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GIOVANI PER UN'EUROPA MEDITERRANEA
I Meeting Internazionale dei Giovani del Mediterraneo

1 – 10 SETTEMBRE 1998
L’Associazione AGIMI, da otto anni
impegnata nella promozione e nella
realizzazione di scambi e di rapporti
culturali, scientifici, religiosi, di amicizia
e di promozione umana con l’Albania,
intende promuovere un "Meeting dei
Giovani del Mediterraneo".
Infatti, l’odierna e forte interdipendenza
fra i popoli, i mutamenti geo-politici degli
ultimi anni, il faticoso cammino di
costruzione dell’Europa e l’impegno di
AGIMI per l’affermazione dell’importanza
e della valorizzazione delle minoranze
etniche e di ogni popolo hanno orientato
le scelte dell’Associazione verso
l’individuazione di percorsi che portino
all’incontro e all’accoglienza del diverso
e allo scambio reciproco delle ricchezze
culturali, sociali e spirituali di ogni popolo.
Il bacino del Mediterraneo è sempre
stato luogo di incontri, e purtroppo di
conflitti, fra civiltà, etnie, culture e
religioni, ciascuna delle quali è fortemente
consapevole della propria identità, nonché
della propria alterità.
L’impegno dell’Associazione AGIMI
nel settore della conoscenza e della
collaborazione tra i popoli europei e
mediterranei si fonda sulla chiara
consapevolezza che non si possa
prescindere dal considerare il fronte Sud
e il fronte Est del Mediterraneo come
parte integrante dell’Europa per l’apporto
culturale, economico, sociale e religioso
che i popoli che si affacciano su questo
mare hanno dato nel corso della loro storia
e continuano a dare per la costruzione di
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Obiettivi generali
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CASARANO
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TRICASE

• Promuovere l’idea che il Mediterraneo
costituisce un’area di incontro e di
sviluppo integrale per tutti i paesi che
vi gravitano attorno: africani, asiatici,
europei.
• Sostenere e sviluppare la mobilità
giovanile nell’area mediterranea.

Obiettivi specifici
S. MARIA DI LEUCA

Sede del Meeting:
EUROGIOVANI AGIMI
S.S. 16 km. 984, dir. Nord
73024 MAGLIE (Le) ITALY

una composita identità europea.
Ancora oggi, il Mediterraneo è teatro
di intensi scambi economici, culturali e
religiosi, ma anche di autentiche tragedie
umane, ove il valore della persona viene
frequentemente calpestato.
Occorre pertanto, al presente, ricercare
ed offrire spazi adeguati in cui soprattutto
le giovani generazioni
sperimentino la possibilità
di conoscersi, dialogare e
confrontarsi pacificamente
e nel rispetto di ogni uomo
e delle proprie specificità
culturali e religiose, con
l’obiettivo di tracciare
percorsi comuni verso la
valorizzazione e lo sviluppo
del Mediterraneo e
dell’Europa.

