Associazione PERIPLI - Culture e Società EuroMediterranee
www.peripli.org|info@peripli.org
Facm – Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo 
www.fundacionacm.org|info@fundacionacm.org 
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Napoli. Patrimoni mediterranei e cittadinanza

Appuntamento venerdì 4 e sabato 5
ottobre 2019 al complesso di San
Domenico Maggiore di Redazione
Ecampania.it - 
01 Ottobre 2019 

L’Associazione Peripli - Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la Fondazione 
dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), organizza a Napoli, 
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di 
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, 
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina.

Ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei 
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti 
modalità della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa 
partecipazione, e per riconsiderare il ruolo dei cittadini, delle loro associazioni e aggregazioni 
spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive.

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva 
per disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni 
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le 
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica.

Uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in sede 
mediterranea, promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali 
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni, crocevia  
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli e della Facm che operano in una fruttuosa sinergia di intenti: l’Associazione Peripli 
promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè filosofici,
ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; 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.

Il convegno sarà aperto dall'Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele. Per i saluti 
iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés Perellò Rodriguez 
Ambasciatore di Spagna all'Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console Generale di Francia a 
Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi Primo 
Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon, della 
Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM).

Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto, e nella sessione finale è previsto il 
saluto del Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco 
Maria Amoruso. Sarà inoltre dato spazio alla musica con l'esibizione dell'Orchestra Multietnica 
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di 
Peripli – 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. La discussione fu intensa e in alcuni momenti 
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle 
guerre, a causa del terrorismo e delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano a 
distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In quell'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».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” - Culture e Società Euromediterranee e 
dalla Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), con
l’adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e del 
Consolato del Portogallo.

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo 
Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di  
Napoli, Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel 
territorio della  Siria, Tirana, Tunisi.

Ha il sostegno del Museo Cappella Sansevero, del Vicario per la Cultura della Diocesi di Napoli, 
del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università L’Orientale”, 
dell'Institute Francais Napoli, di AVEC, dell’Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio. Inoltre si 
avvale della partecipazione delle seguenti istituzioni napoletane: Comune di Agerola, Museo 
Archeologico Nazionale (MANN), Biblioteca Nazionale di Napoli, Biblioteca Universitaria di 
Napoli, Biblioteca dell’Università L’Orientale, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione 
italiana esperti scientifici beni culturali (AIES), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, L’Istituto 



per gli Studi Storici, Museo del Tesoro di San Gennaro – Museo Civico Filangieri,  Fondazione 
Mondragone -  Museo del tessile, Museo del Corallo di Napoli, Osservatorio per la Dieta 
Mediterranea, Associazione italiana Amici del Presepe,  Museo del Mare di Napoli, FAI (Fondo 
Ambientale Italiano) di Napoli, Associazione Enterprising Girls, Associazione Progetto Museo 
‘Accogliere ad arte’, Associazione “ètant donnès” , Associazione Italiana Amici del Presepe 
(AIAP), Associazione “Lo Cunto”, Associazione MUNI onlus, SIRO’S Band, e della presenza di 
studiosi delle Università del Cairo, di Palermo, di Firenze, di Napoli, dell’Ufficio Scolastico 
dell’Ambasciata d’Italia a Tirana in Albania e della partecipazione dell’Orchestra Multietnica 
Mediterranea.



A San Domenico Maggiore la due giorni sui 
patrimoni dell’area mediterranea

Dal 4 al 5 ottobre 2019 

Complesso di San Domenico Maggiore 4 – 5 ottobre 2019. Un tavolo di riflessione per promuovere
la convivenza pacifica dei popoli.

L’Associazione Peripli  – Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la Fondazione
dell’Assemblea  dei  Cittadini  e  delle  Cittadine  del  Mediterraneo  (FACM),  organizza  a  Napoli,
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali,
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina.

Ricercatori,  conservatori,  mediatori  e  cittadini  si  incontrano  per  ridefinire  insieme  il  ruolo  dei
musei,  delle  biblioteche  e  degli  istituti  di  cultura  nel  XXI  secolo;  per  analizzare  le  differenti
modalità  della  partecipazione  cittadina  nei  vari  Paesi,  i  dispositivi  e  i  progetti  volti  a  questa
partecipazione,  e  per  riconsiderare  il  ruolo  dei  cittadini,  delle  loro  associazioni  e  aggregazioni
spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive.

Il  Convegno, dunque,  intende promuovere una riflessione critica che tracci  una prospettiva per
disegnare  gli  orientamenti  e  i  modi  della  ri-costruzione  del  patrimonio  dei  diversi  demani
mediterranei,  presupponendo  che  in  una  “società  di  trasmissione  dei  saperi”  le  istituzioni
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica.

Uno  degli  obiettivi  di  questa  iniziativa  è  anche  quello  di  aprire  un  ampio  dibattito  in  sede
mediterranea,  promuovendo  un  progetto  che  negli  anni  a  venire  preveda  incontri  territoriali
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il  convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni,  crocevia
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli  e  della  Facm  che  operano  in  una  fruttuosa  sinergia  di  intenti:  l’Associazione  Peripli
promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè filosofici,
ricerche,  pubblicazioni,  incontri  cittadini;  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.

Il convegno sarà aperto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele. Per i saluti
iniziali  saranno  inoltre  presenti  l’on.  Gennaro  Migliore,  Juan  Andrés  Perellò  Rodriguez
Ambasciatore di Spagna all’Unesco, Laurent Burin Des Roziers  Console Generale  di Francia  a
Napoli,  Maria  Luisa  Cusati  Console  onorario  del  Portogallo  a  Napoli,  Hassan  Balawi  Primo
Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon, della
Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM).

Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto, e nella sessione finale è previsto il
saluto del Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco Maria
Amoruso.  Sarà  inoltre  dato  spazio  alla  musica  con  l’esibizione  dell’Orchestra  Multietnica
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di
Peripli – 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.  La  discussione  fu intensa  e  in  alcuni  momenti
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle
guerre,  a  causa  del  terrorismo  e  delle  calamità  naturali  che  hanno  distrutto  e  continuano  a
distruggere i patrimoni materiali e immateriali  dei Paesi del Mediterraneo. In quell’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».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” – Culture e Società Euromediterranee e dalla
Fondazione  dell’Assemblea  dei  Cittadini  e  delle  Cittadine  del  Mediterraneo  (FACM),  con
l’adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e del Consolato
del Portogallo.

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo
Consiglio  Consultativo,  di  alcuni  circoli  della  FACM e  da  cittadini  che  operano  nelle  città  di
Napoli, Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel
territorio della Siria, Tirana, Tunisi.

L’iniziativa ha il sostegno del Museo Cappella Sansevero, del Vicario per la Cultura della Diocesi di
Napoli, del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università L’Orientale”,
dell’Institute  Francais  Napoli,  di  AVEC,  dell’Antica  Pasticceria  Giovanni  Scaturchio.  Inoltre  si
avvale  della  partecipazione  delle  seguenti  istituzioni  napoletane:  Comune  di  Agerola,  Museo
Archeologico  Nazionale  (MANN),  Biblioteca  Nazionale  di  Napoli,  Biblioteca  Universitaria  di
Napoli,  Biblioteca  dell’Università  L’Orientale,  Associazione  Italiana  Biblioteche,  Associazione
italiana esperti scientifici beni culturali (AIES), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, L’Istituto
per gli Studi Storici,  Museo del Tesoro di San Gennaro – Museo Civico Filangieri,  Fondazione
Mondragone  –  Museo  del  tessile,  Museo  del  Corallo  di  Napoli,  Osservatorio  per  la  Dieta



Mediterranea,  Associazione italiana Amici del Presepe,  Museo del Mare di Napoli,  FAI (Fondo
Ambientale  Italiano)  di  Napoli,  Associazione  Enterprising  Girls,  Associazione  Progetto  Museo
‘Accogliere ad arte’, Associazione “ètant donnès”, Associazione Italiana Amici del Presepe (AIAP),
Associazione “Lo Cunto”, Associazione MUNI onlus, SIRO’S Band, e della presenza di studiosi
delle  Università  del  Cairo,  di  Palermo,  di  Firenze,  di  Napoli,  dell’Ufficio  Scolastico
dell’Ambasciata  d’Italia  a  Tirana  in  Albania  e  della  partecipazione  dell’Orchestra  Multietnica
Mediterranea.



