Convegno, 12 dicembre 2014 - 13 dicembre 2014
Cagliari. Hotel Regina Margherita
viale regina Margherita 44
Il 12 e 13 dicembre, Conferenza internazionale organizzata dal Ministero per i beni e le attività
culturali e il turismo, in collaborazione con Regione, Comune e Provincia.
Dieta Mediterranea, Carnevale, Riti sacri, Falconeria, Artigianato, Musica di tradizione. Sono solo
alcuni tasselli del grande patrimonio culturale immateriale che rendono il Mare Nostrum un
crogiuolo di culture e tradizioni millenarie in grado di garantire sviluppo, occupazione e dialogo tra
Paesi europei ed africani che vi si affacciano.

Il MiBACT, in collaborazione con la Regione Sardegna, la Provincia e il Comune di Cagliari organizza
nel capoluogo sardo, simbolico centro geografico e culturale del Mediterraneo, una Conferenza
internazionale per richiamare l'attenzione di politica, istituzioni e società civile su quante
potenzialità e quali possibilità queste eredità culturali possono offrire per garantire una crescita
sociale ed economica sostenibile.
Alti funzionari ministeriali, rappresentanti di Unesco, Consiglio d'Europa, Unione Europea, società
civile si incontreranno il 12 e 13 dicembre a Cagliari, presso l'hotel Regina Margherita, per
scambiarsi esperienze di successo, riflessioni e spunti progettuali con il fine di orientare le scelte
politiche dell'Unione Europea verso una maggiore attenzione al dialogo interculturale, quale
prerogativa per un percorso di pace e di progresso. Su queste tematiche, infatti, sabato mattina,
presso il Palazzo Viceregio, sono stati inviati a partecipare ad una sessione di lavoro parallela i
rappresentanti di tutti gli Stati dell'UE e di quattro paesi del Maghreb (Marocco, Tunisia, Algeria,
Egitto), al fine di condividere e rafforzare obiettivi, strumenti e programmi per il periodo 20142020.
Programma - Iscrizioni on line
Enti promotori: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Presidenza del Consiglio dell'Unione
Europea in collaborazione con Regione Autonoma della Sardegna, Comune e Provincia di Cagliari

Per informazioni: Tel. ++39 070 651242 / info@kassiopeagroup.com - uc.presidenzaue@beniculturali.it

