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IL PROGRAMMA
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Saluti istituzionali 			
Apertura lavori del Commissario Europeo
alla Cultura, Istruzione, Giovani e Sport
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Relazioni e Panel tematici
Buffet
Ripresa dei lavori
Conclusioni

INFO&CONTATTI
Associazione Culturale Mitteleuropa / via San Francesco, 34 – 33100 Udine
telefono e fax: +39 0432 204269 / e-mail: segreteria@mitteleuropa.it / website: www.mitteleuropa.it

CENNI STORICI
Dal 2004, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri e la collaborazione della
Regione Friuli Venezia Giulia e dell’ INCE, Mitteleuropa organizza un forum internazionale che rappresenta un importante
momento d’incontro e confronto con le Istituzioni
dei Paesi centro-europei e balcanici.
Grazie a questo forum e a numerose altre attività di “diplomazia parallela”, sviluppate in quarant’anni, il ruolo di Mitteleuropa
quale partner affidabile nelle relazioni istituzionali e diplomatiche con i Paesi dell’Europa centrale e orientale si è rafforzato e
consolidato.
Il tema del corrente anno, “Migrazioni, Integrazioni, Contaminazioni - L’Europa trema”, mira a sintetizzare le criticità delle
evoluzioni in atto nell’intero “vecchio” continente, stimolando un qualificato e ampio dibattito sull’evoluzione geopolitica e sul
ruolo del nostro Paese all’interno dello scacchiere europeo.
Il nostro impegno è dunque teso a confermare il successo partecipativo delle scorse edizioni, che hanno visto la presenza di
delegazioni istituzionali e governative provenienti da tutti i paesi dell’Europa centro – orientale ma anche di realtà accademiche,
culturali, economiche e finanziarie. Un summit caratterizzato da una singolare atmosfera, che ha sempre favorito spontaneità e
facilità di relazioni e dialogo, come peraltro testimoniato dalle passate partecipazioni del già Presidente della Repubblica Ceca
Vaclav Klaus, del già Segretario Generale OSCE Lamberto Zannier e, quest’anno, del Commissario Europeo alla Cultura Tibor
Navracsics.

IL PROGETTO
L’Ambasciatore Lamberto Zannier, già Segretario Generale dell’OSCE, ha recentemente dichiarato che quello attuale è da considerarsi il momento più critico dalla fine del secondo conflitto mondiale. Un altro prestigioso nome della diplomazia internazionale, Hubert H. Humphrey, già vice-presidente degli Stati Uniti, ha affermato: “Il comando nel mondo richiede molto più che una
grande riserva di cannoniere e un pugno duro al tavolo delle conferenze”. Mitteleuropa, che da oltre un decennio affronta le più
delicate evoluzioni che caratterizzano il panorama politico e sociale d’Europa, non si esime dalle responsabilità che il momento
richiede in tutta la sua critica attualità, dedicando ai mutamenti in corso uno specifico forum.
Una pur rapida analisi sulle dinamiche europee di oggi conferma in toto le preoccupazioni menzionate:
- Brexit e sue conseguenze;
- crescita esponenziale dei nazionalismi;
- generale criticità degli equilibri politici in numerosi Stati dell’Unione;
- ridimensionamento del peso politico socialista in Europa;
- inquietante avanzata dell’euroscetticismo in tutto il continente.
Questi accadimenti hanno portato l’Europa ad essere più fragile e frammentata che mai. Pertanto, ancora un volta, desideriamo
riflettere su temi che incideranno sul nostro futuro, coinvolgendo, secondo un consolidato cliché, istituzioni politiche, diplomatiche, sociali, economiche, accademiche e culturali di tutti i Paesi dell’area centro-europea e balcanica in un laboratorio che
Mitteleuropa si sente onorata di coordinare.

