Dossier per la stampa
Edizione 2022

IL MEDITERRANEO,
UN VIAGGIO ATTRAVERSO I SENSI
mediterraneanday.com
#MediterraneanDay

1

3 CONTINENTI
Più di

480 MILIONI DI PERSONE

vivono nel Mediterraneo,
820 milioni nei
Paesi dell’UpM

GIORNATA DEL
MEDITERRANEO
mediterraneanday.com

#MediterraneanDay

Nel 2020, i 42 Stati membri dell’Unione per il Mediterraneo hanno dichiarato il 28 novembre la “Giornata del
Mediterraneo”, una celebrazione a cadenza annuale che
invita tutti coloro che si identificano con il Mediterraneo a
celebrare il millenario patrimonio di questa agorà di umanesimo, saggezza e dialogo culturale.
La regione, con i suoi 46.000 km di costa, ospita più di
480 milioni di persone in tre continenti e offre un patrimonio umano e naturale unico al mondo. Le sue comunità e
culture si sono scambiate da sempre idee, beni e conoscenze
attraverso questo mare comune. Questa Giornata dedicata
al Mediterraneo punta a rafforzare tali legami, promuovere
il dialogo ed evidenziare le iniziative di cooperazione nella
regione, nonché a mobilitare la volontà politica di fronte alle
nostre sfide comuni.
“Il Mediterraneo è la nostra casa e il nostro sostentamento,
la nostra storia e il nostro futuro”, ha affermato il segretario
generale dell’UpM, Nasser Kamel. “Affrontiamo grandi sfide
come regione, ma abbiamo anche un grande potenziale e la
Giornata del Mediterraneo è una perfetta opportunità per
gioire di tutto ciò che abbiamo fatto e che possiamo fare
insieme”.
Per commemorare il Processo di Barcellona, che proprio il
28 Novembre del 1995 ha sancito la nascita del partenariato
euro-mediterraneo, la Giornata del Mediterraneo mira a evidenziare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti da parte
di governi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie,
agenzie di sviluppo, società civile, organizzazioni del settore
privato e da chiunque lavori per rafforzare la cooperazione
e l’integrazione regionale.
L’obiettivo finale della Giornata del Mediterraneo è celebrare la nostra diversità, mostrare che le nostre somiglianze
superano le nostre differenze e promuovere un sentimento
di unità e comunità.
Festeggiamo tutti insieme!

Per qualsiasi informazione o intervista,
contattare:

Media e comunicazione
T+34 935 214 137 / M+34 603 016 729
media@ufmsecretariat.org

Sources: EEA

2

3

FAQ
Perché celebriamo la Giornata del Mediterraneo?
La Giornata del Mediterraneo mira a promuovere un’identità mediterranea comune. La dimensione culturale è una
componente importante della celebrazione poiché questa
Giornata offre l’opportunità di organizzare eventi, mostre
e festival locali, nazionali e internazionali in tutta la regione.
La Giornata del Mediterraneo è anche una ricorrenza annuale
unica per aumentare la visibilità di un’agenda positiva nel
Mediterraneo e degli sforzi regionali intrapresi da governi,
organizzazioni internazionali e regionali, agenzie di sviluppo,
settore privato, società civile e tutte le parti interessate che
lavorano quotidianamente per rafforzare la cooperazione
e l’integrazione nel territorio. È l’occasione per mostrare
questioni di interesse, mobilitare volontà e risorse politiche per affrontare le sfide e celebrare i risultati raggiunti
nella regione.
Perché il 28 novembre?
Immagine: Marocco

Il 28 novembre 1995, il Processo di Barcellona è nato dalla
vocazione di trasformare la regione mediterranea in uno
spazio comune per il progresso socio-economico condiviso
e il dialogo tra i popoli.
La Giornata del Mediterraneo è quindi un prezioso ricordo
di questo impegno, per continuare - nonostante le sfide che
potrebbero presentarsi - ad andare avanti insieme.