L’Associazione Peripli  - Culture e Società Euromediterranee,  in partenariato con la  Fondazione
dell’Assemblea  dei  Cittadini  e  delle  Cittadine  del  Mediterraneo  (FACM),  organizza  a  Napoli,
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei  patrimoni, materiali e immateriali,
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina. 

Ricercatori,  conservatori,  mediatori  e  cittadini  si  incontrano per  ridefinire  insieme il  ruolo  dei
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti modalità
della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa partecipazione, e
per  riconsiderare  il  ruolo  dei  cittadini,  delle  loro  associazioni  e  aggregazioni  spontanee  nel
recupero delle memorie locali e collettive. 

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per
disegnare  gli  orientamenti  e  i  modi  della  ri-costruzione  del  patrimonio  dei  diversi  demani
mediterranei,  presupponendo  che  in  una  “società  di  trasmissione  dei  saperi”  le  istituzioni
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica. 
Uno  degli  obiettivi  di  questa  iniziativa  è  anche  quello  di  aprire  un  ampio  dibattito  in  sede
mediterranea,  promuovendo  un  progetto  che  negli  anni  a  venire  preveda  incontri  territoriali
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il  convegno cittadino –  si  svolge  non a  caso a Napoli  città  dalle  mille  contraddizioni,  crocevia
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli  e  della  Facm  che  operano  in  una  fruttuosa  sinergia  di  intenti:  l’Associazione  Peripli
promuove  il  dialogo  tra  le  culture  euromediterranee  mediante  attività  di  formazione,  caffè
filosofici,  ricerche,  pubblicazioni,  incontri  cittadini;  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. 

Il  convegno sarà  aperto  dall'avvocato  Elena  Coccia, Presidente  della  Commissione  Cultura del
Comune di Napoli. Per i saluti iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés
Perellò Rodriguez Ambasciatore di Spagna all'Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console Generale
di Francia a Napoli,  Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi
Primo Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon,
della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM). 
Si  susseguiranno nell’arco di  due giorni  tavoli  di  confronto, e nella sessione finale è previsto il



saluto  del  Presidente  emerito  del  Pam,  Assemblea  Parlamentare  del  Mediterraneo,  Francesco
Maria Amoruso.  Sarà inoltre dato spazio alla musica con l'esibizione dell'Orchestra  Multietnica
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa
«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di
Peripli – 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.  La  discussione  fu  intensa  e  in  alcuni  momenti
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle
guerre,  a  causa  del  terrorismo  e  delle  calamità  naturali  che  hanno  distrutto  e  continuano  a
distruggere i patrimoni materiali  e immateriali  dei Paesi del Mediterraneo. In quell'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».

L’iniziativa è  promossa dall’Associazione “Peripli” - Culture e Società Euromediterranee  e dalla
Fondazione  dell’Assemblea  dei  Cittadini  e  delle  Cittadine  del  Mediterraneo (FACM),  con
l’adesione  dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO  e del Consolato
del Portogallo. 

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo
Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di  Napoli,
Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel territorio della
Siria, Tirana, Tunisi.

Ha il sostegno del Museo Cappella Sansevero, del Vicario per la Cultura della Diocesi di Napoli, del
Dipartimento di  Studi  Letterari,  Linguistici  e Comparati  dell’Università L’Orientale”,  dell'Institute
Francais  Napoli,  di  AVEC,  dell’Antica  Pasticceria  Giovanni  Scaturchio.  Inoltre  si  avvale  della
partecipazione delle  seguenti  istituzioni  napoletane:  Comune  di  Agerola,  Museo  Archeologico
Nazionale (MANN),  Biblioteca Nazionale di  Napoli,  Biblioteca Universitaria  di  Napoli,  Biblioteca
dell’Università L’Orientale, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione italiana esperti scientifici
beni culturali (AIES), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, L’Istituto per gli Studi Storici, Museo del
Tesoro di San Gennaro – Museo Civico Filangieri,  Fondazione Mondragone -  Museo del tessile,
Museo del Corallo di Napoli, Osservatorio per la Dieta Mediterranea, Associazione italiana Amici
del Presepe,  Museo del Mare di Napoli, FAI (Fondo Ambientale Italiano) di Napoli, Associazione
Enterprising Girls, Associazione Progetto Museo ‘Accogliere ad arte’, Associazione “ètant donnès” ,
Associazione Italiana Amici del Presepe (AIAP), Associazione “Lo Cunto”, Associazione MUNI onlus,
SIRO’S Band, e della presenza di studiosi delle Università del Cairo, di Palermo, di Firenze, di Napoli.
 



Patrimoni mediterranei e cittadinanza, venerdì 4
e sabato 5 a San Domenico Maggiore.

Di Pietro Pizzolla - Ottobre 1, 2019

Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee  e Fondazione dell’Assemblea dei 
Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM) promuovono il convegno internazionale 
Patrimoni mediterranei e cittadinanza distruzione-ricostruzione|conservazione delle memorie|
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

 Napoli 4 – 5 ottobre 2019 (ore 9.00 – 18.00)

Complesso monumentale di San Domenico Maggiore – Sala del Capitolo

(vico San Domenico Maggiore 18 – Napoli)

con il patrocinio del Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura dell’Assemblea 
Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’Unesco e del Consolato del Portogallo

 

Programma_Convegno_4 e 5 ottobre (1)

«Vogliamo valorizzare gli attori della società civile impegnati nei settori patrimoniali  provenienti 
dalle due rive del Mediterraneo e offrire loro un’occasione di confronto. Vogliamo mobilitarci 
perché la cultura e i suoi beni siano il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile. Vogliamo 
promuovere la coscienza cittadina sull’importanza vitale delle conoscenze delle memorie, delle 
interconnessioni delle culture, della partecipazione di ogni cittadino alla ricostruzione dei 
patrimoni mediterranei, come beni condivisi e comuni.»

Maria Donzelli

presidente Associazione Peripli 

L’Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la Fondazione
dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), organizza a Napoli, 
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di 
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, 
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina. 

http://www.gazzettadinapoli.com/wp-content/uploads/2019/10/Programma_Convegno_4-e-5-ottobre-1.doc
http://www.gazzettadinapoli.com/author/pietropizzolla/


Ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei 
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti 
modalità della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa 
partecipazione, e per riconsiderare il ruolo dei cittadini, delle loro associazioni e aggregazioni 
spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive. 

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva 
per disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni 
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le 
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica.

Uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in sede 
mediterranea, promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali 
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni, crocevia  
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli e della Facm che operano in una fruttuosa sinergia di intenti: l’Associazione Peripli 
promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè filosofici,
ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; 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.

Il convegno sarà aperto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele. Per i saluti
iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés Perellò Rodriguez 
Ambasciatore di Spagna all’Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console Generale di Francia a 
Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi Primo 
Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon, della 
Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM).

Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto, e nella sessione finale è previsto il 
saluto del Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco 
Maria Amoruso. Sarà inoltre dato spazio alla musica con l’esibizione dell’Orchestra Multietnica 
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

 

Genesi e contesto dell’iniziativa

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di 
Peripli – 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. La discussione fu intensa e in alcuni momenti 
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle 



guerre, a causa del terrorismo e delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano a 
distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In quell’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».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” – Culture e Società Euromediterranee e 
dalla Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), con
l’adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e del 
Consolato del Portogallo.

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo 
Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di  
Napoli, Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel 
territorio della  Siria, Tirana, Tunisi.

