


L’evento
Il CIHEAM di Bari, con il sostegno della Cooperazione Italiana, presenta l’evento UN MARE DI 
DIALOGHI. Sviluppo delle comunità costiere del Mediterraneo: analisi, strategie e prospettive 
(A SEA OF DIALOGUES – Costal development program of the Mediterranean region: analysis, 
strategies and perspectives), meeting internazionale dedicato alle attività di cooperazione svolte 
e tuttora in corso nei paesi del Mediterraneo. Alla tavola rotonda, che si terrà presso l’Avamposto 
MARE del Porto Museo di Tricase (Lecce) giovedì 6 ottobre 2016, dalle 15 alle 19, e venerdì 7 
ottobre, dalle 9 alle 13, saranno presenti i Ministeri dell’Agricoltura di Marocco, Algeria, Tunisia, 
Egitto e Libano. La due giorni, organizzata nell’ambito del programma NEMO della Cooperazione 
Italiana e in collaborazione con l’associazione Magna Grecia Mare, la Guardia Costiera Marittima 
di Bari, la Città di Tricase e la Regione Puglia, avrà in programma giovedì 6 ottobre dalle 19.30  
il side event E’ arrivato un veliero carico di a cura dell’associazione Magna Grecia Mare, in 
collaborazione con la comunità del Porto Museo di Tricase. 

Il contesto
Da sempre il Mediterraneo è una priorità per la Cooperazione Italiana, che sostiene con un ampio 
quadro d’iniziative e in alcuni casi come unico paese donatore la salvaguardia, lo sviluppo e la 
valorizzazione delle risorse umane e ambientali della regione. In particolar modo delle comunità 
costiere, dal Libano al Marocco. E’ un contesto caratterizzato da esodo e abbandono delle attività 
economiche che sta ritrovando in tradizioni, identità culturale e attrattive turistiche la chiave di 
volta per una crescita sostenibile. E’ il percorso seguito dal progetto Mare di dialoghi avviato nel 
2007 e dal programma Nemo, di cui il CIHEAM di Bari è ente esecutore, in un piano complessivo 
di interventi messi in campo dall’Italia nei settori dell’agricoltura, della pesca, delle infrastrutture, 
della formazione e dell’imprenditoria femminile. Con il Porto Museo di Tricase è stato realizzato 
il primo modello di comunità marinara e rurale, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva degli abitanti e delle realtà imprenditoriali locali. Si tratta di un progetto pilota portato a 
termine con successo. Un’esperienza che oggi è condivisa con gli altri paesi partner della regione 
quale avamposto di pace e prospettiva concreta di stabilità e sviluppo. 

L’obiettivo
L’evento UN MARE DI DIALOGHI è una tappa nel quadro di iniziative attualmente in corso. 
Attraverso il dialogo e l’azione condivisa, il CIHEAM di Bari e la Cooperazione Italiana mirano al 
salvataggio, alla ricomposizione e alla crescita delle esistenti e fragili realtà rurali e marinare in 
particolar modo della costa nord dell’Africa, ma non solo, nella convinzione che queste possano 
divenire presidi di sviluppo, di partecipazione e di convivenza civile. 
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