• Promuovere l’aggregazione e la
conoscenza reciproca di giovani
provenienti da vari paesi in aperto
confronto di culture.
• Conoscere il patrimonio culturale,
artistico ed ambientale dei vari paesi
mediterranei e, in particolare, del
Salento e della Puglia.
• Favorire l’instaurarsi di rapporti di
amicizia duraturi nel tempo.
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PROGRAMMA DEL MEETING
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 1998
18.00 Saluti e presentazioni
Avvio dei lavori
(Prof. A. Rizzo, Rettore Magnifico – Università di Lecce)
Presentazione del Meeting
(Prof. G. Colavero, Presidente AGIMI – Prof. M. Signore,
Pro-rettore – Univerità di Lecce)
Discussione del Programma del Meeting
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 1998
Giornata della poesia del Mediterraneo
09.00 "Poeti nel Mediterraneo"
(Prof. D. Valli, Università di Lecce)
10.00 Presentazione dei componimenti e conclusione
18.00 Maglie: itinerario storico-artistico
19.00 “Mediterraneo … in musica”: esibizione di alcuni gruppi
musicali salentini
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 1998
10.00 Relazione "Problematiche ambientali nel Mediterraneo"
(Prof. S. Veneri, Direzione Generale Legambiente, Roma)
10.45 Dibattito - Sosta
11.30 Gruppi di approfondimento
- "Le acque del Mediterraneo"
(Prof. G. Ingrosso, Università di Lecce)
- "La desertificazione"
(Prof. G. Belmonte, Università di Lecce)
- "Il problema dei rifiuti alle soglie del 2000"
(Prof. M. Boato, Consigliere Regione Veneto - Gruppo Verdi)
16.00 Ripresa dei lavori e conclusioni
VENERDÌ 4 SETTEMBRE 1998
Visita a Lecce
09.00 Lecce: itinerari storico-artistici
18.00 CONFERENZA: “Giovani e lavoro nel Mediterraneo”
(presso l’atrio del Palazzo della Provincia di Lecce)
R. Gorgoni, giornalista RAI (coordinatore)
Saluto delle Autorità
Interventi:
• Presidente della Provincia di Lecce
• Sindaci di Catania, Napoli, Trieste, Rimini,
Atene, Alessandria d’Egitto
Comunicazioni:
• Rappresentanti del mondo dell’Agricoltura, dell’Artigianato,
dell’Industria e del Commercio
• Rappresentante dei Sindacati
Dibattito
SABATO 5 SETTEMBRE 1998
10.00 Relazione "Religioni e Stati nel Mediterraneo"
(Prof. Andrea Riccardi, Comunità S. Egidio)
10.45 Dibattito - Sosta
11.30 Lavori di gruppo
- "Religione islamica
(Don L. Toma, Archidiocesi di Otranto)
- "Giubileo del "2000: occasione di pace e di riconciliazione
fra i popoli"
(Mons. G. D'Ercole, Segreteria di Stato – Città del Vaticano)
- Gerusalemme: coabitazione o coesistenza fra le religioni?"
(Prof. D. Scaramuzzi, Associazione AGIMI)
16.00 Ripresa lavori e conclusioni
20.00 Carpignano Salentino: "Festa te lu mieru"

DOMENICA 6 SETTEMBRE 1998
Visita a Gallipoli
09.00 Gallipoli: itinerario storico-artistico
11.00 Incontro con le Autorità civili e religiose
12.00 Bagno a mare
17.00 Torneo di Volley
21.00 Sanarica: Festa patronale e folcloristica.
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 1998
Visita alle città di Castro
e Otranto
10.00 Castro: itinerario
storicoartistico
11.30 Visita alla Grotta
Zinzulusa
16.00 Otranto: incontro
con le autorità
civili
16.30 Itinerari storicoartistici
19.00 Celebrazione
interreligiosa
MARTEDÌ
8 SETTEMBRE 1998
10.00 Relazione
"I diritti umani nel
Mediterraneo"
(Prof. ssa G. Martirani, Università
di Napoli)
10.45 Dibattito - Sosta
11.30 Lavori di gruppo
- "Il diritto alla vita"
(Dr. Grima, Osp. di Galatina, Lecce)
- "Diritto alla pace?"
(Don T. Dell'Olio, Segretario Pax Christi Italia)
- "Il diritto alla propria identità culturale"
(Prof.ssa L. Giannetta, Resp. Scambi Culturali AGIMI)
16.00 Ripresa dei lavori e conclusioni
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 1998
Visita nei Comuni della Grecìa Salentina
09.00 Comuni della Grecìa salentina: itinerario storico-artistico
19.00 Martano:INCONTRO DEI GIOVANI DEL SALENTO
Tavola rotonda con i politici salentini su:
"Flussi migratori nel Mediterraneo: risorsa o problema?"
• Prof. R. Bonacina, Giornalista RAI (moderatore)
• S. Ecc. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Otranto
• Prof. S. Di Staso, Presidente Regione Puglia
• Dr. L. Ria, Presidente Provincia Lecce
• Dr. C. Motta, Sostituto Procuratore Lecce
• Ing. V. Saracino, Sindaco di Martano
• Dr. F. Bruni, Sindaco di Otranto
• Mons. G. Colavero, Presidente AGIMI
"Gesto di fraternità" fra i popoli mediterranei
Concerto di un noto cantautore italiano.
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1998
10.00 Conclusioni del Meeting presso il Castello Aragonese di
Otranto alla presenza delle Autorità civili e religiose e della
stampa.
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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL MEETING
BENEFICIARI
• Per ogni nazione del Mediterraneo, partecipano all'iniziativa due
giovani (uno maschio e uno femmina) che conseguiranno nella sessione
estiva del corrente anno scolastico 1997/98 il diploma finale (o altro
titolo corrispondente) di Scuola Media Superiore con il massimo dei
voti. I giovani dovranno conoscere, oltre alla propria lingua
d'origine, una delle seguenti lingue: italiano, francese,
inglese o arabo. Inoltre, i giovani dovranno
provenire dalle Scuole della città, bagnata
dal Mediterraneo, indicata da AGIMI,
Ente organizzatore, in ultima pagina.
Per quanto riguarda l'Italia,
partecipano all'iniziativa due
giovani (uno maschio e
uno femmina), residenti
nelle città bagnate dal
Mediterraneo e indicate
da AGIMI, Ente organizzatore, in ultima pagina, che avranno conseguito nella sessione
estiva del corrente anno
scolastico 1997/98 il diploma finale di Scuola
Media Superiore con il
massimo dei voti.
I giovani italiani dovranno
conoscere una delle seguenti
lingue: francese, inglese o arabo.