Ha il sostegno del Museo Cappella Sansevero, del Vicario per la Cultura della Diocesi di Napoli, 
del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università L’Orientale”, 
dell’Institute Francais Napoli, di AVEC, dell’Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio. Inoltre si 
avvale della partecipazione delle seguenti istituzioni napoletane: Comune di Agerola, Museo 
Archeologico Nazionale (MANN), Biblioteca Nazionale di Napoli, Biblioteca Universitaria di 
Napoli, Biblioteca dell’Università L’Orientale, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione 
italiana esperti scientifici beni culturali (AIES), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, L’Istituto 
per gli Studi Storici, Museo del Tesoro di San Gennaro – Museo Civico Filangieri,  Fondazione 
Mondragone –  Museo del tessile, Museo del Corallo di Napoli, Osservatorio per la Dieta 
Mediterranea, Associazione italiana Amici del Presepe,  Museo del Mare di Napoli, FAI (Fondo 
Ambientale Italiano) di Napoli, Associazione Enterprising Girls, Associazione Progetto Museo 
‘Accogliere ad arte’, Associazione “ètant donnès” , Associazione Italiana Amici del Presepe 
(AIAP), Associazione “Lo Cunto”, Associazione MUNI onlus, SIRO’S Band, e della presenza di 
studiosi delle Università del Cairo, di Palermo, di Firenze, di Napoli, dell’Ufficio Scolastico 
dell’Ambasciata d’Italia a Tirana in Albania e della partecipazione dell’Orchestra Multietnica 
Mediterranea.



Napoli: Convegno internazionale "Patrimoni mediterranei e cittadinanza distruzione-ricostruzione|
conservazione delle memorie|partecipazione cittadina"
03 Ottobre 2019 10:27 — Napoli 4 - 5 ottobre 2019 (ore 9.00 – 18.00) - Complesso monumentale 
di San Domenico Maggiore - Sala del Capitolo. 

L’Associazione Peripli - Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la Fondazione 
dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), organizza a Napoli, 
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di 
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, 
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina. 
Ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei 
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti 
modalità della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa 
partecipazione, e per riconsiderare il ruolo dei cittadini, delle loro associazioni e aggregazioni 
spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive.

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva 
per disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni 
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le 
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica.

Uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in sede 
mediterranea, promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali 
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni, crocevia 
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli e della Facm che operano in una fruttuosa sinergia di intenti: l’Associazione Peripli 
promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè filosofici,
ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; 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.

Il convegno sarà aperto dall'avvocato Elena Coccia, Presidente della Commissione Cultura del 
Comune di Napoli. Per i saluti iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan 
Andrés Perellò Rodriguez Ambasciatore di Spagna all'Unesco, Laurent Burin Des Roziers 



Console Generale di Francia a Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a 
Napoli, Hassan Balawi Primo Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente 
Miguel Garces Ramon, della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del 
Mediterraneo (FACM).

Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto, e nella sessione finale è previsto il 
saluto del Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco 
Maria Amoruso. Sarà inoltre dato spazio alla musica con l'esibizione dell'Orchestra Multietnica 
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di 
Peripli – 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. La discussione fu intensa e in alcuni momenti 
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle 
guerre, a causa del terrorismo e delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano a 
distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In quell'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».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” - Culture e Società Euromediterranee e 
dalla Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), con
l’adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e del 
Consolato del Portogallo.

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo 
Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di 
Napoli, Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel 
territorio della Siria, Tirana, Tunisi.



Il Mediterraneo si incontra al Complesso di 
San Domenico Maggiore

Redazione 04/10/2019

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di 
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei   patrimoni, materiali e immateriali, 
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina.
Ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei 
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti 
modalità della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa 
partecipazione, e per riconsiderare il ruolo dei cittadini, delle loro associazioni e aggregazioni 
spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive.

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva 
per disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni 
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le 
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica.

Uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in sede 
mediterranea, promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali 
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni, crocevia 
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dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli e della Facm che operano in una fruttuosa sinergia di intenti: l’Associazione Peripli 
promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè filosofici,
ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; 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.

Il convegno sarà aperto dall’avvocato Elena Coccia, Presidente della Commissione Cultura del 
Comune di Napoli. Per i saluti iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan 
Andrés Perellò Rodriguez Ambasciatore di Spagna all’Unesco, Laurent Burin Des 
Roziers Console Generale di Francia a Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del 
Portogallo a Napoli, Hassan Balawi Primo Consigliere presso la Missione della Palestina a 
Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon, della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle 
Cittadine del Mediterraneo (FACM). Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto, e 
nella sessione finale è previsto il saluto del Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare 
del Mediterraneo, Francesco Maria Amoruso. Sarà inoltre dato spazio alla musica con l’esibizione
dell’Orchestra Multietnica Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di 
Peripli – 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. La discussione fu intensa e in alcuni momenti 
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle 
guerre, a causa del terrorismo e delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano a 
distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In quell’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».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” – Culture e Società Euromediterranee e 
dalla Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), con
l‘adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e 
del Consolato del Portogallo.

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo 
Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di 
Napoli, Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel 
territorio della Siria, Tirana, Tunisi.
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Patrimoni mediterranei e cittadinanza

 Distruzione-ricostruzione 

 conservazione delle memorie 

 partecipazione cittadina. 

Saranno presenti autorità e studiosi italiani e stranieri, da tutto il bacino del Mediterraneo:

 Algeri 

 Il Cairo 

 Larissa 

 Marsiglia 

 Nablus 

 Nizza 

 Parigi 

 Rabat 

 Sarajevo 

 Siria 

 Tirana 

 Tunisi 

 Valencia 

Napoli 4 – 5 ottobre 2019 (ore 9.00 – 18.00). Complesso monumentale di San Domenico Maggiore 
– Sala del Capitolo (vico San Domenico Maggiore 18 – Napoli), con il patrocinio del Comune di 
Napoli – Assessorato alla Cultura dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), 
dell’Unesco e del Consolato del Portogallo

«Vogliamo valorizzare gli attori della società civile impegnati nei settori patrimoniali provenienti 
dalle due rive del Mediterraneo e offrire loro un’occasione di confronto.
Vogliamo mobilitarci perché la cultura e i suoi beni siano il quarto pilastro dello sviluppo 
sostenibile. Vogliamo promuovere la coscienza cittadina sull’importanza vitale delle conoscenze 
delle memorie, delle interconnessioni delle culture, della partecipazione di ogni cittadino alla 
ricostruzione dei patrimoni mediterranei, come beni condivisi e comuni.»

Maria Donzellipresidente Associazione Peripli
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L’Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la Fondazione 
dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), organizza a Napoli, 
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il complesso monumentale di 
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, 
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina. Ricercatori, conservatori, mediatori 
e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei musei, delle biblioteche e degli istituti di 
cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti modalità della partecipazione cittadina nei vari 
Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa partecipazione, e per riconsiderare il ruolo dei cittadini, 
delle loro associazioni e aggregazioni spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive.

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per 
disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni 
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le 
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica.

Uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in sede 
mediterranea, promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali 
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni, crocevia 
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di 
Peripli e della Facm che operano in una fruttuosa sinergia di intenti: l’Associazione Peripli 
promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè filosofici,
ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; 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.

Il convegno sarà aperto dall’avvocato Elena Coccia, Presidente della Commissione Cultura del 
Comune di Napoli. Per i saluti iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés 
Perellò Rodriguez Ambasciatore di Spagna all’Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console 
Generale di Francia a Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan 
Balawi Primo Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces 
Ramon, della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM).

Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto, e nella sessione finale è previsto il 
saluto del Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco Maria 
Amoruso. Sarà inoltre dato spazio alla musica con l’esibizione dell’Orchestra Multietnica 
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente 
di Peripli – 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. La discussione fu intensa e in alcuni 
momenti drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e
delle guerre, a causa del terrorismo e delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano a 
distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In quell’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».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” – Culture e Società Euromediterranee e dalla 
Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), con 
l’adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e del Consolato 
del Portogallo.

