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il Mediterraneo
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E' in corso oggi a Roma presso la sede della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea la conferenza "Networking Mediterraneo: una
sfida per l'Europa". L'evento è promosso da Mediterraid, la spedizione di
ricerca on the road che documenta la vita quotidiana nelle principali città del
Mediterraneo grazie ad un network condiviso.
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L'obiettivo di Mediterraid è innescare processi di rigenerazione sociale,
economica, tecnica, ambientale ed culturale nelle città mediterranee, con il contributo della filiera di
istituzioni, cittadini e imprese MEDITERRANEAN WATERFRONT, presentata all'ultima Biennale di
Architettura di Venezia “People meet in Architecture”.
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La spedizione sarà documentata da un apposito team di ricerca, che affronterà un viaggio di 22.000 km in
60 giorni, andando ad esplorare 12 grandi centri urbani. Nel corso del viaggio l'equipe potrà comunicare i
propri aggiornamenti utilizzando la piattaforma di comunicazione messa a disposizione da RAI ed Eutelsat,
concentrandosi sulle seguenti tematiche:
l'attitudine al networking,
la diffusione di reti materiali urbane e immateriali della rete che legano comunità locali a destini globali.
Inoltre, dal 1° giugno al 31 luglio sarà possibile contribuire alla redazione del diario di bordo insieme ad
istituzioni, imprese, centri di ricerca e didattica universitari, disponibile su WWW.Mediterraid.RAI.TV.
La conferenza rappresenta un momento di aggregazione importante per i rappresentanti della
Commissione Europea e dei partner industriali, al fine di migliorare gli sforzi comuni per:
il rinnovamento delle culture mediterranee tramite infrastrutture digitali innovative,
il rinnovamento dei sistemi urbani degradati con infrastrutture a rete.
Il fine ultimo di Mediterraid, infatti, è dar voce al preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(“E’ indispensabile promuovere i rapporti amichevoli tra le Nazioni”), mediante la produzione e la
condivisione di documentari televisivi, servizi giornalisti ecc. che mettano in evidenza gli aspetti culturali,
umani e sociali dei popoli costieri.
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