“Con l’obiettivo di promuovere un’identità mediterranea comune ed
accrescere la visibilità e la titolarità della cooperazione regionale, abbiamo
dichiarato il 28 novembre la Giornata del Mediterraneo. Coincidendo con
la data della Dichiarazione di Barcellona, la Giornata del Mediterraneo darà
l’opportunità di organizzare eventi culturali in tutta la regione per rafforzare
i legami, promuovere gli scambi interculturali e il dialogo, abbracciando la
diversità della regione”

GIORNATA DEL MEDITERRANEO:
CAMPAGNA 2022
Campagna 2022: Il Mediterraneo, un viaggio attraverso i sensi
Il Segretariato dell’UpM ha lanciato la campagna 2022 per
invitare cittadini, organizzazioni e attori culturali a riflettere
su un’identità mediterranea condivisa ed aumentare la consapevolezza degli sforzi intrapresi quotidianamente in tutta la
regione per migliorare la cooperazione e integrazione nell’area
euromediterranea. Durante tutto l’anno che precede questa
edizione, l’ecosistema euromediterraneo, condividerà storie
di iniziative e personalità, trascendendo culture e generazioni,
in uno spirito di inclusione, diversità e cooperazione.
Dal titolo “Il Mediterraneo, un viaggio attraverso i sensi”, la
campagna vuole celebrare la musica ed il cibo che possono
evocare immediatamente piacevoli ricordi della regione, come
l’ombra di un ulivo o affacciarsi su uno degli unici skyline in un
momento di pace e connessione con la natura.
Durante tutto l’anno ai cittadini viene chiesto “Quale dei
vostri sensi sono mossi da quella parola, Mediterraneo?”. La
risposta di ognuno sarà diversa, eppure è un promemoria
continuo di un’ identità condivisa. La celebrazione culturale
sarà una componente importante, in quanto sarà l’occasione
per organizzare eventi, mostre e festival in tutta la regione per
rafforzare i legami tra le due sponde, favorendo lo scambio
interculturale e il dialogo, e abbracciando ciò che ci unisce.
Video teaser della campagna della Giornata del Mediterraneo

Conclusione ufficiale del 5° Forum regionale dell’UpM, 2020, qui.
Per chi è?
Tutti! Organizzazioni che operano nel campo della cooperazione e dello sviluppo, attori culturali, organizzazioni e rappresentanti dei media, enti pubblici e privati, fino ai cittadini
che vivono e lavorano nell’area mediterranea.
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METTITI IN GIOCO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Marca il tuo spettacolo

Il Processo di Barcellona

È disponibile il logo ufficiale della Giornata del Mediterraneo in
varie lingue
Se manca la tua lingua, per favore contattaci
e saremo lieti di fornirtelo.

Il 28 novembre 1995 i Ministri degli affari esteri dell’UE e 12
Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale hanno tenuto la
prima Conferenza Euromediterranea a Barcellona. Firmarono
un accordo per l’avvio del Processo di Partenariato Euromediterraneo, un nuovo quadro di dialogo nato dal desiderio
di costruire la regione mediterranea in uno spazio di pace
condivisa, stabilità, sicurezza e prosperità.

Se vuoi essere un partner ufficiale della Giornata del Mediterraneo, contattaci:
media@ufmsecretariat.org
Saremo più che felici di includere il tuo logo sul sito Web e
di promuovere e condividere nuovamente i tuoi contenuti.
Partecipa alla conversazione su: #MediterraneanDay
Stiamo incoraggiando i partner del settore pubblico e privato
in tutta la regione a ospitare eventi, concorsi, festival, open
day, mostre, dibattiti e discussioni.
Se desideri partecipare o segnalare un evento, puoi trovarli
nella directory qui.
Potete trovare qui alcune storie provenienti dalla regione
euromediterranea.
Interviste
Se hai un’idea per un’attività o un servizio più ampio per la
Giornata, o per un aspetto del Mediterraneo che potrebbe
far parte delle celebrazioni, faccelo sapere! Possiamo fornire
citazioni, interviste e contributi dal nostro elenco di esperti
e partner.
Il segretario generale dell’UpM Nasser Kamel, l’elenco di
esperti dell’UpM e gli esperti del più ampio ecosistema del
Mediterraneo rimangono a vostra disposizione per ulteriori
commenti o domande, nonché i promotori di progetti e i
beneficiari di oltre 60 iniziative sostenute. Vi preghiamo di
contattarci a media@ufmsecretariat.org
Puoi trovare un elenco completo dei nostri partner istituzionali
e promotori di progetti qui.

