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Al via a Palermo l’incontro Osce sul
Mediterraneo, Alfano: “Lanciamo gli Erasmus
mediterranei”

“Sono sempre più convinto che noi che

consideriamo il Mediterraneo un’area

culturale prima ancora che un’area

geografica, dobbiamo rafforzare questa

identità. Vorrei che a Palermo nascesse

l’embrione di questo progetto: un Erasmus

nel Mediterraneo”.

Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internazionale, Angelino

Alfano, presentando a Palermo “Italia,

Culture, Mediterraneo”, programma culturale che la Farnesina, attraverso la sua rete
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22:30 - Serie C, Rigoli fa uno scherzo al Catania: la

Sicula Leonzio passa 2 a 1 al Massimino
(FOTO)

19:46 - Giornata internazionale consapevolezza
balbuzie, appuntamento a Palermo al
Giardino Inglese

19:29 - Gioca bene e perde all'ultimo secondo, bella
prova di AndrosBasket Palermo

19:09 - Elezioni comunali 2012, Ferrandelli
"Indagato inchiesta presunta raccolta firme
false? Totalmente estraneo a vicenda"

18:49 - Ballarò Buskers Festival, domani la giornata
conclusiva: gli appuntamenti in programma
(FOTO)

18:24 - Piana degli Albanesi, ricerche in corso in un
burrone: segnalato qualcuno finito giù
(FOTO)

18:23 - Oroscopo del giorno domenica 22 ottobre
2017

18:17 - Continua a molestare donna sui social, scatta
l'arresto ed il sequestro dello smartphone

18:11 - Alimentazione, stile di vita e attività fisica
ecco le regole d'oro per vivere più a lungo
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all’estero, realizzerà nel 2018 nei Paesi dell’area del Medio Oriente e del Nord Africa

(Mena).

“Abbiamo dato uno slancio in avanti della generazione europea grazie all’Erasmus – ha

proseguito – Quando io ero all’università abbiamo potuto studiare le lingue sotto una

grande fede: la fede europeista. Non credo che essere siciliano, italiano, mediterraneo ed

europeo siano concetti in contraddizione. Dobbiamo mettere carburante culturale

all’identità Mediterraneo. L’idea di lanciare l’Erasmus del Mediterraneo potrà essere un

lascito importante di questa conferenza sulla sicurezza. Vogliamo parlare di cultura invece

che di armi”.

Nei prossimi due giorni Palermo diventa “capitale del Mediterraneo” assumendo “una

centralità unica nel dibattito su sicurezza e cooperazione”, ma con una “declinazione del

tutto particolare, una dimensione culturale che

non è estranea ma cruciale alla dimensione della sicurezza” ha aggiunto Alfano.

Presenti il capo della diplomazia di Tunisi, Khemaies Jhinaoui, e il sindaco di Palermo

Leoluca Orlando.
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Vini Online fino al -50%

Su VINO75 i tuoi vini preferiti a portata di

clic! Scoprici subito, per te 10€ in omaggio!

 

Nissan

Nuovo Design e Tecnologie Intelligenti.

Configura il Nuovo Nissan X-TRAIL.

XME Conto e X Factor 2017

XME Conto offerta Under 30. Musica per le

tue orecchie. Intesa Sanpaolo: Sharing

Music

 

SEAT Italia

Nuova SEAT Ibiza a metano può essere tua

a 129€ al mese. TAN 3,99% – TAEG

5,74%.

 

18:05 - Sanità,ministro Lorenzin visita il
Sant'Antonio Abate: "Ospedale che ha fatto
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