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Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, 

porgo un saluto e un sentito augurio a questa iniziativa che vede l’Università di Sassari, in 

collaborazione con l’UNIMED e la Fondazione di Sardegna, inaugurare oggi un Tavolo operativo sul 

Mediterraneo dal titolo quanto mai attuale: VERSO UNA NUOVA GENERAZIONE MEDITERRANEA.  

Un saluto particolare ai neolaureati del PROGETTO SARDEGNA FORMED, che intende riscoprire  

vantaggi e sinergie di una rinnovata cooperazione Mediterranea, grazie anche allo studio di tanti 

studenti maghrebini iscritti presso le Università di Cagliari e Sassari.  

Soggetti diversi - penso alla Fondazione Sardegna e alle Università sarde, all’UNIMED, il network 

che unisce 98 università provenienti da tutto il bacino Mediterraneo, i Rettori delle Università del 

Marocco, dell’Algeria e della Tunisia e i rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri Italiano e 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - al contempo uniti in questo grande 

progetto di formazione giovanile, finalizzato a stabilire rapporti universitari e culturali di qualità, in 

un percorso unico e irripetibile perché condotto attraverso le diversità, non per alzare muri e 

dividersi, ma riconoscendole come occasione di crescita, un valore aggiunto capace di valorizzare 

l’apporto di tutti.  

Un progetto che vuole veramente scoprire rinnovate formule di Cooperazione, creare nuove 

opportunità, istaurare nuove e più ampie relazioni.  

Verso l’Africa certamente: la riva sud del Mediterraneo, la nostra nuova frontiera, il nostro futuro.  

L’Italia può e deve svolgere un ruolo importante, anche economico oltre che culturale, grazie ad 

esempio alla particolarità e alla vitalità del nostro sistema di piccole e medie imprese, 

particolarmente duttile e adatto a inserirsi e a lavorare con le realtà africane per realizzare 

politiche di co-sviluppo . Rendere così attuale e concreto il titolo di questa iniziativa: verso una 

nuova generazione mediterranea. 

Investire, dunque, su una politica delle risorse umane – come voi state facendo – e formare nel 

nostro Paese nuove generazioni, attente ad aprirsi e a guardare oltre il mare, come questa 

meravigliosa Terra sarda ci ha sempre insegnato, è parte essenziale di un’ intelligente visione di 

internazionalizzazione che mette al centro le scuole, la formazione, gli Istituti universitari, per 

creare a favore delle nuove generazioni, provenienti dall’area del Mediterraneo, una cultura 

fondata su una buona Cooperazione, fatta di pratiche tanto necessarie quanto urgenti. 

La nostra cooperazione sta progettando nuovi percorsi di impegno nel campo dell’educazione, del 

vocational training e con il ricorso a borse di studio.    



Il mio impegno personale e quello del Ministero che rappresento vanno proprio in questa 

direzione: lo conferma il successo che sto riscontrando tra gli studenti nel tour che  conduco nelle 

varie Università del nostro Paese, per informare i giovani sulle opportunità di lavoro nella 

Cooperazione.  

Vorrei ricordare che l’appuntamento in Sardegna, presso l’Università di Sassari, è previsto per il 

prossimo Ottobre. La cooperazione italiana, in quel caso il Direttore dell’Agenzia, verrà a spiegare 

ai ragazzi l’importanza di una professione, quella di “manager dello sviluppo”, che unisce una forte 

componente valoriale – quella dell’incontro, della solidarietà, della pace – con i profili delle 

professioni più moderne e complesse – l’economia dello sviluppo, il project management, le 

relazioni internazionali. 

Vi auguro buon lavoro ed un augurio particolare voglio porgere ai giovani che oggi terminano il 

loro percorso di studi. 

Auguri a tutti voi per un futuro di Cooperazione e di qualificata professionalità, al di là delle 

frontiere e per un nuovo sviluppo del Mediterraneo, in un rinnovato patto tra le coste nord e sud 

del “Mare Nostrum”, ormai mare di tutti noi ! 

 

 

 


