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Autorità Portuale 
Livorno

“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. 

Iscrizione al convegno:
all’ingresso, c/o il desk accoglienza
della Goldonetta, oppure per email:

santegidiolivorno@gmail.com



Le città del Mediterraneo sono oggi collettori 
delle speranze di vita e di futuro che riguar-
dano molti nel mondo e che arrivano sulle 
coste attraverso flussi di persone e di merci, 
provenienti da almeno tre continenti. 
Il Convegno intende indirizzare la riflessione 
sul cambiamento in atto sottolineando, con 
uno sguardo al futuro, la necessità di scelte 
nuove sulle opportunità che si aprono e sulle 
difficoltà che si vivono.
I tre panels  propongono alcuni scenari su cui 
misurarsi: l’accoglienza dei profughi, il nuo-
vo volto assunto dalle città con il progressivo 
mutamento demografico, la relazione città-
porto nella programmazione e per lo svilup-
po del contesto urbano. 
Quest’ultimo tema ha uno specifico interesse 
locale; Livorno, sede del progetto Piattaforma 
Europa,  è interessata a costruire partenaria-
ti e relazioni: cose nuove su cose antiche 
Barcellona, Marsiglia, Tangeri, Tunisi, Salo-
nicco, Beirut, Durazzo, Genova, Civitavec-
chia, Lampedusa, e Livorno, saranno rappre-
sentate nei lavori del convegno, da uomini e 
donne che amano la propria città e che per 
motivi e a livelli diversi, spesso “dal basso”, 
hanno operato per la convivenza e il plurali-
smo, caratteristica e proposta originale della 
civiltà mediterranea. 

PROGRAMMA

4 Marzo 2016 ore 16.30
Cerimonia di apertura
Indirizzi di saluto 
Mons. Simone Giusti, Vescovo di Livorno
Cristina Grieco, Assessore Regione Toscana
Filippo Nogarin, Sindaco di Livorno
Relazione Introduttiva - Andrea Riccardi, 
Storico e Fondatore della Comunità di 
Sant’Egidio
ore 17. 15

Tavola rotonda: Città porto. Prospettive 
e opportunità di cambiamento
Barcellona - Adolfo Romagosa, 
Direttore Porto 2000 
civitavecchia - Antonio Cozzolino, 
Sindaco di Civitavecchia
livorno - Filippo Nogarin, 
Sindaco di Livorno
Pisa - Marco Carrai, 
Presidente Toscana Aeroporti
tangeri - Ahmed Khalid Benomar, APDN: 
Responsabile Grandi Progetti Porto di Tangeri
5 Marzo 2016 ore 10.00
Tavola rotonda: Città approdo. L’acco-
glienza dei profughi nel Mediterraneo
Ramia Mostafa, Siria - Testimonianza
Ahmet Türk, Sindaco di Mardin, Turchia  
Testimonianza
lamPedusa - Damiano Sferlazzo 
Vice Sindaco di Lampedusa
salonicco - Vasilios Milios, 
Università di Salonicco
Daniela Pompei - Comunità di Sant’Egidio 
I corridoi umanitari e l’accoglienza 
dei profughi nel Mediterraneo

ore 16.30
Tavola rotonda: Città antiche, nuovi 
volti. Identità e cambiamento nella po-
polazione urbana
durazzo - Dorian Hatibi 
Municipalità di Durazzo
genova - Andrea Chiappori 
Comunità di Sant’Egidio
marsiglia - Robert Botteghi 
Università di Nizza, ICM
tunisi - Nasri Rachdi 
Fondation A. Tlili pour la Culture 
Démocratique
ore 19.30
Le città a tavola*
Degustazione cucine del Mediterraneo
Chiostro di San Giovanni - via Carraia2
*necessaria l’iscrizione al convegno - desk accoglienza


