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ALGERIA 

 

• 8 Gennaio:Dinner offerto da S.E. Rachid Marif ai dirigenti di Isiamed 
 

• 29 gennaio: Riunione Preparatoria alla Missione imprenditoriale multisettoriale ad Algeri 
programmata per il 2-4 marzo. Nel corso dell’Incontro presso la sede dell’Isiamed, cui hanno 
partecipato più di trenta imprenditori, si è parlato del nuovo corso dei rapporti tra l’Italia e 
l’Algeria, dopo il Summit Intergovernativo di Algeri dello scorso 14 novembre cui ha 
partecipato ilPresidente del Consiglio Monti, accompagnato da 5 membri del suo Governo 
 

• 2-4 marzo: Missione multisettoriale di imprenditori italiani ad Algeri guidata dal Vice 

Presidente di Isiamed Amb. Antonio Badini. Il 3 marzo, circa trenta operatori italiani hanno 

partecipato al FORUM Italia-Algerina, presieduto dal Ministro algerino dell’Industria, della PMI 

e degli investimenti, Chérif Rahmani. Erano presenti oltre all’Ambasciatore d’Italia Giacomelli 

ed al rappresentante dell’ICE di Algeri, alti Funzionari dei ministeri algerini interessati, 

Dirigenti delle Societé de Gestion et de Partecipation (SGP) e rappresentanti delle società 

operative, principalmente pubbliche. Al Forum ha preso parte anche il Capo della Federazione 

degli Imprenditori, composta principalmente dai proprietari di imprese private. 

 

 
• 28 marzo: Riunione di Coordinamento delle attività economico commerciali in Algeria presso 

il Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione della DG per le Politiche di 
Internazionalizzazione e Promozione agli Scambi del Ministero dello Sviluppo Economico, in 
occasione della quale è stato presentato un breve report della Missione Isiamed nel Paese nord 
africano 
 

• 17 aprile: il Vice Presidente dell’Isiamed, Amb. Antonio Badini, ha partecipato all’incontro con 
il Ministro dell’Industria, delle PMI e della Promozione degli Investimenti algerino, Cherif 
Rahmani, promosso a Roma da Confindustria e dall’Ambasciata algerina in Italia. 
 
 

• 28 maggio: il Consorzio per lo Sviluppo dell’area Industriale di Brindisi, socio Isiamed,  ha 
ricevuto sul suo territoriouna delegazione dell’Agenzia algerina per l’intermediazione e la 
regolamentazione del territorio, (Aniref) per la promozione di iniziative congiunte in campo 
istituzionale e per lo scambio di expertise finalizzato alla progettazione dello sviluppo 
industriale di alcune zone economiche speciali algerine. Firmato un importante accordo di 
cooperazione che impegnerà i due partner in uno scambio di visite e di trasferimento di 
tecnologie, know-how e formazione. 
 

 

 

 



 

 

 

AZERBAIJAN 

 

• 18 giugno:  Isiamed ha ricevuto presso la propria sede la visita di S.E. Vaqif Sadiqov, 
Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaijanaccompagnato dal Terzo Segretario 
d’Ambasciata, Samir Allahverdiyev. Presenti per questo primo incontro con il più alto 
rappresentante del paese dell’Asia transcaucasica tutta la  struttura di Isiamed attiva nella sede 
di Roma 

• 9 luglio: Il segretario Generale di Isiamed ha avuto un importante incontrocon il Capo Missione 
del Paese su invito dell’Ambasciatore Sadiqov. Concordate iniziative per il prossimo autunno, 
Convegno, Missione a Baku, costituzione di Associazioni di Amicizia con la partecipazione di 
Parlamentari e membri della società civile. 

 

 

CINA 

 

• 9/10 luglio: Una  delegazione del Distretto di Jiading, situato nel nord ovest di  Shanghai, 
composta da sei persone e guidata dal Vice-Segretario Generale del Partito Mr. LiuHaitao, è 
venuta  a Roma  per studiare l’ esperienza italiana nel campo della gestione e della costruzione 
infrastrutturale delle case di riposo per anziani. A questo fine, nella giornata di mercoledì 10 
luglio, una rappresentanza di  Isiamed ha  accompagnato la delegazione di Shanghai a visitare 
due strutture del San Raffaele di Roma, così da poter offrire loro un esempio di struttura 
residenziale in grado di venire incontro in maniera funzionale e  qualificata alle crescenti 
necessità della popolazione anziana della Repubblica Popolare Cinese. Grande la soddisfazione 
e l’entusiasmo della importante delegazione cinese di Shangai. 
 

