
 MEDITERRANEAN PARTNERSHIPS MARKET 
a Napoli, dal 2 all’8 agosto 2023 

Il progetto è un’occasione di incontro tra operatori dell’area mediterranea, attivi 

nel settore giovanile e interculturale, diretto a tessere nuove relazioni e 

collaborazioni.  

È rivolto a protagonisti e diretti interessati delle politiche giovanili, in grado di 

contribuire a realizzare nuove sinergie progettuali, nonché a referenti e operatori 

con un effettivo potere di proporre progetti e partenariati locali e internazionali 

all’interno delle proprie organizzazioni.  

Come per le tre precedenti edizioni di questo progetto promosse dalla nostra 

associazione, la sua realizzazione a Napoli deriva dalla grande energia, dalle 

tensioni positive e dalla posizione geografica e culturale di crocevia tra i 18 paesi 

e culture che parteciperanno a questo incontro. La molteplicità degli aspetti che 

sono evidenti a chi per la prima volta arriva in questa città suscitano curiosità e 

fanno nascere il desiderio di conoscere meglio una civiltà millenaria così 

particolare nelle sue contraddizioni, e indubbiamente ricca di stimoli per gli 

“addetti ai lavori”.  

Dall’altro lato, Napoli è diventata nel tempo una fucina e un laboratorio di 

esperienze associative e di cooperazione attive nel sociale e con i giovani sul 

territorio, con un grande bacino di utenza e buone potenzialità per operare con 

ottimi risultati anche in azioni transfrontaliere. Anche a loro si vuole rivolgere 

questo progetto, permettendo la partecipazione e relazione diretta con attori 

internazionali, dando tutti gli strumenti necessari (prima, durante e dopo il 

progetto) per interagire e intraprendere autonomamente azioni ed iniziative 

transnazionali. 

L’incontro vedrà il confronto di numerosi modi d’agire e di pensare, realtà sociali, 

politiche, economiche, religiose e culturali molto differenti tra di loro (si prevede 

la partecipazione di 30 referenti provenienti da diversi paesi e organizzazioni 

dell’area mediterranea). Idee e filosofie di lavoro, target group e campi d’azione 

di diversa natura e dimensioni s’incontreranno con lo scopo di conoscersi e 

intrecciare legami professionali transfrontalieri duraturi.  

L’associazione Mosaico non è nuova a questo formato progettuale, capace di 

creare nuove e interessanti relazioni e conoscenze, ma anche strutturare progetti 

“su misura” dove le collaborazioni non corrono il rischio di essere deluse nelle 

aspettative. 



Numerose sono state le iniziative, le collaborazioni ed i progetti sorti in seguito 

alle precedenti edizioni, e altrettanto numerose sono state le organizzazioni e i 

referenti che vi hanno partecipato.  

Dalla prima esperienza di questo progetto realizzata nel 2004, le proposte, il 

numero dei referenti e dei Paesi partecipanti sono aumentati, assumendo le 

dimensioni di una grande piattaforma progettuale e di confronto internazionale, 

diventando un ottimo riferimento per molti che lavorano nell’ambito giovanile.  

Scopo dell'incontro è lo scambio di pratiche di lavoro tra le organizzazioni, 

fornendo al tempo stesso nuovi spunti tematici e metodologici a coloro che 

operano nel campo giovanile ed interculturale.  

I grandi fermenti, l’attivismo e i temi che muovono l’Europa e i paesi del nord 

Africa e dell’area mediterranea, i legami e le relazioni tra nord-sud e est-ovest, 

destano da sempre l’interesse della nostra associazione. Nella cooperazione – 

partendo dalle frontiere dell’UE come luogo privilegiato di esplorazione – 

intravediamo la chiave di volta per un pacifico vivere insieme e nella 

realizzazione di questo tipo di progetti, l’occasione per poter leggere direttamente 

tendenze e cambiamenti e per realizzare insieme un ponte di comunicazione che 

facilita il passaggio di esperienze attraverso il “racconto” dei diretti protagonisti 

e non solo dai media. 

Sei attivo in un’associazione e desideri prendere parte a questo progetto e 

conoscere colleghi di altri paesi e scambiarti con loro? Hai giá un’idea per una 

collaborazione internazionale ma ti mancano i partners giusti? Vuoi saperne 

semplicemente di più su questo progetto? 

Scrivi a infos@mosaicointernazionale.org indicando nella causale il titolo del 

progetto e ti risponderemo al più presto. 
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