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Malta, Ustica e Mahdia
eventi per celebrare i
programmi di
cooperazione
internazionale
  29 Settembre 2022 (https://loftcultura.it/2022/09/)

Si svolgeranno il 3 ottobre e a Favignana,
Palermo, Malta, Ustica e, il 1° ottobre a Mahdia
(Tunisia), una serie di eventi che coinvolgono la

popolazione locale per far conoscere e ricordare i
bene�ci della cooperazione, le azioni messe in atto
dall’Unione europea per aumentare la
comprensione culturale e per superare le disparità
economiche nei territori.

Su iniziativa dell’Autorità di Gestione dei programmi
Italia-Malta e Italia-Tunisia – Dipartimento della
Programmazione della Presidenza della Regione
Siciliana i partners del progetto AMPPA – Aree marine
protette e pesca artigianale (Aree Marine Protette delle
Isole Egadi, Ustica e Gozo, Dipartimento regionale
della Pesca Mediterranea, e i comuni di Gharb e
Ghajnsielem) e i partners del progetto MED
Dé.Co.U.Plages – Metodologie di economia sostenibile
per i ri�uti costieri utilizzabili dalle spiagge (Partners
AMP Egadi, Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, Institut National des Sciences et
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Technologies de la Mer, Faculté des Sciences
Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis)
hanno lavorato insieme per organizzare diversi eventi
territoriali che coinvolgono i cittadini sui temi della
sensibilizzazione ambientale, ma anche della pace e
della collaborazione fra i popoli, per la costruzione di
comunità più unite e consapevoli.  

Lunedì 3 ottobre a Favignana dalle 10.30 alla
Spiaggia Praia, con il coinvolgimento degli alunni
dell’Istituto comprensivo “Antonino Rallo” è in

programma la “Spiaggia Ecologica: giochi e
attività sulla tutela delle spiagge, la biodiversità
costiera e la protezione ambientale” L’evento si
svolgerà in contemporanea a Gozo (Malta).

A partire dalle 12.30 si terrà il FLASH MOB “Un

mediterraneo di pace e cooperazione”, realizzato
in collaborazione con l’evento “A Scuola di
OpenCoesione” del PO FESR Sicilia 2014/2020: in
diretta streaming da Favignana, Palermo, Ustica e
Gozo (Malta) si terrà un’iniziativa che coinvolgerà
centinaia di giovani, tante bandiere, coreogra�e,

colori, lingue, storie e tradizioni per lanciare un
messaggio unico, di cooperazione fra i popoli.
Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla
pagina Facebook PO FESR Sicilia 2014/2020
(https://www.facebook.com/pofesrsicilia20142020

dei Programmi Italia – Malta 
(https://www.facebook.com/AMPPAInterregItalia
Tunisia
(https://www.facebook.com/Programme.ItalieTun
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A Ustica alle 15.00, è in programma
l’inaugurazione dell’esposizione fotogra�ca “Per
terra e per mare: i luoghi da salvaguardare” che

o�rirà approfondimenti e spunti di ri�essioni
attraverso le suggestive immagini realizzate
all’interno dell’Area marina protetta.

E ancora in contemporanea a Favignana, Gozo e
Ustica alle 17 è in programma l’evento “In bici per

la pace”, una sta�etta ideale attraverso il
Mediterraneo dove chiunque con la propria bici
potrà partecipare ad una simbolica passeggiata
attraverso le isole per portare – in una particolare
sta�etta – la bandiera della pace e il messaggio
dell’importanza della sostenibilità ambientale,

o�rendo un momento di ri�essione su ciò che sta
accadendo nel nostro Pianeta. A Mahdia (Tunisia)
tutti gli eventi elencati si svolgeranno sabato, 1°
ottobre 2022.

“Ci tenevo a ringraziare tutti i coloro che hanno
collaborato alla buona riuscita delle
manifestazioni – a�erma il direttore dell’Area
Marina protetta “Isole Egadi” Salvatore Livreri
Console – dall’Amministrazione comunale, al
Dirigente scolastico, all’Autorità di Gestione e
naturalmente a tutti i referenti dei programmi di
cooperazione internazionale. Mai come in questo
momento – prosegue Livreri Console – è
importante partecipare, sensibilizzare, ma
soprattutto coinvolgere i territori su temi come
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questi, lavorando insieme per superare ogni
barriera e di�coltà, costruendo insieme la nostra
idea di futuro sostenibile”. 
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