editerraneo

• I due giovani in oggetto verranno
selezionati dal Sindaco (o dall'Assessore
comunale alla Cultura) della città interessata,
secondo criteri a propria scelta, e, se disponibili
all'iniziativa, inoltreranno domanda di partecipazione al Meeting
(mediante Scheda di partecipazione) all'Associazione AGIMI attraverso
lo stesso ente locale comunale.
La domanda di partecipazione al Meeting dovrà contenere:
cognome e nome; luogo e data di nascita; scuola frequentata; lingue
conosciute; voto riportato all'esame finale, documentato da relativo

CONTI CORRENTI POSTALI
versamento
Ricevuta del
o del postagiro

certificato rilasciato dalla Scuola; indirizzo privato dello studente;
indirizzo della scuola di provenienza, completo di numero di telefono,
fax ed eventuale E-mail.
• Le domande di partecipazione, accompagnate da lettera di presentazione da parte del Sindaco, dovranno pervenire all'Associazione AGIMI
entro, e non oltre, il 10 agosto 1998, per fax o E-mail.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
• L'Associazione AGIMI garantisce ai partecipanti il vitto, l'alloggio,
assicurazione e quant'altro necessita per l'intera e serena partecipazione
all'iniziativa dei giovani. Il viaggio di andata e ritorno (vedi località
di arrivo) è, invece, a carico dei singoli partecipanti o di eventuali
Enti finanziatori.
• E' opportuno che i giovani portino con sé per la buona riuscita
dell'iniziativa:
- due/tre brani di poeti contemporanei più rappresentativi del proprio
paese con una breve presentazione dell'opera dei poeti scelti;
- alcune diapositive o fotografie su aspetti tipici del paesaggio, dei
costumi, della cultura , del folklore della città o della nazione di
provenienza.
- favole e leggende significative della propria città o nazione;
- raccolta di articoli di stampa su problemi particolarmente sentiti
riguardanti l'ambiente e l'ecologia, i diritti umani e la religione.
- raccolta di "materiali" sulle principali feste e sui riti e/o eventi della
vita, quali la nascita, il matrimonio, ...
- raccolte di canti della propria città o nazione.
- strumenti musicali tipici del proprio paese in proprio possesso.
COME RAGGIUNGERE EUROGIOVANI
• EUROGIOVANI - Centro Giovanile Europeo è situato al centro del
Salento, a MAGLIE (Lecce) – ITALY, sulla S. S. 16 al Km 984,
direzione nord.
Per raggiungere il Centro si può arrivare a Lecce (ferrovia), a Brindisi
(aereo o nave), ad Otranto (nave), a Gallipoli (aliscafo). Da queste
località sarà possibile raggiungere il Centro con un servizio navetta
allestito da AGIMI.
• Gli arrivi sono previsti dal pomeriggio del 31 agosto 1998 al pomeriggio
del 1 settembre 1998. Comunicando in tempo utile la località e l'ora
del proprio arrivo, sarà possibile allestire un servizio di navetta per il
trasporto al Centro EUROGIOVANI.
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UN PROGETTO IN COLLABORAZIONE
CON ENTI ED ISTITUZIONI
Nell'organizzazione del Meeting è sembrato importanrte coinvolgere
a vario titolo Enti locali ed Istituzioni pubbliche per qualificare e,
al tempo stesso, sostenere l'iniziativa.
Particolarmente preziosa è la partecipazione dell'Università degli
Studi di Lecce nelle persone del Rettore, del Pro-rettore e di tre
qualificati docenti.
Un coinvolgimento fondamentale è quello degli Enti locali che,
col patrocinio o con l'adesione, sono vicini allo spirito dell'iniziativa
condividendone gli obiettivi generali e specifici.
Non meno importanti sono alcune collaborazioni richieste ad
Istituzioni pubbliche per l'organizzazione di momenti particolari
del programma del Meeting. Ecco i vari soggetti coinvolti:
• Ministero della Pubblica Istruzione (Patrocinio)
• Regione Puglia (Patrocinio)
• Provincia di Lecce (Patrocinio)
• Provincia di Rimini (Patrocinio)
• ANCI - Associazione Nazionale Comuni d’Italia (Patrocinio)
• Università degli Studi di Lecce (Partecipazione)
• Archidiocesi di Otranto (Collaborazione)
• Comune di Lecce (Patrocinio)
• Comune di Otranto (Patrocinio)
• Comune di Gallipoli (Patrocinio)
• Comune di Maglie (Patrocinio)
• Comune di Castro (Patrocinio)
• Comune di Martano (Patrocinio)
• Comune di Sanarica (Patrocinio)
• Comune di Carpignano Salentino (Patrocinio)
• Consorzio dei Comuni della Grecìa Salentina (Collaborazione)
• Fondazione “Don Tonino Bello” – Alessano (Collaborazione)
• Istituto I.P.S.I.A. “L. da Vinci” – Gallipoli (Collaborazione)
• Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo (Collaborazione)
• Camera di Commercio di Lecce (Collaborazione)
• Azienda Speciale per i serv. reali alle imprese – Lecce (Collaborazione)