 

COSTA D’AVORIO  

 

• 22 marzo: Costituzione dell’Associazione Italia – Costa d’Avoriopromossa su spinta degli amici 
di Isiamed del Piemonte. Per la presidenza è stato indicato il sen. Andrea Olivero, il quale ha 
dato la sua disponibilità a guidare  la nuova Associazione di Isiamed, la prima sul territorio 
dell’Africa sub – sahariana.Motore dell’Associazione sul territorio romano è il Consorzio CIISO 
(Consorzio Interuniversitario internazionale per lo sviluppo dell’Oncologia) molto attivo per 
una impegnativa Cooperazione con la Costa d’Avorio. 
 

• 26 luglio: presso l’Università La Sapienza di Roma – Istituto di Radiologia, Policlinico Umberto 
I°, si è tenuto un Tavolo di Lavoro su “Telemedicina in Costa d’Avorio”. Erano presenti: 
ISIAMED, CIISO, l’Istituto Superiore Mario Boella di Torino, RBCOM srl e l’Associazione “Ali per 
volare”. Il Presidente del CIISO prof. Aldo de Micheli ha ufficializzatola Governance Tecnico – 
Scientifica del Progetto COICOD (Cooperazione Italia – Costa D’Avorio), di cui erano presenti  il 
prof. Corrado Ficorella, Professore Ordinario di oncologia dell’Università degli Studi dell’Aquila  
e  il prof. Vincenzo Tombolini Direttore del Dipartimento Universitario di Scienze Radiologiche. 



Il progetto, che nasce da un agreement tra le Autorità di Costa d’Avorio e il Ciiso, concluso 
grazie all’operosità del dr. Raso, riguarda la Telemedicina, la Medicina Operativa e la Medicina 
accademica. 
 

 

EGITTO 

 

• 5 giugno: Riunione preparatoria che l’Associazione Italia Egitto ha inteso promuovere in 
previsionedi una prossima Missione al Cairo. Il Presidente Esecutivo dell’Associazione, Amb. 
Antonio Badini, ha voluto incontrare le aziende interessate a partecipare, per illustrare loro i 
settori  nei quali emergono in Egitto maggiori  opportunità di partnership e gli incontri 
istituzionali e B2B che saranno programmati al Cairo.Tra di essi, Agroindustria, Logistica, 
Energie Rinnovabili e tutta l’area del  metal – working e labour intensive. Sono diverse le 
Associazioni di Categoria egiziane che hanno dato la loro conferma di disponibilità ad 
incontrare gli operatori italiani: GAFI (General Authority for Investment), EBA (Egyptian 
Businessmen Association) EBDA (Egyptian Business Development Association), FEI 
(Federation of Egyptian Industries); 
 

• 4 luglio: la Missione imprenditoriale al Cairo, causa le turbolenze politiche e sociali in Egitto è 
stata aggiornata al prossimo autunno 

 

IRAN 

• 9 luglio: facendo seguito al dinner di lavoro offerto da S.E. L’Amba. Mazzaferi all’on. Rosato e al 
dr. Loche, è stato ricevuto nella sede di Isiamed il Primo Consigliere Ahmad Hajihosseini 
dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran. All’incontro erano presenti, Antonio Loche, 
Segretario Generale dell’Isiamed,  Domenico Petrolo, Responsabile Progetti Culturali Partito 
Democratico,  Elisa Pittori, Cristina Petrachi e Claudia Quadruccio che in Isiamed curano le 
Relazioni Esterne ed  Istituzionali. Al termine dell’incontro sono stati programmati due 
impegni per il proseguo dell’attività dell’Associazione  nell’anno in corso: un Convegno da 
tenere presso la Camera dei Deputati orientativamente tra la fine di  settembre e metà ottobre 
con la partecipazione anche  di parlamentari italiani. Seguirà   una missione economico – 

istituzionale probabilmente per la fine del mese di ottobre. 

 

• 7  ottobre: si terrà presso la Sala delle Colonne il  Convegno “ Dalla Presidenza di Rowhani una 
proposta di dialogo per la Comunità internazionale?” promosso dall’Associazione Italia – Iran. 
L’iniziativa verrà presentata dal Presidente dell’Associazione, on. Ettore Rosato e da S.E. 
Jahanbakhsh Mozaffari, Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia e vedrà, tra 
gli altri, gli interventi di Luis Alberto Orellana,  Presidente del M5S alla Commissione Affari 
Esteri del Senato, Valeria Fiorani Piacentini, Prof.ssa di “Storia e istituzioni del mondo 

musulmano“  presso la Facoltà di Scienze Politiche all’ Univ. Cattolica del Sacro Cuore a Milano, 
Ugo Intini, già V. Ministro degli Esteri.   Le conclusioni saranno affidate all’on. Jean Leonard 
Touadì, Consigliere del v. Ministro agli Affari Esteri, alla Farnesina. 