42 Stati membri
27 membri dell’UE e 15 paesi
del Mediterraneo meridionale
e orientale. I loro alti funzionari
si incontrano regolarmente per
supervisionare e coordinare le
attività dell’UpM.
2 Copresidenti
L’UE e la Giordania hanno assunto
la copresidenza settentrionale e
meridionale dal 2012, incarnando
il principio della comproprietà
dell’UpM.

L’Unione per il Mediterraneo
L’Unione per il Mediterraneo nasce da una continuazione
della volontà di integrazione e coesione regionale. L’UpM
riunisce 42 Paesi europei e del Mediterraneo meridionale
e orientale per lavorare insieme su un piano di parità sotto
una co-presidenza nord-sud, attualmente detenuta dall’UE e
dalla Giordania. Mira a rafforzare la cooperazione regionale,
il dialogo e l’attuazione di progetti e iniziative concreti con
un impatto tangibile sulla vita dei cittadini.

1 Segretariato
Con sede a Barcellona, il
Segretariato è la piattaforma
operativa dell’UpM.

Pietre miliari
1995: Processo di Barcellona
2008: Lancio dell’Unione per il
Mediterraneo
2010: Creazione del Segretariato
dell’UpM
2011 - presente: oltre 60 progetti;

Forum regionale dell’UpM;
Roadmap dell’UpM; UpM - Politica
di vicinato dell’UE; UpM - Stato di
osservatore delle Nazioni Unite

2017: Nuova roadmap dell’UpM
Nov 2020: Gli Stati membri

dell’UpM istituiscono la Giornata
del Mediterraneo
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@ufmsecretariat

/ufmsecretariat

Union for the
Mediterranean

@ufmsecretariat
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FATTI E CIFRE

Il bacino del Mediterraneo, CHE SI
ESTENDE PER OLTRE 2 MILIONI DI CHILOMETRI
QUADRATI, è il secondo hotspot
di biodiversità più grande del
mondo

Solo due dei 49 SITI CULTURALI
RICONOSCIUTI DALL’UNESCO INTORNO AL
MAR MEDITERRANEO SONO AL SICURO
dai cambiamenti climatici

Il Mediterraneo
ha 46.000 KM DI
COSTA

La regione del
Mediterraneo è la DESTINAZIONE
TURISTICA NUMERO 1 al mondo

L’80% DEI LAVORI NELLA
REGIONE MEDITERRANEA
sono creati dalle
PMI
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EEA briefing / UNICEF / OECD / FAO, 2018 / European Commission Environment
Directorate General / Docksthefuture / ILO Report on SMEs and employment
creation / UNTWO / MedECC / European Commission Environment Directorate
General

Il Mediterraneo detiene il 18%
DELLA FLORA MARINA DEL MONDO, E IL 28%
SONO SPECIE ENDEMICHE (uniche della
regione)
Una delle rotte marittime più
trafficate del mondo: CIRCA 1/3 DEL
TOTALE DELLE SPEDIZIONI COMMERCIALI DEL MONDO
attraversa il mare ogni anno
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SE PENSI AL
MEDITERRANEO,
DOVE TI
PORTA?

mediterraneanday.com

#MediterraneanDay
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mediterraneanday.com

#MediterraneanDay
Telefono: 00 34 935 214 137 | media@ufmsecretariat.org

