
Workshop sui temi dell’edizione 2019 del Rapporto sulle economie del Mediterraneo 

Ambiente, clima e prospettive di sviluppo nel 
Mediterraneo 

 
Nell’ambito dei lavori verrà presentato il 

Rapporto sulle economie del Mediterraneo 
Edizione 2018 

a cura di Eugenia Ferragina 
 

Lunedì 25 febbraio 2019 
ore 10.00-14.00 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (CNR-ISSM) 
 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 
Villa Doria d'Angri 

via Petrarca 80, Napoli 
 

 

In un contesto caratterizzato dalla scarsità di risorse fondamentali per lo sviluppo umano e da una forte 
pressione antropica sulle risorse, il cambiamento climatico assume sempre più il ruolo di variabile 
determinante nell’amplificare i fattori di crisi dell’area come crisi idrica, insicurezza alimentare e flussi 
migratori, tutti elementi che contribuiscono a incrementare il livello di instabilità interna che rischia di 
ripercuotersi su tutti i paesi della regione mediterranea.  L’obiettivo del workshop e della prossima edizione 
del Rapporto sulle economie del Mediterraneo, è individuare soluzioni che contribuiscano a rendere il 
Mediterraneo un’area di prosperità e pace.  
 
Nell’ambito dei lavori, verranno presentati i risultati del Rapporto sulle economie del Mediterraneo. 
Edizione 2018, che ha come tema di studio l’impatto delle disuguaglianze economico sociali, degli squilibri 
territoriali e dei cambiamenti strutturali nei mercati del lavoro sulle migrazioni mediterranee. 

 

 

Programma 

  
9:30 Caffè di benvenuto  

10:00 Saluti di benvenuto  
 
Alberto Carotenuto 
Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope 
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       Saluti istituzionali  
 
Massimo Inguscio 
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
Salvatore Capasso 
Direttore dell’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo  
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISSM) 
 
Modera 
 
Marco Demarco 
Editorialista del Corriere della Sera 

10:30 
 

Apertura lavori 
 
Salvatore Capasso 
Direttore dell’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo  
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISSM) 
 

 Intervengono 
  

 Riccardo Rigillo 
Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del 
Turismo 
 
Grammenos Mastrojeni   
Coordinatore delle politiche di cooperazione nel settore Acqua e Ambiente, DCGS - 
MAECI  
 
Enrico Granara  
Ministro Plenipotenziario, coordinatore per gli Affari Multilaterali nell'Area Euro-
Mediterranea e nel Golfo, DGAP - MAECI 
 
Giorgio Budillon 
Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Università degli Studi di Napoli Parthenope 
 

12:00 Conclusioni 
 
Sergio Costa 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

12:30 Buffet 

------------------------------ 

Organizzazione scientifica 
Salvatore Capasso, Direttore (CNR-ISSM), Giovanni Canitano, Tecnologo (CNR-ISSM) 

INFO: 
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo  del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISSM) 
Tel:+39-081-6134086 (int. 214) 
segreteria.direzione@issm.cnr.it 
www.issm.cnr.it      www.issm.cnr.it/rem  
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