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo 
Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di 
Napoli, Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel 
territorio della Siria, Tirana, Tunisi.

Ha il sostegno del Museo Cappella Sansevero, del Vicario per la Cultura della Diocesi di Napoli, 
del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università L’Orientale”, 
dell’Institute Francais Napoli, di AVEC, dell’Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio. Inoltre si 
avvale della partecipazione delle seguenti istituzioni napoletane: Comune di Agerola, Museo 
Archeologico Nazionale (MANN), Biblioteca Nazionale di Napoli, Biblioteca Universitaria di 
Napoli, Biblioteca dell’Università L’Orientale, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione 
italiana esperti scientifici beni culturali (AIES), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, L’Istituto 
per gli Studi Storici, Museo del Tesoro di San Gennaro – Museo Civico Filangieri, Fondazione 
Mondragone – Museo del tessile, Museo del Corallo di Napoli, Osservatorio per la Dieta 
Mediterranea, Associazione italiana Amici del Presepe, Museo del Mare di Napoli, FAI (Fondo 
Ambientale Italiano) di Napoli, Associazione Enterprising Girls, Associazione Progetto Museo 
‘Accogliere ad arte’, Associazione “ètant donnès” , Associazione Italiana Amici del Presepe 
(AIAP), Associazione “Lo Cunto”, Associazione MUNI onlus, SIRO’S Band, e della presenza di 
studiosi delle Università del Cairo, di Palermo, di Firenze, di Napoli, dell’Ufficio Scolastico 
dell’Ambasciata d’Italia a Tirana in Albania e della partecipazione dell’Orchestra Multietnica 
Mediterranea.

 Programma Convegno 4 e 5 ottobre 
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Napoli, convegno su Patrimoni mediterranei e 
cittadinanza

Di Fabio Iacolare - 1 Ottobre, 2019

L’Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la   Fondazione 
dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), organizza a Napoli, 
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di 
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei   patrimoni, materiali e immateriali, 
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina.
Ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei 
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti 
modalità della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa 
partecipazione, e per riconsiderare il ruolo dei cittadini, delle loro associazioni e aggregazioni 
spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive.

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva 
per disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni 
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le 
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica.

Uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in sede 
mediterranea, promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali 
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni, crocevia 
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli e della Facm che operano in una fruttuosa sinergia di intenti: l’Associazione Peripli 
promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè filosofici,
ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; 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.

Il convegno sarà aperto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele. Per i saluti
iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés Perellò 
Rodriguez Ambasciatore di Spagna all’Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console Generale di 
Francia a Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan 
Balawi Primo Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garcés 
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Ramòn, della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM).

Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto, e nella sessione finale è previsto il 
saluto del Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco 
Maria Amoruso. Sarà inoltre dato spazio alla musica con l’esibizione dell’Orchestra Multietnica 
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di 
Peripli – 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. La discussione fu intensa e in alcuni momenti 
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle 
guerre, a causa del terrorismo e delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano a 
distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In quell’agorà tutti i 
rappresentanti dei vari Paesi hanno espressol’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».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” – Culture e Società Euromediterranee e 
dalla Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), con
l’adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e 
del Consolato del Portogallo.

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo 
Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di 
Napoli, Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel 
territorio della Siria, Tirana, Tunisi.
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L’Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la Fondazione 
dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), organizza a Napoli, venerdì 
4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di San 
Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, 
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina. Ricercatori, conservatori, 
mediatori e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei musei, delle biblioteche e degli 
istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti modalità della partecipazione cittadina 
nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa partecipazione, e per riconsiderare il ruolo dei 
cittadini, delle loro associazioni e aggregazioni spontanee nel recupero delle memorie locali e 
collettive. Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una 
prospettiva per disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi 
demani mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni 
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le 
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica. Uno 
degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in sede mediterranea, 
promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali periodici nei vari 
paesi del Mediterraneo. Il convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille 
contraddizioni, crocevia dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione
del decennale lavoro di Peripli e della Facm che operano in una fruttuosa sinergia di intenti: 
l’Associazione Peripli promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di 
formazione, caffè filosofici, ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; 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. Il convegno 
sarà aperto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele. Per i saluti iniziali 
saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés Perellò Rodriguez Ambasciatore di 
Spagna all’Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console Generale di Francia a Napoli, Maria Luisa 
Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi Primo Consigliere presso la 
Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon, della Fondazione Assemblea 
dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM). Si susseguiranno nell’arco di due giorni 
tavoli di confronto, e nella sessione finale è previsto il saluto del Presidente emerito del Pam, 
Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco Maria Amoruso. Sarà inoltre dato spazio alla
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musica con l’esibizione dell’Orchestra Multietnica Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni 
Guarrera. Genesi e contesto dell’iniziativa «La difesa delle specificità delle culture e del loro 
incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di Peripli – 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. La discussione fu intensa e in alcuni momenti drammatica a causa delle situazioni sociali, 
economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle guerre, a causa del terrorismo e delle calamità 
naturali che hanno distrutto e continuano a distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei 
Paesi del Mediterraneo. In quell’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». L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” – Culture e Società
Euromediterranee e dalla Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del 
Mediterraneo (FACM), con l’adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), 
dell’UNESCO e del Consolato del Portogallo. È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la 
collaborazione di alcuni componenti del suo Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e 
da cittadini che operano nelle città di Napoli, Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, 
Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel territorio della Siria, Tirana, Tunisi. Ha il sostegno del Museo 
Cappella Sansevero, del Vicario per la Cultura della Diocesi di Napoli, del Dipartimento di Studi 
Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università L’Orientale”, dell’Institute Francais Napoli, di AVEC, 
dell’Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio. Inoltre si avvale della partecipazione delle seguenti 
istituzioni napoletane: Comune di Agerola, Museo Archeologico Nazionale (MANN), Biblioteca 
Nazionale di Napoli, Biblioteca Universitaria di Napoli, Biblioteca dell’Università L’Orientale, 
Associazione Italiana Biblioteche, Associazione italiana esperti scientifici beni culturali (AIES), 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, L’Istituto per gli Studi Storici, Museo del Tesoro di San 
Gennaro – Museo Civico Filangieri, Fondazione Mondragone – Museo del tessile, Museo del 
Corallo di Napoli, Osservatorio per la Dieta Mediterranea, Associazione italiana Amici del Presepe, 
Museo del Mare di Napoli, FAI (Fondo Ambientale Italiano) di Napoli, Associazione Enterprising 
Girls, Associazione Progetto Museo ‘Accogliere ad arte’, Associazione “ètant donnès” , Associazione
Italiana Amici del Presepe (AIAP), Associazione “Lo Cunto”, Associazione MUNI onlus, SIRO’S Band, 
e della presenza di studiosi delle Università del Cairo, di Palermo, di Firenze, di Napoli, dell’Ufficio 
Scolastico dell’Ambasciata d’Italia a Tirana in Albania e della partecipazione dell’Orchestra 
Multietnica Mediterranea. 



4 e 5 ottobre_Il Mediterraneo si incontra al 
Complesso di San Domenico Maggiore

Redazione 4 giorni ago Eventi 

Napoli 4 – 5 ottobre 2019 (ore 9.00 – 18.00)

Complesso monumentale di San Domenico Maggiore – Sala del Capitolo (vico San Domenico 
Maggiore 18 – Napoli)

con il patrocinio del Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura,

dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’Unesco e del Consolato del Portogallo

L’Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la Fondazione 
dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), organizza a Napoli, 
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di 
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, 
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina. 

Ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei 
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti modalità
della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa partecipazione, e
per riconsiderare il ruolo dei cittadini, delle loro associazioni e aggregazioni spontanee nel 
recupero delle memorie locali e collettive. 

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per 
disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni 
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le 
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica. 

Uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in sede 
mediterranea, promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali 
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periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni, crocevia 
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli e della Facm che operano in una fruttuosa sinergia di intenti: l’Associazione Peripli 
promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè 
filosofici, ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; 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. 

Il convegno sarà aperto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele. Per i saluti 
iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés Perellò Rodriguez 

Ambasciatore di Spagna all’Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console Generale di Francia a 
Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi Primo 
Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon, della 
Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM). 

Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto, e nella sessione finale è previsto il 
saluto del Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco 
Maria Amoruso. Sarà inoltre dato spazio alla musica con l’esibizione dell’Orchestra Multietnica 
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di 
Peripli – 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. La discussione fu intensa e in alcuni momenti 
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle 
guerre, a causa del terrorismo e delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano a 
distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In quell’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».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” – Culture e Società Euromediterranee e dalla 
Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), con 
l’adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e del Consolato 
del Portogallo.

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo 
Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di Napoli, 



Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel territorio della
Siria, Tirana, Tunisi.

Ha il sostegno del Museo Cappella Sansevero, del Vicario per la Cultura della Diocesi di Napoli, del 
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università L’Orientale”, dell’Institute 
Francais Napoli, di AVEC, dell’Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio. Inoltre si avvale della 
partecipazione delle seguenti istituzioni napoletane: Comune di Agerola, Museo Archeologico 
Nazionale (MANN), Biblioteca Nazionale di Napoli, Biblioteca Universitaria di Napoli, Biblioteca 
dell’Università L’Orientale, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione italiana esperti scientifici
beni culturali (AIES), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, L’Istituto per gli Studi Storici, Museo del
Tesoro di San Gennaro – Museo Civico Filangieri, Fondazione Mondragone – Museo del tessile, 
Museo del Corallo di Napoli, Osservatorio per la Dieta Mediterranea, Associazione italiana Amici 
del Presepe, Museo del Mare di Napoli, FAI (Fondo Ambientale Italiano) di Napoli, Associazione 
Enterprising Girls, Associazione Progetto Museo ‘Accogliere ad arte’, Associazione “ètant donnès” , 
Associazione Italiana Amici del Presepe (AIAP), Associazione “Lo Cunto”, Associazione MUNI onlus, 
SIRO’S Band, e della presenza di studiosi delle Università del Cairo, di Palermo, di Firenze, di Napoli,
dell’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata d’Italia a Tirana in Albania e della partecipazione 

dell’Orchestra Multietnica Mediterranea.



Il Mediterraneo si incontra nel convegno al Complesso di San Domenico Maggiore
1 Ottobre 2019 

Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee e Fondazione dell’Assemblea dei 
Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM)promuovono il convegno Patrimoni 
mediterranei e cittadinanza, distruzione-ricostruzione-conservazione delle memorie, e 
partecipazione dei cittadini per promuovere la convivenza pacifica tra i popoli. 

Parigi|Nizza|Marsiglia|Valencia|Rabat|Algeri/Tunisi|Napoli|Sarajevo|Tirana|Larissa|Il Cairo|
Nablus|Siria 

L’evento si terrà a Napoli il 4 e 5 ottobre 2019 (ore 9 – 18) nel Complesso monumentale di San
Domenico Maggiore|Sala del Capitolo 

Questo il programma del convegno:

Venerdì 4 ottobre

ore 9:00 – Saluti 

Nino Daniele – Assessore alla Cultura del Comune di Napoli

Vicente Miguel Garces Ramon – Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del 
Mediterraneo (FACM)

Maria Donzelli – Presidente Associazione Peripli – Presidente/Consiglio Consultativo della FACM

Gennaro Migliore  – deputato

Juan Andres Perello Rodriguez – Ambasciatore di Spagna all’UNESCO

Laurent Burin Des Roziers – Console Generale di Francia a Napoli

Maria Luisa Cusati – Console Onorario del Portogallo a Napoli

Hassan Balawi – Primo Consigliere presso Missione della Palestina a Bruxelles
Augusto Guarino – Università L’Orientale di Napoli 

ore 9:30 

La nozione di patrimonio materiale e immateriale e il suo ruolo nelle società mediterranee 

Presiede Maria Donzelli – Peripli

Partecipano
Florence Pizzorni – Parigi – Ministere de la Culture – Conservatrice generale du patrimoine – 
Consiglio Consultativo della FACM Marialucia Giacco – Napoli – Museo Archeologico Nazionale
Napoli (MANN) – Archeologa
Fabrizio Masucci – Napoli – Museo Cappella Sansevero – Presidente Paolo Jorio – Napoli – 
Museo del Tesoro di S. Gennaro/Museo civico Filangieri – Direttore – Coordinatore del Consorzio 



“La via dei musei”

Valeria Romanelli – Napoli – Associazione Italiana Esperti Scientifici Beni Culturali (AIES) – vice
Presidente
Hassan Balawi – Palestina – Consiglio Consultativo FACM 

ore 11:00 – 11:30 pausa caffe

ore 11:30 – Esempi di azioni partecipative e cittadine 

Presiede Dominique Bendo Soupou – Peripli

Partecipano
Zine Eddine Seffadj – Algeri – circolo FACM
Nadir Benmatti – Nizza – circolo FACM
Francesca Amirante – Napoli – progetto “Accogliere ad Arte” – Presidente
Aldo Capasso – Napoli – Architetto
Sameh El Tantawi – Egitto – Università del Cairo
Carlo Tachos – Grecia – circolo FACM 

ore 13:30 – 15:00 pausa pranzo  

ore 15:00 – Sapori migranti 

Presiede Loredana Cornero – Peripli

Partecipano
Vito Amendolara – Napoli – Osservatorio per la Dieta Mediterranea
Malika Eddakhch – Rabat – circolo FACM
Roberto Sottile – Università di Palermo
Lucia Cucciarelli – Ufficio Scuole – Ambasciata d’Italia a Tirana

Fortuna Brandi – Napoli – Antica Pasticceria Scaturchio 

ore 17:00 – Artigianato e arte 

Presiede Barbara Fumagalli – Museo del Tesoro di San Gennaro

Partecipano
per Il corallo Tommaso Mazza – Napoli – Presidente Comitato Lavorazione del Corallo e del 
Cammeo di Torre del Greco Caterina Ascione – Storica dell’arte del corallo

per il presepe Giuseppe Pezone – Napoli – Presidente Associazione Italiana Amici del Presepio

per l’arte di strada Simone Maria de Conceicao – Presidente Movimento Unione Nazionale 
Interculturale ( M.U.N.I. ) e Ciro Formisano – fondatore della SIRO’S Band

In sala: esempi di lavorazione artigianale del corallo e dell’arte presepiale  

ore 18:00 – Dibattito con il pubblico  

ore 18:30 – Lettura poetica a cura di Angela Procaccini 

ore 18:40 



Giovanni Guarrera – Napoli – Presidente Orchestra Multietnica Mediterranea

Intervento musicale a cura dell’Orchestra Multietnica Mediterranea (OMM) 

Sabato 5 Ottobre 

ore 9:00 – Partecipazione cittadina alla costruzione, ricostruzione della memoria locale e 
collettiva del Mediterraneo 

Presiede Rita Felerico – Peripli

Partecipano
Don Adolfo Russo – Napoli – Vicario per la Cultura della Diocesi di Napoli – Direttore del 
Complesso Monumentale di Donnaregina Leila El Houssi – Università di Firenze – Storica
Salam Kawakibi – Siria – Consiglio Consultativo FACM

