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Sguardi mediterranei



Da dove nasce questo nostro 
percorso…

…a partire da una 
necessità molto 
semplice: andare ed 
incontrare…. Un 
metterci in 
movimento, in 
mobilità verso…un 
voler ascoltare, 
vedere, osservare….



..la nostra posizione italiana, un po’ alle periferie 
dell’Europa, ci interrogava sul ruolo che potevamo 

avere tra Europa e Mediterraneo…



Dialoghi, incontri, aprire sguardi è stato il modo 

con cui abbiamo intrapreso il percorso.

• ..esigenza di accorciare 
le distanze tra i tanti 
mondi che coabitano il 
Mediterraneo per 
imparare l’uno dall’altro

• ….bisogno di allargare 
le prospettive 
includendo i diversi 
punti di vista.



Dialogo, incontro, aprire sguardi

Libertà verso l’inedito Le lettere, un metodo



LAMPEDUSA, TUNSI, GRECIA, MAROCCO



Il percorso ha aperto nel Cnca

• La prospettiva Mediterraneo: un luogo lontano e 
vicino da noi. 

• Tenere aperta la visione politica dei 
movimenti/denuncia oltre che l’accoglienza nei 
servizi strutturati. 

• Una visione geopolitica nel leggere i fenomeni e 
le questioni migratorie.

• Riflessioni sul ruolo generatore delle società civili 
in situazioni di crisi e di conflittualità politica.



Le influenze su politiche e pratiche del 
Cnca

• Il modo di aprirci alle migrazioni: dignità e 
protagonismo alle persone

• Comprensione sulle traiettorie delle vie 
migratorie e sull’inutilità dei blocchi alle frontiere 

• Le “frontiere” del nostro agire si sono spostate, 
includendo… 

• Un approccio mentale con visioni interculturali 
più democratiche e meno centrate sul modello 
unico culturale/occidentale.



Alcuni limiti

• Attenzione e un giusto tempo ai processi di 
comunicazione

• Sono stati deboli gli obiettivi politici di 
riportare dei dibattiti in Europa sul 
Mediterraneo e sulla cooperazione con i paesi 
dell’altra “sponda”

• La fatica a stare/costruire reti tra gruppi delle 
società civili con cui abbiamo dialogato, 
magari leggere ma continue e sistematiche 



Tracce per intravedere nuove piste

Tracciare insieme piste di lavoro politico e di 
azioni concrete su cui il Cnca (insieme anche ad 
altri) potrà impegnarsi in percorsi futuri: 

• per contrastare delle tendenze che portano ad 
un mondo che non vogliamo;

• per indirizzare dei tragitti possibili su cui 
investire per ridare dignità, giustizia e creare 
bene comune. 


