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OBIETTIVI & INIZIATIVE 
 
Il progetto consiste nell’organizzazione di una serie di incontri a porte chiuse, di conferenze internazionali e di 
pubblicazioni promosse, alla luce delle istanze degli esperti dell’area mediterranea e mediorientale, dall’associazione 
Prospettive Mediterranee.  
 
L’obbiettivo è convincere Unione Europea e Stati Uniti a coordinare il trasferimento alle popolazioni dell’area 
mediterranea (eventualmente allargata a tutto il continente africano) e mediorientale, di fondi straordinari e know-
how avanzati per lo sviluppo. Tale investimento finanziario, economico, produttivo e tecnologico internazionale è 
però, proprio come lo era stato il famoso Piano Marshall americano nell’Europa postbellica, vincolato dal loro mutuo  
impegno a contribuire alla cooperazione pacifica nella regione.  
 
Il miglioramento delle condizioni economiche locali e la conseguente soddisfazione dei bisogni fondamentali delle 
persone (cibo, acqua, energia, istruzione, stabilità economica, sanità, agricoltura) potrebbe contribuire allo sviluppo 
sociale, alla sicurezza dell’area ed al rafforzamento delle fragili istituzioni democratiche nella regione, nonché alla 
riduzione del proselitismo dei movimenti radicali ad ispirazione religiosa, tema cui sarà dedicata la prossima 
conferenza, programmata a Roma per la seconda metà di dicembre 2016.  
 
Le conferenze pianificate da Prospettive Mediterranee sono focalizzate sui temi dell’integrazione energetica, dello 
sviluppo sostenibile e dell’inclusione finanziaria, con particolare attenzione all’impatto sulle identità collettive delle 
popolazioni locali interessate, al fine di scoraggiarne l’emigrazione forzata ed incoraggiarne l’integrazione degli 
immigrati già presenti nei nuovi paesi di accoglienza. 
 
Il progetto ha anche lo scopo di avviare una riflessione sulla relazione tra sostenibilità energetica e sviluppo sociale nel 
Mediterraneo il cui scenario, al pari di quello mondiale, sta attraversando una fase di rapidi mutamenti strutturali. 
L’obiettivo principale è di evidenziare la necessità per i paesi del Mediterraneo di integrare le rispettive infrastrutture 
elettriche, di produzione (centrali) e di trasporto (reti). Ciò faciliterà l’integrazione dei sistemi di infrastrutture 
elettriche, della produzione industriale ed una rete efficiente di trasporti e turismo, introducendo elementi di 
flessibilità, sicurezza ed efficienza verso un sistema di scala regionale, che migliorerà la formazione scientifica e tecnica 
locale come volàno per lo sviluppo economico. 
 
 

APPROCCIO ADOTTATO: COOPERAZIONE MULTILATERALE 
 
Prospettive Mediterranee ha organizzato nel corso degli anni una serie di incontri informali con la partecipazione di 
esperti e tecnici qualificati, nell’intento di concretizzare le modalità di attuazione del progetto. L’orientamento 
generale scaturito dalle riunioni svolte finora può essere sintetizzato nelle tre seguenti proposte di attività: 

1- Organizzazione di una serie di conferenze internazionali (in Italia o all’estero)  

2- Dialogo con esperti e tecnici qualificati dell’area per ottimizzare la selezione degli interventi operativi 
effettivamente utili alla popolazione locale, rendendo così gli attori locali protagonisti della selezione di 
singoli progetti specifici  

3- Ricerca di fondi presso sponsor e partner internazionali ed italiani  
 
Prospettive Mediterranee ha predisposto due serie di panel distinti: uno di carattere scientifico-strategico, per definire 
il tipo di intervento da adottare, l’altro di natura imprenditoriale-finanziario, necessario per verificare la fattibilità 
concreta degli aspetti economico-sociali e tecnologici dei numerosi interventi proposti. Ciascun partecipante ai panel a 
porte chiuse offre il proprio contributo con idee e suggerimenti al fine di definire le linee-guida del progetto.  
 
Il progetto Identità e Sviluppo nel Mediterraneo propone una visione olistica dello sviluppo, finalizzata ad una crescita 
economica sostenibile, ecocompatibile, con una particolare attenzione alle fonti innovative, garantendo il 
coinvolgimento degli attori locali in grado di contribuire alla lotta al sottosviluppo, anche attraverso un’ottimizzazione 
dello strumento delle rimesse degli emigranti. Poiché queste costituiscono un’importante risorsa finanziaria di reddito 
per i cittadini provenienti dall’area mediterranea, Poste Italiane S.p.a. ha lanciato l’idea di abbattere dei costi di 
transazione sulle rimesse, in linea con le strategie del G8 e del G20. 
 
L’immigrazione è un fenomeno strutturale che coinvolge un enorme numero di cittadini di lingua e religione diverse 
che abbandonano i loro paesi di provenienza per scelta o necessità. La sfida per l’intera regione mediterranea è di 



implementare una serie di iniziative volte alla gestione delle emergenze, favorendo la crescita economica e sociale nei 
paesi di provenienza dei migranti e, allo stesso tempo, influendo sulla tutela della condizione femminile nei paesi 
mediterranei, con particolare attenzione alle tradizionali risorse identitarie agricole, alimentari e culinarie, nel rispetto 
delle esigenze naturali e culturali, incluse le condizioni di salute della popolazione locale.  
 
Un quadro istituzionale ed industriale consapevole rappresenta il miglior veicolo per promuovere un Mediterraneo 
integrato che, pur nella piena coscienza e nel rispetto delle differenze, può contribuire allo sviluppo pacifico ed 
armonioso della regione.  

 

BACKGROUND 
 
Il progetto Identità e Sviluppo nel Mediterraneo nasce dalla volontà di promuovere un dialogo costruttivo nel contesto 
spesso conflittuale dell’area mediterranea e medio-orientale, in particolare sulla questione dei Luoghi Santi di 
Gerusalemme. Nell’ottobre del 2005, in occasione di una conferenza tenutasi a Minturno con la partecipazione di 
personalità politiche, diplomatiche ed accademiche, si è ampiamente discusso sul  ruolo dell’Europa all’interno del 
processo di instaurazione del nascente Stato palestinese. Durante la suddetta conferenza Enrico Molinaro, Presidente 
di Prospettive Mediterranee, ha posto l’attenzione sul potenziale ruolo costruttivo dell’Italia e dell’Europa nel 
complicato contesto geopolitico israelo-palestinese, nell’auspicio di un’immediata iniziativa politico-diplomatica per il 
raggiungimento di una pacifica mediazione.  
 
A partire dal 2006, alla luce delle istanze emerse dalla citata conferenza di Minturno, il Ministero degli Affari Esteri, in 
collaborazione con il Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio, ha sostenuto Prospettive 
Mediterranee, cofinanziando il progetto Luoghi Santi di Gerusalemme. Nel contesto di uno degli incontri previsti, e 
cioè la Conferenza del 25 Marzo 2011 (già menzionata sopra), organizzata presso Spazio Europa da Prospettive 
Mediterranee con il contributo economico del MAECI, rappresentanti di enti ed aziende italiane (tra cui Cassa Depositi 
e Prestiti, Postal Euromed-Poste Italiane S.p.a) ed esperti israeliani e palestinesi, dibattendo del ruolo geo-politico 
dell’Unione Europea nel contesto del Mediterraneo, hanno invitato Prospettive Mediterranee a realizzare il progetto 
Identità e Sviluppo nel Mediterraneo, invocando presso le istituzioni europee ed italiane un’immediata iniziativa 
politico-diplomatica nell’area.  

  
 
 