Nicoletta Stendardo – Marsiglia – Circolo FACM
Elma Hodzic – Sarajevo – Museo di Storia della Bosnia Erzegovina – Direttrice
Maria D’Elia – Napoli – Fondazione Mondragone – Presidente 

ore 11:00 – 11:30 pausa caffe

ore 11:30 – Esperienze di rigenerazione cittadina 

Presiede Francesca Vitelli – Enterprising Girls

Partecipano
Maria Rosaria de Divitiis – Napoli – FAI Campania – Presidente Maria Antonietta Selvaggio – 
Museo del Mare di Napoli Luca Mascolo – Agerola – Sindaco
Luigi Filadoro – Napoli – progetto “bambini e musei – cittadini a regola d’arte” – Associazione 
“Etant donnes”- Presidente
Patrizia Varone – Napoli – progetto “Mediterraneo:
fotografia tra terra e mare” – Associazione “Lo Cunto” – Presidente 

ore 13:30 – 15:00 pausa pranzo  

ore 15:00 – Istituzioni e cittadinanza 

Presiede Valeria Pagnini – Napoli – Università degli studi di Napoli Federico II – Dipartimento di 
Architettura

Partecipano
Fabiana Cacciapuoti – Napoli – Conservatrice Biblioteca Nazionale
Raffaele De Magistris – Napoli – Biblioteca Universitaria di Napoli Direttore
Lorenzo Mango – Napoli – Comitato tecnico e scientifico Università L’Orientale – Presidente
Stefania Castano – Napoli – Biblioteca Università L’Orientale – Direttrice
Rosa Maiello – Napoli – Associazione Italiana Biblioteche – Presidente
Fiorinda Li Vigni – Napoli – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Segretaria Generale
Marta Herling – Napoli – Istituto Italiano per gli Studi Storici – Segretario Generale 

ore 16:30 – Conclusioni e progetti 

Presiedono Rita Felerico / Loredana Cornero – Peripli



Partecipano

Francesco Maria Amoruso  – Presidente onorario PAM

Vicente Miguel Garces Ramon – Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del 
Mediterraneo (FACM) Presidente

Maria Donzelli – FACM – Peripli
Florence Pizzorni – FACM
Dominique Bendo Soupou – Peripli 

ore 18:00 – Dibattito con il pubblico

Info 

Associazione PERIPLI – Culture e Società EuroMediterranee

www.peripli.org|info@peripli.org

Facm – Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo

www.fundacionacm.org|info@fundacionacm.org

http://www.fundacionacm.org/
mailto:info@peripli.org
http://www.peripli.org/
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Il Mediterraneo si incontra intorno a un tavolo di riflessione 

sui concetti di distruzione e ricostruzione, conservazione delle memorie
e partecipazione dei cittadini, per promuovere la convivenza pacifica dei popoli.

Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee 

e Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM)
promuovono il convegno internazionale

Patrimoni mediterranei e cittadinanza

distruzione-ricostruzione|conservazione delle memorie|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

Napoli 4 – 5 ottobre 2019 (ore 9.00 – 18.00)

Complesso monumentale di San Domenico Maggiore – Sala del Capitolo (vico San Domenico 
Maggiore 18 – Napoli)

con il patrocinio del Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura,

dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’Unesco e del Consolato del Portogallo

L’Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la Fondazione 
dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), organizza a Napoli, 
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di 
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, 
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina. 

Ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei 
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti modalità
della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa partecipazione, e
per riconsiderare il ruolo dei cittadini, delle loro associazioni e aggregazioni spontanee nel 
recupero delle memorie locali e collettive. 

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per 
disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni 
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le 
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sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica. 

Uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in sede 
mediterranea, promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali 
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni, crocevia 
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli e della Facm che operano in una fruttuosa sinergia di intenti: l’Associazione Peripli 
promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè 
filosofici, ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; 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. 

Il convegno sarà aperto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele. Per i saluti 
iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés Perellò Rodriguez 
Ambasciatore di Spagna all’Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console Generale di Francia a 
Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi Primo 
Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon, della 
Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM). 

Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto, e nella sessione finale è previsto il 
saluto del Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco 
Maria Amoruso. Sarà inoltre dato spazio alla musica con l’esibizione dell’Orchestra Multietnica 
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di 
Peripli – 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. La discussione fu intensa e in alcuni momenti 
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle 
guerre, a causa del terrorismo e delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano a 
distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In quell’agorà tutti i 
rappresentanti dei vari Paesi hanno espressol’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».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” – Culture e Società Euromediterranee e dalla 
Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), con 
l’adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e del Consolato 
del Portogallo.

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo 
Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di Napoli, 
Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel territorio della
Siria, Tirana, Tunisi.



Ha il sostegno del Museo Cappella Sansevero, del Vicario per la Cultura della Diocesi di Napoli, del 
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università L’Orientale”, dell’Institute 
Francais Napoli, di AVEC, dell’Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio. Inoltre si avvale della 
partecipazionedelle seguenti istituzioni napoletane: Comune di Agerola, Museo Archeologico 
Nazionale (MANN), Biblioteca Nazionale di Napoli, Biblioteca Universitaria di Napoli, Biblioteca 
dell’Università L’Orientale, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione italiana esperti scientifici
beni culturali (AIES), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, L’Istituto per gli Studi Storici, Museo del
Tesoro di San Gennaro – Museo Civico Filangieri, Fondazione Mondragone – Museo del tessile, 
Museo del Corallo di Napoli, Osservatorio per la Dieta Mediterranea, Associazione italiana Amici 
del Presepe, Museo del Mare di Napoli, FAI (Fondo Ambientale Italiano) di Napoli, Associazione 
Enterprising Girls, Associazione Progetto Museo ‘Accogliere ad arte’, Associazione “ètant donnès” , 
Associazione Italiana Amici del Presepe (AIAP), Associazione “Lo Cunto”, Associazione MUNI onlus, 
SIRO’S Band, e della presenza di studiosi delle Università del Cairo, di Palermo, di Firenze, di Napoli,
dell’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata d’Italia a Tirana in Albania e della 
partecipazionedell’Orchestra Multietnica Mediterranea.



Napoli, patrimoni mediterranei e cittadinanza 
Complesso di San Domenico Maggiore 4 – 5 ottobre 2019. Un tavolo di 
riflessione per promuovere la convivenza pacifica dei popoli.
L’Associazione  Peripli  –  Culture  e  Società  Euromediterranee,  in
partenariato  con  la  Fondazione  dell’Assemblea  dei  Cittadini  e  delle
Cittadine  del  Mediterraneo  (FACM),  organizza  a  Napoli,  venerdì  4  e
sabato  5  ottobre  2019,  dalle  ore  9.00  alle  18.00,  presso  il  Complesso
monumentale di San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei
patrimoni, materiali e immateriali, dell’area mediterranea in rapporto
alla partecipazione cittadina. 

Ricercatori,  conservatori,  mediatori  e  cittadini  si  incontrano  per  ridefinire
insieme il ruolo dei musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI
secolo; per analizzare le differenti modalità della partecipazione cittadina nei
vari  Paesi,  i  dispositivi  e  i  progetti  volti  a  questa  partecipazione,  e  per
riconsiderare  il  ruolo  dei  cittadini,  delle  loro  associazioni  e  aggregazioni
spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive. 

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che
tracci una prospettiva per disegnare gli orientamenti e i modi della ri-
costruzione  del  patrimonio  dei  diversi  demani  mediterranei,
presupponendo che in una “società di  trasmissione dei  saperi”  le  istituzioni
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche,
ecc.) non sono più le sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono
meno alla loro missione specifica. 

Uno  degli  obiettivi  di  questa  iniziativa  è  anche  quello  di  aprire  un  ampio
dibattito  in  sede mediterranea,  promuovendo un progetto  che negli  anni  a
venire preveda incontri territoriali periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il  convegno  cittadino  –  si  svolge  non  a  caso  a  Napoli  città  dalle  mille
contraddizioni, crocevia dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si
tiene in occasione del decennale lavoro di Peripli e della Facm che operano
in una fruttuosa sinergia di intenti: l’Associazione Peripli promuove il dialogo
tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè filosofici,
ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; 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. 

