
“Medì” è una rassegna annuale di incontri ed 
eventi, promossa dalla Comunità di Sant’Egi-
dio, per lo sviluppo delle relazioni tra le città 
del Mediterraneo. 
Livorno, città ospite, apre così uno spazio di 
dialogo e confronto su  questo singolare an-
golo del mondo.  
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Le città, nell’era della globalizzazione e con 
la crisi degli Stati-Nazione, sono un soggetto  
e un attore decisivo del futuro globale.
Le città del Mediterraneo, in particolare, sono 
oggi collettori delle speranze di vita e di fu-
turo, che riguardano molti nel mondo e che 
arrivano sulle coste attraverso i flussi migra-
tori e gli scambi commerciali e culturali, pro-
venienti da almeno tre continenti.
In questo quadro, il loro profilo, assume par-
ticolare rilievo; quasi trovando un nuovo pro-
tagonismo, le città mediterranee potrebbero, 
per la loro specifica cultura, suggerire modi, 
vecchi e nuovi, per gettare ponti sulle frattu-
re, per consolidare fattori di interdipendenza 
tra Nord e Sud del mondo, tra Oriente e Oc-
cidente. Sono città che hanno qualcosa da 
dire, molto da raccontare, proposte da fare ai 
grandi sogni e alle grandi difficoltà del mon-
do contemporaneo.
Barcellona, Atene, Smirne, Beirut, Alessan-
dria, Tunisi, Tangeri, Lampedusa, Catania e 
Livorno, saranno rappresentate nei lavori del 
convegno, da uomini e donne che amano la 
propria città e che per motivi e a livelli diver-
si, hanno vissuto e operato per la convivenza 
e il pluralismo, caratteristica e proposta ori-
ginale della civiltà mediterranea. 

PROGRAMMA

13 Marzo 2015 ore 17.00 

Cerimonia di apertura
Indirizzi di saluto
Relazione introduttiva - Andrea Riccardi

Ore 18.15
L’immigrazione nel Mediterraneo. 
Testimonianze e proposte
Lampedusa - Giusy Nicolini
Catania - Emiliano Abramo
Tangeri - Inma Gala

14 Marzo 2015 ore 09.30

Tavola rotonda: I porti del Mediterra-
neo nell’era della globalizzazione
Livorno - Filippo Nogarin  
Barcellona - Adolf Romagosa  
Atene - Ioannis Panagiotopoulos

Ore 11.00 

Tavola rotonda: Le città e 
la cultura mediterranea
Smirne - Mehmet Coral
Beirut - Ahmad Beydoun
Tunisi - Ridha Tlili
Alessandria - Shahinaz Abdel Salam

Ore 12.30
Conclusioni - Vittorio Ianari

RELATORI

Shahinaz Abdel Salam 
Attivista egiziana

Emiliano Abramo 
Comunità di Sant’Egidio

Ahmad Beydoun 
Sociologo

Mehmet Coral 
Scrittore

Inma Gala 
Diocesi di Tangeri, Ufficio Migrazioni

Vittorio Ianari 
Comunità di Sant’Egidio

Giusy Nicolini 
Sindaco di Lampedusa e Linosa

Filippo Nogarin 
Sindaco di Livorno

Ioannis Panagiotopoulos 
Università di Atene

Andrea Riccardi 
Storico e fondatore della Comunità 
Sant’Egidio

Adolf Romagosa 
Direttore Porto 2000 di Barcellona

Ridha Tlili 
Presidente dell’Associazione 
“Liasons Mediterranée”


