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Presentazione

Nell’economia globalizzata e nello sviluppo del nuovo scacchiere politico-strategico mon-
diale, il Mediterraneo continua ad essere uno dei centri vitali per gli equilibri internazio-
nali. Operare nel Mediterraneo vuol dire muoversi in una delle più fitte reti di scambi 
commerciali al mondo, oltre che in una complessità politica e culturale senza pari. 
La necessità di regolare in modo definitivo i turbolenti rapporti internazionali nel Me-
diterraneo ha trovato un atto ufficiale tra il novembre e il dicembre del 1995, quando a 
Barcellona si sono riuniti i membri della Commissione Europea e i Ministri degli Esteri 
dei singoli Paesi membri con i rappresentanti dei dodici Paesi che affacciano nel Medi-
terraneo orientale e meridionale per costituire il Partenariato Euro-mediterraneo. 
La caduta del blocco sovietico e la nuova situazione di apertura politica ed economica di 
tutti quei Paesi che da una parte avevano aderito al comunismo, dall’altra si erano ritaglia-
ti un proprio corso politico rispetto ai due blocchi (“Paesi non allineati”), richiedevano 
soluzioni nuove e la definizione di nuovi equilibri. 
Attraverso la ratifica di accordi bilaterali tra Stati delle diverse sponde del Mediterraneo 
e la sottoscrizione dei trattati multilaterali, per cui venne coniato il termine Partenariato, 
si è avviato tra le Istituzioni Europee e gli Stati Terzi Mediterranei quello che poi è stato 
definito Processo di Barcellona. 
Quel processo non si è concluso e presenta ancora molti elementi di complessità. 
Certamente, oltre alla volontà politica, ciò di cui c’è maggiormente bisogno per lo svilup-
po di un’area euro-mediterranea coesa è la creazione di una nuova classe dirigente medi-
terranea, capace di operare in questo contesto altamente competitivo e ricco di diversità. 

La Scuola di Studi Euro-Mediterranei, facendo affidamento su un corpo docente di altis-
simo livello, si pone come uno degli strumenti strategici di formazione per questa nuova 
sfida.



gli obiettivi 

La Summer School in Diplomazia Euro-Mediterranea è una full immersion che of-
fre un surplus di conoscenze, tanto teoriche che pratiche, tanto da rendere unica la 
formazione.

I corsi sono strutturati in modo da formare esperti mediterranei, figure di cui il mon-
do politico ed economico ha estremamente bisogno.

Si vuole offrire una formazione esperienziale, grazie a lezioni frontali e alla possibilità 
di interazione con esperti del settore e figure di altissimo profilo, quali ambasciatori, 
docenti universitari, ricercatori, direttori di centri di ricerca, specialisti internazionali.      
La scuola non è solo un contenitore di masse di nozioni, ma è innanzitutto un’espe-
rienza concreta. 

5 giorni in cui si capirà cos’è la vita in un’ambasciata e le problematiche connesse, si 
acquisiranno gli strumenti per leggere le attuali relazioni internazionali, si verrà ag-
giornati sulle più recenti ricerche sull’economia, sui rapporti di forza e sul terrorismo 
internazionale, si avranno gli elementi sulle più avanzate tecnologie utilizzate nella 
lotta al terrorismo e nelle strategie previsionali.  



i corsi

Il programma dei corsi prevede i seguenti temi di analisi:

•	 Le	sfide.	Lo	spazio	geopolitico	e	geoculturale	della	regione	mediterranea
•	 La	Repubblica	di	Turchia	e	i	suoi	fattori	strutturali:	quello	etnico-culturale,	quello
           religioso e quello militare
•	 La	Sponda	Sud	(Maghreb,	Libia,	Egitto).	Realtà	sistemico	strutturali	e	chiave	
           storica di lettura
•	 Il	ruolo	americano	nel	Mediterraneo
•	 La	regione	del	Gulf	Cooperation	Council	(GCC)	
•	 La	realtà	politico-istituzionale	e	socio-economica	dell’Arabia	Saudita
•	 La	proliferazione	nucleare	nel	Medio	Oriente
•	 Sistemi	artificiali	adattivi	per	la	sicurezza	internazionale
•	 Prima	Guerra	Mondiale.	La	disintegrazione	dell’Impero	Ottomano	e	la	
           costruzione delle attuali realtà statuali tra Mediterraneo e Medio Oriente
•	 L’influenza	dei	fattori	religiosi	e	culturali.	La	complessa	realtà	dell’Islam	–	Logiche	
           di fede e logiche di conflitto
•	 La	governance	finanziaria	globale.	Focus	sull’Euro-Mediterraneo
•	 Dinamiche	economiche	nell’area	euro-mediterranea
•	 La	difficile	costruzione	di	uno	spazio	euro-mediterraneo	integrato	-	Unione	per	il	
           Mediterraneo  e modifiche all’azione esterna UE dopo Lisbona
•	 Le	strategie	politiche	dell’UE	per	l’integrazione	euro-mediterranea



I corsi verranno tenuti dai seguenti docenti:

•S.E.	Eugenio	d’Auria	(Ambasciatore	d’Italia	in	Austria)

•On.	Gianni	Pittella	(Vicepresidente	del	Parlamento	Europeo)

•Prof.	Stefano	Silvestri	(Presidente	dell’IAI	–	Istituto	Affari	Internazionali)

•Prof.ssa	Valeria	Fiorani	Piacentini	(Docente	di	Storia	delle	Istituzione	del	Mondo	
			Islamico	–	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano	–	Direttore	del	
   C.R.I.S.S.M.A.- Centro di Ricerche sul Sistema Sud e Mediterraneo Allargato)

•Min.	Plen.	Cosimo	Risi	(Ministero	degli	Affari	Esteri,	DG	Integrazione	Europea,	
   Docente di Relazioni Internazionali all’Università di Salerno)

•Prof.	Paolo	Garonna	(Docente	di	Economia	Politica	–	Università	LUISS	Guido	
   Carli; direttore generale ANIA e ABI).