 

 



IRAQ 

• 15 febbraio:  S.E. Saywan Sabir Mustafa Barzani, Ambasciatore dell’Iraq a Roma, ha ricevuto 
presso la sede dell’ambasciata irachena una delegazione di ISIAMED per approfondire assieme 
possibili sinergie e collaborazioni per l’anno 2013. 
Nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato una qualificata rappresentanza di Isiamed,  
ampio spazio è stato riservato sia  all’attuale situazione geopolitica del paese, sia alle tematiche 
relative alla partnership economica e produttiva tra gli imprenditori di Italia ed Iraq. 

 

 

KAZAKHSTAN 

 

• 7 gennaio S.E. Adrian Yelemessov ha consegnato al nostro Istituto, una targa ricordo con la 
quale “si ringrazia Isiamed per aver contribuito, nel corso del 2012, allo sviluppo delle relazioni 

diplomatiche in occasione del 20° anniversario della loro apertura”. Nel 2012 Isiamed ha 
promosso in Italia, tre manifestazioni pubbliche, regionali, in Friuli Venezia Giulia, (21 maggio), 
in Piemonte (25 ottobre) ed in Toscana (3 dicembre). Sempre con la partecipazione 
dell’Ambasciatore del Kazakhstan che in tali occasioni ha incontrato Presidenti di Regioni, 
Sindaci, Prefetti, Presidenti di Province. L’ambasciatore sempre su iniziativa di Isiamed, ha 
visitato anche Università, Centri di Ricerca e Fondazioni, ed ha  partecipato a Convegni 
promossi da Camere di Commercio, Confederazioni Artigianato, Aziende Speciali per 
l’Internazionalizzazione. Per il 2013 non è stata finora programmata alcuna iniziativa 

 

 

 

MAROCCO 

 

• 12 febbraio: presso la sede dell’Isiamed, si è tenuto l’incontro unitario  del Comitato 
Economico e di quello Culturale dell’Associazione di Amicizia e Cooperazione  Italia – Marocco 
al fine di approvare un Programma di attività per l’Anno 2013. I lavori sono stati presieduti dai 
Presidenti dei due Comitati, on. Ugo Intini e prof.ssa Maria Amata Garito e coordinati dal dr. 
Antonio Loche, Segretario Generale dell’Isiamed alla presenza dell’Ambasciatore S.E. 
HassanAbouyoub. 
 

• 3 luglio: Incontro a Roma tra l’Amb. Abouyoub, l’on.le Ugo Intini (V. Presidente 
dell’Associazione Italia – Marocco) l’Amb. Piergiorgio Cherubini (v. Presidente Associazione 
Italia – Marocco) e il Segretario Generale di Isiamed, Antonio Loche. 

 

• 30 luglio: l’intera struttura ISIAMED ha partecipato alla tradizionale Festa del Trono. E’ uno 
degli eventi  più importanti per il Marocco, che commemora il giorno in cui  Mohammed VI è 
asceso al trono, il 30 luglio del 1999. 

 

 

 

 

 



MAURITANIA 

 

• 18 aprile: Incontro tra S.E. Moctar Ould Dahi, Ambasciatore della Repubblica Islamica di 
Mauritania, l’on. Riccardo Migliori e  il Segretario Generale dell’Isiamed, dr. Antonio Loche. 
 

 

PAKISTAN 

 

• 16 maggio: Incontro con S.E. l’Ambasciatore Tehmina Janjua presso l’Hotel Bernini di Roma, 
ideato dal gruppo promotore della Associazione di Amicizia e Cooperazione Italia–Pakistan, 
composto dal dr. Giampiero Mele, imprenditore, dall’ex Ambasciatore ad Islamabad Vincenzo 
Prati e dall’on. Luisa Capitanio Santolini 
 

• 4 luglio: S.E. l’Ambasciatore Tehmina Janjua, Ambasciatore del Pakistan in Italia, per 
concorrere al rilancio delle attività dell’Associazione Italia – Pakistan, di nuovo rigeneratasi 
all’interno di Isiamed,  ha offerto nella serata del un dinner presso la sua residenza privata. Vi 
hanno preso parte, oltre ai membri del gruppo promotore dell’Associazione, anche alcuni 
esponenti del Parlamento italiano e della comunità pakistana in Italia, a testimonianza della 
volontà di entrambe le parti di contribuire alla crescita delle relazioni istituzionali, economiche 
e commerciali tra i due paesi.  Un primo Convegno dell’Associazione è previsto presso la 
Camera dei Deputati per la prima decade di ottobre 2013. 
 