Il convegno sarà aperto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino
Daniele. Per i saluti iniziali saranno inoltre presenti l’on.  Gennaro Migliore,
Juan  Andrés  Perellò  Rodriguez Ambasciatore  di  Spagna  all’Unesco,
Laurent  Burin  Des  Roziers Console  Generale  di  Francia  a  Napoli,  Maria
Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi Primo
Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e  Vicente Miguel
Garces Ramon, della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del
Mediterraneo (FACM). 

Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli  di confronto, e nella sessione
finale  è  previsto  il  saluto  del  Presidente  emerito  del  Pam,  Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo, Francesco Maria Amoruso. Sarà inoltre dato
spazio alla musica con l’esibizione dell’Orchestra Multietnica Mediterranea
diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria
Donzelli,  presidente di  Peripli  –  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.
La  discussione  fu  intensa  e  in  alcuni  momenti  drammatica  a  causa  delle
situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle guerre, a
causa del terrorismo e delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano
a distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In
quell’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».

L’iniziativa  è  promossa dall’Associazione  “Peripli”  –  Culture  e  Società
Euromediterranee  e  dalla  Fondazione  dell’Assemblea  dei  Cittadini  e
delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), con l’adesione  dell’Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e del  Consolato del
Portogallo.

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni
componenti del suo Consiglio Consultativo, di alcuni circoli  della FACM e da



cittadini  che  operano  nelle  città  di  Napoli,  Nablus,  Algeri,  Il  Cairo,  Rabat,
Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi,  Sarajevo, nel territorio della Siria,
Tirana, Tunisi.

 – com.unica, 1 ottobre 2019



NAPOLI - SABATO E DOMENICA UN INCONTRO PER FARE IL PUNTO SULLE 
POTENZIALITA' CULTURALI DELL'AREA DEL MEDITERRANEO 

Dettagli 
Scritto da Direttore 
Pubblicato: 03 Ottobre 2019 

L’Associazione Peripli - Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la Fondazione 
dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), organizza a Napoli, 
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di 
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, 
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina.

Ricercatori,  conservatori,  mediatori  e  cittadini  si  incontrano  per  ridefinire  insieme  il  ruolo  dei
musei,  delle  biblioteche  e  degli  istituti  di  cultura  nel  XXI  secolo;  per  analizzare  le  differenti
modalità  della  partecipazione  cittadina  nei  vari  Paesi,  i  dispositivi  e  i  progetti  volti  a  questa
partecipazione,  e  per  riconsiderare  il  ruolo  dei  cittadini,  delle  loro  associazioni  e  aggregazioni
spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive.

Il  Convegno, dunque,  intende promuovere una riflessione critica che tracci  una prospettiva per
disegnare  gli  orientamenti  e  i  modi  della  ri-costruzione  del  patrimonio  dei  diversi  demani
mediterranei,  presupponendo  che  in  una  “società  di  trasmissione  dei  saperi”  le  istituzioni
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica.

Uno  degli  obiettivi  di  questa  iniziativa  è  anche  quello  di  aprire  un  ampio  dibattito  in  sede
mediterranea,  promuovendo  un  progetto  che  negli  anni  a  venire  preveda  incontri  territoriali
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il  convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni,  crocevia
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli  e  della  Facm che  operano  in  una  fruttuosa  sinergia  di  intenti:  l’Associazione  Peripli
promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè filosofici,
ricerche,  pubblicazioni,  incontri  cittadini;  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.

Il  convegno sarà  aperto  dall'avvocato  Elena  Coccia,  Presidente  della  Commissione  Cultura  del
Comune di Napoli. Per i saluti iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés
Perellò  Rodriguez Ambasciatore  di  Spagna  all'Unesco, Laurent  Burin  Des  Roziers Console
Generale di Francia a Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan
Balawi Primo Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces



Ramon, della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM).

Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto, e nella sessione finale è previsto il
saluto del Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco Maria
Amoruso.  Sarà  inoltre  dato  spazio  alla  musica  con  l'esibizione  dell'Orchestra Multietnica
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di
Peripli – 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.  La  discussione  fu intensa  e  in  alcuni  momenti
drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle
guerre,  a  causa  del  terrorismo  e  delle  calamità  naturali  che  hanno  distrutto  e  continuano  a
distruggere i patrimoni materiali  e immateriali  dei Paesi del Mediterraneo. In quell'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».



Mediterraneo come laboratorio di dialogo
by napolifactory | Posted on Ottobre 3, 2019 

“Mediterraneo come laboratorio di dialogo” sulle orme di Papa Francesco.
«Come alimentare una convivenza tollerante e pacifica che si traduca in fraternità autentica? Come 
far prevalere nelle nostre comunità l’accoglienza dell’altro e di chi è diverso da noi perché 
appartiene a una tradizione religiosa e culturale diversa dalla nostra? Le religioni possono essere vie
di fratellanza anziché muri di separazione?».

Dalla collina di Posillipo che s’affaccia sul mare, sono state queste le domande che Papa Francesco,
nel giugno scorso, ha rivolto alla collettività. È in questo solco che è stato ideato e organizzato il 
convegno “Patrimoni mediterranei e cittadinanza”che si terrà nel complesso di San Domenico 
Maggiore il 4 e 5 ottobre.

Iniziativa voluta da Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee e Fondazione 
dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM).

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

Ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei 
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo. Incontri per analizzare le differenti
modalità della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa 
partecipazione, e per riconsiderare il ruolo dei cittadini, delle loro associazioni e aggregazioni 
spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive.
Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per 
disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei. Uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in 
sede mediterranea, promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali 
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

https://www.napolifactory.it/2019/10/03/mediterraneo-come-laboratorio-di-dialogo/
https://www.napolifactory.it/author/napolifactory/


Venerdì 4 e sabato 5 ottobre Il Mediterraneo si incontra al Complesso di San Domenico 
Maggiore 

Associazione Peripli - Culture e Società Euromediterranee e Fondazione dell’Assemblea dei 
Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM)
promuovono il convegno internazionale Patrimoni mediterranei e cittadinanza, distruzione-
ricostruzione|conservazione delle memorie|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 

Napoli 4 - 5 ottobre 2019 (ore 9.00 – 18.00), nel Complesso monumentale di San Domenico 
Maggiore - Sala del Capitolo (vico San Domenico Maggiore 18 - Napoli), con il patrocinio del 
Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura,dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo 
(PAM), dell’Unesco e del Consolato del Portogallo. 

L’Associazione Peripli - Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la Fondazione 
dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), organizza a Napoli, 
venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di 
San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, 
dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina. 
Ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei 
musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti modalità
della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa partecipazione, e
per riconsiderare il ruolo dei cittadini, delle loro associazioni e aggregazioni spontanee nel 
recupero delle memorie locali e collettive. 
Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per 
disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani 
mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni 
tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le 
sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica. 
Uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in sede 
mediterranea, promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali 
periodici nei vari paesi del Mediterraneo.
Il convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni, crocevia 
dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di
Peripli e della Facm che operano in una fruttuosa sinergia di intenti: l’Associazione Peripli 
promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè 
filosofici, ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; 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. 
Il convegno sarà aperto dall'Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele. Per i saluti 

https://www.lamianapoli.it/2019/10/venerdi-4-e-sabato-5-ottobre-il.html
https://www.lamianapoli.it/2019/10/venerdi-4-e-sabato-5-ottobre-il.html


iniziali saranno inoltre presenti l’on. Gennaro Migliore, Juan Andrés Perellò Rodriguez 
Ambasciatore di Spagna all'Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console Generale di Francia a 
Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi Primo 
Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garces Ramon, della 
Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM). 
Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto, e nella sessione finale è previsto il 
saluto del Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Francesco 
Maria Amoruso. Sarà inoltre dato spazio alla musica con l'esibizione dell'Orchestra Multietnica 
Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