•Prof.	Massimo	Buscema	(Direttore	del	Semeion	–	Centro	di	Ricerche	di	Scienze	
   della Comunicazione)

•Dr.ssa	Elena	Maestri	(Ricercatore	–	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano)

•Dr.	Mauro	Campus	(Ricercatore	–	Università	di	Firenze)

•Dr.	Matteo	Gerlini	(Ricercatore	–	Università	di	Firenze)

i docenti



Durante la settimana dei corsi, vengono proposti alcuni momenti di incontro e 
approfondimento:

18	LUGLIO	2010,	ore	17.00
Villa	Tarantini

MARATEA (PZ)

CONFERENZA	DI	APERTURA
DELLA I EDIZIONE DELLA SUMMER SCHOOL IN DIPLOMAZIA 

EURO-MEDITERRANEA

Nel corso della conferenza stampa interverranno:

On.	Hans-Gert	Pöttering	-	(Ex	presidente	del	Parlamento	Europeo)

On.	Gianni	Pittella	-	(Vicepredisente	del	Parlamento	Europeo)

On. Mario Mauro - (Capogruppo PDL al Parlamento Europeo)

Prof.ssa	Valeria	Fiorani	Piacentini	-	(Direttore	del	C.R.I.S.S.M.A.	–	
Centro di Ricerca sul Sistema Sud e Mediterraneo Allargato)

Prof. Stefano Silvestri - (Presidente dell’Istituto Affari Internazionali) 

Mario Di Trani - (Sindaco di Maratea)

***

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI



21	LUGLIO	2010,	ore	12.00
In navigazione sulla North Star

MARATEA (PZ)

RISORSE	E	STRATEGIE	ENERGETICHE	NEL	NUOVO	
MEDITERRANEO

Interverranno i tecnici: 

Dott.ssa	Giuseppina	Costantini
Presidente APEA (Agenzia per l’Energia e l’Ambiente)

Dott. Antonio Colangelo
Presidente	Geocart

Dott. Sergio De Simone
Fondazione	Systema	Naturae	-	Codra	Mediterranea	S.r.l.

Arch. Massimiliano Burgi
Ipogea

Ing. Alessandro Pancotto
API

... IL programma degli Incontri



...IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

24	LUGLIO	2010,	ore	18,00
Piazza	del	Gesù	-	MARATEA	(PZ)

È POSSIBILE UN MEDITERRANEO POLITICO? 
CONFLITTI	E	PROSPETTIVE	VERSO	LA	COSTRUZIONE	DI	UNO	SPAZIO	

COMUNE EURO MEDITERRANEO

SALUTI

Dott.	Ing.	Giuseppe	Papaleo	-	Direttore	Generale	del	C.R.O.Med.

Dott.	Pierpaolo	Grezzi	- Presidente C.R.O.Med. 

On.	Vito	de	Filippo -	Governatore	della	Regione	Basilicata

Dott. Marcello Pittella - Consigliere Regione Basilicata  

Dott. Nicola Pagliuca - Consigliere Regione Basilicata - Capogruppo PDL

Prof.	Mauro	Fiorentino - Rettore dell’Università degli Studi di Basilicata

Mario Di Trani - Sindaco di Maratea   

INTERVENTI

Prof.	Paolo	Garonna -	Segretario	Generale	ABI		e	Direttore	Generale	ANIA	

Sen.	Guido	Viceconte	- Sottosegretario per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca

S.E. Eugenio d’Auria - Ambasciatore d’Italia in Austria

Min. Plen. Cosimo Risi -	Ministero	degli	Affari	Esteri,	DG	Integrazione	Europea,		
Docente di Relazioni Internazionali all’Università di Salerno

CONCLUSIONI

On.	Gianni	Pittella	-	Vicepresidente	del	Parlamento	Europeo

On. Emilio Colombo - Senatore a vita, già Presidente del Parlamento Europeo
       

MODERA

Jordi Minguell Roselló - 
Giornalista	Ansa



In collaborazione con:
Comunità Europea

Regione Basilicata Istituto Affari Internazionali

Università degli Studi 
di Basilicata

Semeion 
(Centro di Ricerche di Scienze 
della Comunicazione) 

C.R.I.S.S.M.A.

Fondazione	Ordine	
degli Ingegneri Potenza

Consulting	Group	S.r.l.

Systema	Naturae	
(Fondazione	per	la	Biodiversità)

Codra Mediterranea S.r.l.
(Centro Operativo per la Difesa 
e il Recupero Dell’Ambiente)

Università degli Studi di Urbino 
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