Nella selezione dei giovani studenti che prenderanno parte al
Meeting, provenienti sia dai Paesi del Mediterraneo sia dall'Italia,
sono state privilegiate città bagnate dal mar Mediterraneo. Il
Sindaco (o l'Assessore comunale alla Cultura) selezionerà i
giovani della città interessata. Ecco le città del Mediterraneo ed
italiane indicate da AGIMI, Ente organizzatore:
CITTA’ DEL
MEDITERRANEO
Algeri
Tétouan
Tunisi
Tripoli
Alessandria
Haifa
Latakia
Beirut
Istanbul
Limassol
Atene
Valona
Spalato
Capodistria
Marsiglia
La Valletta
Barcellona
Gaza
Monaco
Bar

(Algeria)
(Marocco)
(Tunisia)
(Libia)
(Egitto)
(Israele)
(Siria)
(Libano)
(Turchia)
(Cipro)
(Grecia)
(Albania)
(Croazia)
(Slovenia)
(Francia)
(Malta)
(Spagna)
(Palestina)
(Prin. di Monaco)
(Montenegro - YU)

CITTA'
ITALIANE
Genova
Massa
Civitavecchia
Napoli
Reggio C.
Cagliari
Catania
Policoro
Molfetta
Termoli
Pescara
Ancona
Rimini
Venezia
Trieste

(Liguria)
(Toscana)
(Lazio)
(Campania)
(Calabria)
(Sardegna)
(Sicilia)
(Basilicata)
(Puglia)
(Molise)
(Abruzzo)
(Marche)
(Emilia Romagna)
(Veneto)
(Friuli Venezia G.)

Per informazioni rivolgersi a: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - AGIMI - Centro Culturale Albanese - via C. Battisti, 20 - 73024 MAGLIE (Lecce) - ITALY
Tel. e Fax: ++39 836 485088 - 586079 - Cell.: 0368/3865055 - 7327378 - E-mail: agimi.otranto@anet.it
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AVVERTENZE

❏ Foglio mensile
❏ Accoglienza profughi
❏ Contributo Meeting "Giovani per un'Europa Mediterranea"
❏ "Le montagne sul canale" L. 50.000
❏ "Sulle strade e attorno alla Mensa" L. 25.000
❏ "Educare alla partecipazione e alla democrazia" L. 10.000
❏ "Scuola italiana e Scuola albanese" L. 10.000
❏ "Spirito regale nei costumi della donna arbërëshë" L. 50.000
❏ Agimi - Quaderno n. 3 - "Shalom" L. 10.000
❏ Bambini distrofici

