GIORNATA DEDICATA ALLE
RELAZIONI ITALIA-MAROCCO

Ore 9.00

“Vivere e intraprendere: processi
economici e dialoghi culturali fra le due
sponde del Mediterraneo”

Ore 9.10

L’Osim in collaborazione con l’Università di Pisa
(Cafre) e l’Ambasciata del Regno del Marocco in
Italia invita la cittadinanza, gli imprenditori e le
istituzioni ad una riflessione comune sul
Mediterraneo, con particolare riferimento alle
reciproche opportunità di sviluppo e cooperazione
derivanti dalle relazioni Italia-Marocco. Il
Mediterraneo, culla di grandi civiltà, è stato per
molti anni spazio aperto di scoperta, di
sperimentazione, di dialogo e cooperazione. A
lungo pensato come mare dell’Europa, oggi il
Mediterraneo rischia di diventare zona di confine,
separazione e conflitto. Di fronte a questo scenario
diviene fondamentale adottare un punto di vista
creativo capace di metterne in evidenza le
potenzialità, sia in termini di sviluppo, sia per
quanto riguarda le opportunità derivanti dagli
scambi economici e culturali.
In questo ambito, la relazione Italia-Marocco
assume un valore strategico. Il Marocco per la sua
stabilità politica, per la sostenuta crescita economica
e commerciale, per la sua posizione di accesso
all’Africa svolge un ruolo centrale nel
Mediterraneo. Mai come oggi, occorre una grande
dose di pragmatismo e realismo per costruire un
Mediterraneo unicum diverso e singolare, in cui
donne e uomini possono inventare e ripensare il
patrimonio materiale e immateriale che lo
caratterizza dando spazio all’immaginario creativo,
ad una contaminazione artistica e culturale, a nuovi
scambi commerciali, oltre che ad un’alterità aperta
e critica.

Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali
Ore 9.30
Interventi tematici
Cooperare e operare: per una convergenza
d’interessi fra l’Italia e il Marocco
Ahmed Habouss
Presidente Osim
Università di Napoli “l’Orientale”
Il Mediterraneo come topos e opportunità di
sviluppo economico e culturale
Serena Gianfaldoni
Direttivo Osim
Università di Pisa
Transnazionalismo e imprenditorialità marocchina
in Italia: un ponte sul Mediterraneo.
Barbara Bonciani
Direttivo Osim
Università di Pisa, Ircres-CNR
11.00 Relazione tematica
La relazione Italia – Marocco: quali possibilità e
prospettive?
Sua Eccellenza Hassan Abouyoub
Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia

Ore 11.15
Tavola rotonda istituzionale
“Livorno e la Toscana: le relazioni con il
Marocco: quali opportunità?”.
Francesco Belaise Comune di Livorno, Gloria
Dari Camera di Commercio della Maremma e del
Tirreno, Maria Donata Rinaldi Cospe Onlus,
Michele Lanzetta Cafre-Università di Pisa. Enrico
Taliani Università di Pisa
12.15 Dibattito e Conclusioni

AUDITORIUM Museo di Storia Naturale
per gentile concessione della Provincia di
Livorno

Evento organizzato da:
OSIM
Osservatorio Studi Internazionali sul Mediterraneo

GIORNATA DEDICATA ALLE RELAZIONI
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in collaborazione con:
Ambasciata del Marocco in Italia
CAFRE Università di Pisa
PER INFORMAZIONI
OSIM
c/o Museo di Storia Naturale, via Roma, 234
Livorno
mob: 333 3023550
osimlivorno@gmail.com

WORKSHOP
COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO
Ahmed Habouss, Osim, Università di Napoli “L’Orientale”
Barbara Bonciani, Osim, Università di Pisa, Ircres-CNR
Serena Gianfaldoni, Osim, Università di Pisa
Ambasciata del Regno del Marocco
in Italia

VIVERE E INTRAPRENDERE:
PROCESSI ECONOMICI E
DIALOGHI CULTURALI
FRA LE DUE SPONDE DEL
MEDITERRANEO”
Livorno
Mercoledi 18 Luglio 2018 ore 9
Museo di Storia Naturale in via Roma, 234

