PROGETTO MEDITERRANEA HA ADERITO ALLA FISPMED ONLUS – RETE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE E LOTTA ALLA POVERTÀ NEL MEDITERRANEO E NEL MAR NERO
L’associazione “Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la Lotta contro la Povertà nel
Mediterraneo-Mar Nero” – FISPMED – nasce nel 2004 sulla base dell’esperienza positiva acquisita attraverso il
progetto Seam, supportato dalla Commissione Europea (DG Allargamento e DG Politiche Regionali) e del Ministro
dell’Ambiente Italiano, il quale diede origine al network composto da 188 partners appartenenti a 38 differenti paesi,
rappresentanti di istituzioni culturali, ong, agenzie non governative, centri di studio, istituti di ricerca, università. Nel
2008 la Regione del Veneto con Legge regionale approvata all’unanimità diviene socio Fondatore.
L’associazione, ad oggi, conta 224 partners in 39 paesi dell’area Euro-Mediterranea e del Mar Nero,
rappresentando, quindi, oltre 1,8 milioni di cittadini e cittadine della medesima area.
Il bacino geografico di riferimento è quello del Mediterraneo-Mar Nero, il quale è accomunato da una tradizione storica
antica (il bacino Mediterraneo era chiamato anche Mar Bianco di mezzo, in contrapposizione al Mar Nero), fatta di
incontri e scontri di civiltà diverse (basti pensare che l’area racchiude i membri delle 3 più grandi religioni monoteiste).
Attualmente il medesimo bacino è attraversato da numerose problematiche politiche, economiche, sociali e culturali,
di complessa e difficile risoluzione, ma in esso si riconosce l’inderogabile necessità, avvertita da tutti i paesi membri
indistintamente, di risolvere le questioni di carattere ambientale: esse, infatti, interessano indistintamente la riva sud e
la riva nord del bacino geografico di riferimento e sono inequivocabilmente legate al comune destino di tutta l’area. E’
per questo che FISPMED attribuisce carattere prioritario alle questioni ambientali e a quelle legate allo
sviluppo sostenibile, in linea con numerosi documenti di carattere internazionale. FISPMED si adopera attraverso
azioni volte a rafforzare il contributo della società civile che essa rappresenta, attribuendole la possibilità di
esprimere le proprie riflessioni in merito alle politiche comunitarie e internazionali nelle quali essa è direttamente
coinvolta (i.e. l’attuale Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo. FISPMED ha chiesto all’Assemblea
Parlamentare Euro-Mediterranea, all’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e ai co-Presidenti dell’Unione per il
Mediterraneo il riconoscimento con status di osservatore. Ha già ottenuto lo status di osservatore dal Parlamento
del Mar Nero. Ha partecipato alle Assemblee Parlamentari del Parlamento per il Mediterraneo e
dell’Assemblea Parlamentare per l’Unione per il Mediterraneo.
FISPMED ha attivato alcuni social network e attualmente conta svariati gruppi di sostegno e migliaia di amici su
Facebook, aggiornato quotidianamente: https://www.facebook.com/fispmed.onlus
FISPMED è anche presente su WordPress, Ammado, Globagiving, Blogger, Bloglibero, Pledgepege, Chipin,
Change.org, Givemeaning,EasySponsorship, Socialvibe, Mycause,
FISPMED co-coordina la rete nazionale della Anna Lindh Foundation, http://www.euromedalex.org/networks/italy,
Fondazione di proprietà dell’Unione Europea e dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. Rete vigilata dal
Ministero degli Affari Esteri, ed è fondatore della RIDE: http://www.alfitaly.org/alf-italy/
FISPMED si occupa inoltre del Sustainable Development Solutions Network per l’area Mediterranea assieme
all’Università di Siena.

http://fispmed.wordpress.com/about/

