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Sguardo sul Mediterraneo di 100 giovani
di Cristina Ferrari

Saranno un centinaio e provenienti da
diversi Paesi i giovani che dal 15 al 25
agosto approderanno a Lugano, fra il
palazzo dei Congressi e il campus uni-

za - ingegneri, avvocati, medici, giorna- Lugano). Il Forum è aperto al pubblico,
listi, studenti, imprenditori, ricercatori con entrata libera previa iscrizione.
e membri di organizzazioni non gover- Fra le tematiche toccate nel seminario:

native - che lavoreranno insieme, nel le nuove dinamiche nel Medio Oriente
corso del seminario, a proposte che ver- Mediterraneo; la Governance, amministrazione e policy making e le Narrative
«L'unicità dell'iniziativa - ha puntualiz- culturali.
zato il rettore dell'Usi Boas Erez - consiste proprio nel dare voce e risonanza
alle idee e alle proposte di questi giova-

versitario, per il summit dedicato al ranno discusse durante il Forum.

Medio Oriente Mediterraneo. Con loro
si riuniranno alte autorità politiche, dirigenti, imprenditori e intellettuali, insieme per discutere e proporre soluzioni volte al dialogo e allo sviluppo della ni rappresentanti della società civile.
regione mediorientale.
Lattuale configurazione geopolitica e

Una seconda edizione che sull'espe- culturale della regione non può prerienza dello scorso anno (maggiori in- scindere dal coinvolgimento e dalla
formazioni si possono trovare su partecipazione attiva di tutti gli attori
www.mem-summersummit.ch) guarda
a 'ideare e a promuovere il cambiamento. «Lobiettivo di questa iniziativa - ha
spiegato l'Università della Svizzera italiana - è di promuovere narrazioni alternative del Medio Oriente Mediterraneo e proposte di progetti, affrontando
le sfide in modo concreto e innovativo,

coinvolti».
Il Mem Summer Summit 2019 si artico-

la in due momenti distinti: la prima

parte è dedicata a un Seminario rivolto
esclusivamente ai giovani change-maker della regione (15-23 agosto, campus
di Lugano dell'Usi); mentre la seconda
parte verterà su un Forum internaziotenendo conto dei diversi contesti di nale che vedrà personalità di spicco del
una regione così complessa e in conti- mondo culturale, politico ed econominuo mutamento».
co confrontarsi con i giovani parteciSelezionati sono stati giovani donne e panti al Seminario su temi di attualità
uomini di diversa cultura e provenien- (24-25 agosto, Palazzo dei Congressi, La scorsa edizione
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