
 

 

MEDITERRANEO MAR DE PAZ 

PROGETTO 
 

 

Onde tempestose di guerre e migranti, arcobaleni di pace, brezze di scambi commerciali e calma di 

vento su tramonti coloratissimi. Storie di popoli, arte, tecnica e natura 

 

MEDITERRANEO È STORIA. Raccoglie attorno a se racconti di civiltà millenarie 

conosciute e sconosciute. Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Israele, Libano, Siria, 

Turchia, Grecia, Albania, Montenegro, Bosnia, Croazia, Slovenia, Italia, Francia, Spagna,  

MEDITERRANEO UNISCE. Congiunge Europa e Africa. Luogo dalle mille tensioni che 

l’uomo porta con sè, unisce i popoli che su di lui si affacciano e diventa possibilità, punto di 

incontro e convergenza delle mille differenze 

MEDITERRANEO È RICCHEZZA. Culla di civiltà, arte e bellezze naturali, vini e cibi, 

musica e tecnologia, tradizioni e scoperte. 

MEDITERRANEO È ECONOMIA. Intreccio di sete preziose, farine e pietre. Storia di 

importanti scambi commerciali 

MEDITERRANEO È INNOVAZIONE E PENSIERO. Scienza e filosofia si intrecciano 

sviluppando tecnologie sempre nuove e riflessioni sul senso dell’esistere. 

 

Il progetto MEDITERRANEO MAR DE PAZ È 

✔ un progetto nonviolento, aperto al contributo di tutti affinché questo gioiello del 

mondo torni a brillare.  

✔ una proposta che vuol dimostrare come accogliere e cooperare sia più redditizio 

che competere, collaborare e confrontarsi più efficace che contrastare, combattere 

e distruggere. 

Il progetto MEDITERRANEO MAR DE PAZ È 

✔ storia in evoluzione: il progetto è e sarà per sua natura dinamico, in continua 

evoluzione, accogliendo le proposte e le sollecitazioni di chiunque si senta 

coinvolto, cuore, corpo e mente nella realizzazione di un mondo migliore per tutti e 

per ciascuno. 

Il progetto MEDITERRANEO MARE DI PACE È 

✔ tutela e valorizzazione dell’area mediterranea in senso complessivo, in sinergia e 



 

 

collaborazione con tutti coloro che hanno a cuore il nostro mare e le popolazioni 

che al Mediterraneo si affacciano. 

 

I PRINCIPI CHE GUIDANO IL PROGETTO 

✔ La nonviolenza  come metodo e stile 

✔ La valorizzazione delle differenze 

✔ Il coinvolgimento di tutte le fasce sociali 

✔ La giustizia sociale, il benessere diffuso equo e sostenibile 

✔ Il rispetto e la tutela ambientale 

 

UN PO’ DI STORIA 

L’interesse per la valorizzazione del Mediterraneo intercetta moltissimi percorsi, alcuni già 

conclusi, altri in essere e altri ancora in divenire. In particolare il progetto 

MEDITERRANEO MAR DE PAZ (MEDITERRANEO MARE DI PACE) parte da lontano 

traendo la sua origine dalla dichiarazione di Barcellona del 1995 (link 1) e dalla Marcia 

Mondiale per la Pace e la Nonviolenza che ha attraversato tutti i continenti per la prima 

volta nel 2010 (link 2). 

Obiettivi della Dichiarazione di Barcellona erano di “istituire un partenariato globale e 

euromediterraneo al fine di trasformare il Mediterraneo in uno spazio comune di pace, di 

stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza, un 

partenariato economico e finanziario e un partenariato sociale, culturale ed umano”. 

Un elemento importante che ha dato nuovo impulso al progetto è stato il documento di 

Rafael De La Rubia ideatore della associazione internaziona  MSGV e della Marcia 

Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, dal titolo “Conferencia por  un Mediterráneo 

mar de paz y libre de armas nucleares” con gli obiettivi di: 

✔ Elaborar y firmar un “Tratado del Mediterráneo como mar de Paz y libre de armas 

nucleares” 

✔ Crear condiciones para que el mar Mediterráneo junto con  sus países ribereños 

sea una zona libre de armas nucleares y liberar así  a los países de la 

investigación, producción, almacenamiento y transporte de armas nucleares, tanto 

en su espacio aéreo,  como terrestre, marítimo y  en su subsuelo.  

✔ Fomentar la solidaridad entre los países ribereños para buscar vías de solución a 

los conflictos que cada día tienen como escenario el mar Mediterráneo 

✔ En sentido amplio, convertir al Mediterráneo  en un área de integración, de 

intercambio, de colaboración y aprovechamiento de la experiencia y el saber 

acumulado de sus pueblos milenarios. 

Durante la seconda Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza dal 27 ottobre al 24 

novembre 2019 si è realizzato un percorso via mare “Mediterraneo de Paz occidentale” 

che ha toccato diverse città: (Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Palermo, Livorno) 

realizzando vari incontri con molti soggetti diversi e attivando diversi percorsi tutt’ora in 

sviluppo. A Barcellona si è vissuto il momento particolare con l'incrocio ocn la Peace Boat, 

la nave giapponese che negli anni ha portato nel mondo le testimonianze degli Hibakusha, 

i sopravvissuti di Hihoshima e Nagasaki 

Un importante appuntamento che ha preceduto la nascita del progetto è stato il convegno 

“Mediterraneo, pace e Nonviolenza” che si è svolto a Palermo tra il 29 e il 30 settembre 

2018. In quell'occasione  è emersa la proposta di realizzare ambasciate di pace sulle 



 

 

città di mare che si affacciano sul Mediterraneo. 

 

MANCANO LE ATTIVITA' DEL 2020 

 

LE PROPOSTE E LE ATTIVITA’ 

A livello internazionale e nazionale  stiamo attivando proposte, iniziative e percorsi diversi, 

coinvolgendo differenti attori della società. 

Ecco gli ambiti nei quali abbiamo iniziato a lavorare: 

✔ contattare le realtà universitarie che fanno parte dell'Unione Università del 

Mediterraneo.  

✔ contattare i Musei del Mare nel Mediterraneo  

✔ portare a compimento il Trattato di Barcello come mare di pace, privo di armi 

nucleari 

✔ promuovere la solidarietà tra i paesi costieri  

✔ creare i presupposti per un Mediterraneo area di integrazione, scambio, 

collaborazione tra i popoli che lo abitano, attraverso incontri, forum a tema 

✔ ricercare collaborazioni con le Amministrazioni delle città italiane che si affacciano 

sul Mediterraneo . 

✔ lavorare perché il diritto alla Pace includa l’Ecologia nei rapporti tra gli esseri umani 

e la Natura.  

✔ Attivare percorsi creativi artistici e musicali per informare promuovere e coinvolgere 

la cittadinanza mediante incontri, eventi, mostre e laboratori. 

✔ Proporre percorsi e progetti educativi alle istituzioni scolastiche a qualsiasi livello. 

 

 

Data … 
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