Genesi e contesto dell’iniziativa
«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di 
Peripli – 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. La discussione fu intensa e in alcuni momenti drammatica a causa delle 
situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle guerre, a causa del terrorismo
e delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano a distruggere i patrimoni materiali e 
immateriali dei Paesi del Mediterraneo. 
In quell'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».
L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” - Culture e Società Euromediterranee e dalla 
Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), con 
l’adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e del Consolato 
del Portogallo. 
È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo 
Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di Napoli, 
Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel territorio della
Siria, Tirana, Tunisi.
Ha il sostegno del Museo Cappella Sansevero, del Vicario per la Cultura della Diocesi di Napoli, del 
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università L’Orientale”, dell'Institute 
Francais Napoli, di AVEC, dell’Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio. 
Inoltre si avvale della partecipazione delle seguenti istituzioni napoletane: Comune di Agerola, 
Museo Archeologico Nazionale (MANN), Biblioteca Nazionale di Napoli, Biblioteca Universitaria di 
Napoli, Biblioteca dell’Università L’Orientale, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione 
italiana esperti scientifici beni culturali (AIES), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, L’Istituto per 
gli Studi Storici, Museo del Tesoro di San Gennaro – Museo Civico Filangieri, Fondazione 
Mondragone - Museo del tessile, Museo del Corallo di Napoli, Osservatorio per la Dieta 
Mediterranea, Associazione italiana Amici del Presepe, Museo del Mare di Napoli, FAI (Fondo 
Ambientale Italiano) di Napoli, Associazione Enterprising Girls, Associazione Progetto Museo 
‘Accogliere ad arte’, Associazione “ètant donnès” , Associazione Italiana Amici del Presepe (AIAP), 
Associazione “Lo Cunto”, Associazione MUNI onlus, SIRO’S Band, e della presenza di studiosi delle 
Università del Cairo, di Palermo, di Firenze, di Napoli, dell’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata d’Italia 
a Tirana in Albania e della partecipazione dell’Orchestra Multietnica Mediterranea.



Patrimoni Mediterranei e cittadinanza: distruzione – ricostruzione, conservazione delle 
memorie e partecipazione cittadina

Scritto da Rita Felerico Il 14 Ottobre 2019. Inserito in Il Palazzo 

Nei  decennali  dell’Associazione  “  Peripli  –  Culture  Società  Euromediterranee “  e  della  “
Assemblea dei Cittadini del Mediterraneo “  si è svolto a Napoli il  4 e 5 ottobre nella Sala del
Capitolo presso il complesso monumentale di San Domenico Maggiore un convegno internazionale
che ha visto la partecipazione di 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 convegno è la tappa finale di un lungo lavoro coltivato negli anni, nei
quali il confronto con le diverse realtà sociali /lavorative cittadine è alla base di un dialogo senza
pregiudizi, che vede in prospettiva la possibilità di un futuro meno conflittuale, più umano e ricco.

Incontriamo Maria Donzelli - Presidente dell’Associazione Peripli – per tracciare un bilancio. 

Non è stato facile far sedere intorno ad un tavolo cittadini del Mediterraneo provenienti da diversi
Paesi, ognuno con la loro professionalità, cultura, credenze, tradizioni; Peripli è riuscita in questo
intento,  aggregando  intorno  a  valori  e  azioni  comuni,  che  vedono  i  cittadini  protagonisti  e
costruttori di una nuova visione sociale e civile. Qual è Il prossimo passo?

Il  primo  passo  è  la  realizzazione  di  un  progetto  ad  ampio  raggio,  che  includa  i  Paesi  del
Mediterraneo protagonisti del convegno, i cittadini che partecipano alle iniziative dei 28 circoli
della  Fondazione  dei  cittadini  e  cittadine  del  Mediterraneo  (FACM) attivi  in  questi  Paesi  e  ci
auguriamo che  altri  Paesi  aderiscano alla  missione della  FACM. Accendere  quindi  un dibattito
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aperto su queste tematiche in ogni circolo, a partire dalle situazioni locali e dal confronto con realtà
diverse. Le situazioni del Mediterraneo e dei Paesi che si affaccino sulle sue sponde sono variegate,
conflittuali e in divenire (vedi oggi la terribile situazione curda) e distruggono i patrimoni materiali
e immateriali violentemente – e per immateriali si intende anche e soprattutto le relazioni civili fra
gli uomini, i rapporti umani che vengono minati e disgregati -. Allora occorre ricostruire un tessuto
non solo di ‘pietre’, ma di anime, di realtà umane; un patrimonio che è anche ambientale in senso
lato, per la cui ricostruzione e valorizzazione occorre investire. È la strada che dobbiamo percorrere.
Il bilancio, vista la partecipazione e la presenza di tanti giovani è dunque positivo e si pensa al
prossimo incontro con fiducia e ottimismo.

Giovani studenti infatti sono stati in entrambi i giorni del convegno parte di un pubblico assiduo e
attento; qual è il messaggio più importante che ha desiderato trasmettere loro? Vede all’orizzonte
la possibilità di una nuova Greta? 

Non  possiamo  prevedere  una  ‘Greta’,  animata  da  grande  entusiasmo  e  passione,  ma  ce  lo
auguriamo. L’inclusione dei giovani si  proietta programmaticamente in tutte le nostre azioni ed
eventi, perché non è possibile continuare a parlare di tradizioni, custodia, memorie senza la loro
presenza  e  coscienza su questi  argomenti.  Dal  7  al  10 novembre  a  Barcellona,  promossa  dalla
FACM, si  è  organizzata  les  assises  des  jeunesse  de la  Meditèrranèe  dalla  quale  ci  aspettiamo
interessanti  novità;  e  questo è  il  messaggio:  includere i  giovani  –  cosa  non sempre scontata  –
responsabilizzarli e dare loro speranza che è possibile raggiungere degli obiettivi, che c’è rispetto
per le diversità, pratica di un dialogo di ascolto e di rispetto e che- quindi –la loro presenza e azione
è imprescindibile.

La cultura strumento di ricchezza e volano per indirizzare percorsi di pace, di dialogo e di azioni di



riconversione,  cultura  che  guarda  alla  fattibilità  come  frutto  della  reale  relazionalità  dei
cittadini/uomini che le realizzano, cittadini responsabili, convinti che si può guardare ad un futuro
migliore solo se si parte con il prendere in mano il presente. Attraverso la sua esperienza, cosa
ritiene  possa  essere  abbinato  alla  cultura  per  spingere  più  forte  e  velocemente  verso  questo
traguardo?

La cultura abbinata all’impresa, questa è la risposta, una impresa disposta a comprendere che la
dimensione cultura è essenziale per una sana economia. Una ‘utopia’? Noi ci crediamo e proviamo
a metterla in pratica; perché la dimensione economica non muterà se non si svincolerà dall’assioma
della divisione fra capitale finanziario ed economia reale, se non muterà la visione dell’approccio
economico che non dovrà guardare più solo al “profitto per il profitto” ma ad una economia reale
che coinvolga le dimensioni locali reali /lavorative. Non è insomma all’industria bellica che si deve
guardare,  ma a quella  che  valorizzi  i  patrimoni  e  le  culture,  non fattori  di  secondo piano,  ma
integranti  dello sviluppo sostenibile,  si  parla di  quell’industria  turistica come impresa culturale,
come  volano  per  la  ricostruzione  dei  patrimoni  materiali  e  immateriali.  Ma  per  fare  questo
riusciamo a superare i conflitti? Deve essere possibile, altrimenti siamo destinati alla disgregazione
delle società civili, ormai evidente, dove la cultura non ha spazio. Per questo l’imprenditoria deve
abbinarsi alla cultura. Anche in questo Peripli e la FACM si impegneranno.



Conferenza “Patrimoni mediterranei e cittadinanza” 

Dorotea Raccuglia e Stefania Cazzola Hofmann hanno prestato il servizio di interpretazione 
simultanea francese <> italiano in occasione della conferenza internazionale organizzata grazie al 
lavoro e all’impegno dell’associazione Peripli “Patrimoni mediterranei e cittadinanza” (Napoli, 
4-5 ottobre 2019).

All’evento erano 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.
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