Appello per la convocazione di una nuova Conferenza Ministeriale euromediterranea
sull'istruzione superiore e la ricerca scientifica
Sulla base del lavoro di UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo - nella regione ed in particolare del
suo rapporto “Internazionalizzazione dell'istruzione superiore nel Mediterraneo, tendenze attuali e
prospettive” commissionato dal Segretariato dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) e le raccomandazioni ivi
contenute;
Vista la richiesta avanzata da Nasser Kamel, Segretario Generale dell'UpM, di organizzare una riunione
ministeriale dell'UpM sull'istruzione superiore;
Ricordando gli obiettivi del processo di Barcellona e del partenariato euromediterraneo per una maggiore
collaborazione nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione nella regione mediterranea;
Ricordando la Dichiarazione di Catania del 2006 dei rappresentanti di Algeria, Marocco, Tunisia, Francia,
Spagna, Italia, Malta, Egitto, Portogallo, Slovenia, Turchia, Giordania e Grecia;
Ricordando la dichiarazione approvata dalla Conferenza ministeriale euromediterranea sull'istruzione
superiore e la ricerca scientifica a seguito della riunione del 2007 al Cairo, ed in particolare i suoi obiettivi di
creare uno spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore ed uno spazio euromediterraneo della ricerca;
Ricordando la dichiarazione finale della Conferenza Ministeriale dell'Unione per il Mediterraneo del novembre
2008 a Marsiglia, con la quale i ministri degli esteri dei 43 Stati membri dell'UpM si sono impegnati a prestare
particolare attenzione all'istruzione superiore e alla ricerca;
Considerata l'attenzione rivolta ai giovani, all'istruzione, all'innovazione e alla ricerca da parte della
Commissione europea nella comunicazione 2021 "Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale";
Considerato il lancio del nuovo programma Erasmus+, dello strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione
internazionale e del programma Horizon Europe;
Considerando la petizione UNIMED per una generazione Erasmus mediterranea;
Considerando le sfide nella regione, compresi i disordini e la pandemia COVID-19;

Noi firmatari chiediamo all'Unione per il Mediterraneo di agire e lanciare al più presto la
convocazione di una Conferenza Ministeriale dell'UpM sull'istruzione superiore e la ricerca
scientifica. Un’agenda strategica aggiornata di cooperazione per i sistemi di istruzione superiore e
ricerca del Mediterraneo, che riconosca i risultati e gli sviluppi degli ultimi 15 anni, è vitale per lo
sviluppo sostenibile della regione e inestimabile per la sua crescita. Occorre pertanto assumere nuovi
impegni in merito all'importanza strategica dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione nello
sviluppo del capitale umano nella regione euromediterranea.

Principi guida

Proponiamo i seguenti principi guida per la convocazione della Conferenza Ministeriale dell'UpM
sull'istruzione superiore e la ricerca scientifica:

● sostegno con le parole e con i fatti al ruolo cruciale dell'istruzione superiore, della ricerca e
dell'innovazione per il progresso e il dialogo euromediterraneo;
● riconoscimento degli sforzi compiuti dagli istituti di istruzione superiore dell'area euromediterranea
per cooperare nell'ambito della mobilità internazionale per crediti e dei programmi di sviluppo delle
capacità;
● sostegno a nuove iniziative regionali innovative e di riferimento incentrate sulla convergenza dei
sistemi di istruzione superiore euromediterranei;
● sostegno a sistemi di istruzione superiore più inclusivi, più ecologici e più equi.
In particolare, chiediamo di concentrare gli sforzi su:
● ricerca e innovazione;
● e-learning, digitalizzazione e innovazione educativa;
● mobilità fisica e scambi virtuali;
● occupabilità dei giovani;
● diffusione della conoscenza.

Fondata nel 1991 dal Professor Franco Rizzi, UNIMED è un'associazione di università dei paesi del
bacino del Mediterraneo che ha lo scopo di sviluppare la ricerca e la formazione nella regione
euromediterranea al fine di contribuire alla cooperazione scientifica, culturale, sociale ed economica.
L'UNIMED conta attualmente 138 università di 23 paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo.
Quest'anno UNIMED celebra 30 anni di cooperazione accademica nel Mediterraneo.

Allegato I
Documenti utili

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni “Rinnovato partenariato con i paesi del vicinato meridionale: una
nuova agenda per il Mediterraneo”, 2021. Disponibile qui.
Dichiarazione del Cairo "Verso uno spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore e della ricerca"
a seguito della Conferenza Ministeriale euromediterranea sull'istruzione superiore e la ricerca
scientifica, 2007. Disponibile qui.
Dichiarazione di Catania “Area Euromediterranea dell'Istruzione, dell'Alta Formazione e della Ricerca”
dei rappresentanti di Algeria, Marocco, Tunisia, Francia, Spagna, Italia, Malta, Egitto, Portogallo,
Slovenia, Turchia, Giordania e Grecia, 2006. Disponibile qui.
Dichiarazione di Marsiglia, Conclusioni finali della Conferenza ministeriale, Unione per il
Mediterraneo, 2008. Disponibile qui.
Petizione UNIMED per una Generazione Erasmus nel Mediterraneo. Disponibile qui.
Rapporto UNIMED "Internazionalizzazione dell'istruzione superiore nel Mediterraneo, tendenze
attuali e prospettive" commissionato dall'Unione per il Mediterraneo, 2021. Pubblicazione in corso di
pubblicazione.