• 19 luglio: il  Comitato Promotore dell’Associazione in un incontro presso Isiamed propone 
l’on. le Rocco Buttiglione come Presidente della rinnovata Associazione. Nell’occasione sono 
stati nominati V. Presidenti l’on. le Santolini, l’amb. Prati ed il dr. Mele con deleghe diverse 
 

• 24 luglio: Nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione Italia Pakistan, il 24 luglio  si è svolto 

presso Isiamed,  un incontro tra il Vice Presidente dell’Associazione, Ambasciatore Vincenzo Prati , e 
due esponenti di rilievo della Fondazione CURE2CHILDREN, il dr.  Lawrence Faulkner, fondatore e 
Consigliere e la dr.ssa Patricia Schmiedigen, Chief Executive Officer.  

La Fondazione  da anni si occupa della cura dei bambini con tumori, leucemia o altre malattie 
gravi del sangue in paesi a basso reddito .È  auspicabile un coinvolgimento attivo della 
Fondazione sia in previsione del Convegno che l’Associazione sta promuovendo per il prossimo 
autunno per presentare le potenzialità di questo  paese dell’Asia meridionale, sia per realizzare 
un incontro in una sede parlamentare che, sotto l’egida dell’on. Rocco Buttiglione, Presidente 
dell’Associazione Italia – Pakistan, permetta a CURE2CHILDREN di illustrare  i suoi progetti. 
 

• 26 luglio: Dinner di avvio delle attività dell’Associazione mediante l’approfondimento dei temi 
prioritari che verranno affrontati nel corso dell’anno 2013 – 2014. Il dinner si è tenuto presso 
la residenza di S.E. Tehmina Janjua, presenti il presidente dell’Associazione, on. Rocco 
Buttiglione e tutto il Comitato promotore. 
 

• 28 agosto:L’Associazione Italia – Pakistan ed  Isiamed hanno  promosso un incontro tra 
l’Ambasciatore del Pakistan, S.E.  Tehmina Janjua e il Sindaco di Roma, Ignazio Marino.  
La visita in Campidoglio è stata una piacevole occasione per passare in rassegna i buoni  
rapporti tra Italia e Pakistan ma ancor di più, le forme di collaborazione tra la Municipalità di 
Roma e l’Ambasciata pakistana in particolare nel settore della cultura. 



 

 

ROMANIA  

 

• Aprile e Maggio: Incontri del gruppo promotore della Costituenda Associazione di Amicizia e 
Cooperazione Italia – Romania, coordinato dall’on. Guido Melis,  in attesa dell’arrivo in Italia 
del  nuovo Ambasciatore del Governo di Bucarest in Italia giunto nel nostro Paese a metà del 
mese di maggio. 
 

• 17 giugno:il Segretario Generale di Isiamed, dr. Antonio Loche e il coordinatore del gruppo 
promotore dell’Associazione Italia – Romania, on. Guido Melis, sono stati ricevuti dal nuovo 
Ambasciatore del paese, S.E. Dana Manuela Constantinescu,per porgerle i loro saluti di 
benvenuto e delineare la futura attività che la costituenda Associazione intenderà promuovere 
in Italia di concerto con il nuovo Capo Missione della Romania. 

 

 

 

SUDAFRICA 

 

• 23 aprile: Visita al nuovo ambasciatore del Sud Africa, S.E. Thembi Tambo, da parte di una 
delegazione di Isiamed guidata dall’Amb. Armando Sanguini, Responsabile del Dipartimento 
Africa. 
 

• 24 luglio:Il 24 luglio l’Ambasciatore Armando  Sanguini, Responsabile  Isiamed per i  Paesi  dell’ Africa, 

ha ricevuto, con tutta la struttura dell’Istituto,  la visita di S.E. Nomatemba Tambo, Ambasciatore del Sud 
Africa in Italia, accompagnata nell’occasione dal Consigliere Politico Zakhele Mnisi.  

L’incontro è stato un momento ricco per la  conoscenza reciproca. 
Per il prossimo mese di novembre verrà promosso a Roma un Convegno dal titolo provvisorio 
“South Africa on the stage” 
 

 

TURCHIA 

 

• 14 marzo:Il Centro Agroalimentare di Bologna (CAAB) e l’Associazione di Amicizia e 
Cooperazione Italia-Turchia hanno promosso la visita a Bologna di S.E. Hakki Akil, 
Ambasciatore di Turchia, in Italia. Incontri con le massime autorità locali e Conferenza Stampa 
finale al “ Resto del Carlino” 
 

• 24/27 aprile:  Missione di una delegazione di imprenditori italiani dell’Industria turistica ad 
Istanbul, coordinata di concerto con la TURSAB, L’Associazione delle aziende turistiche turche 

 

• 6/8 maggio: L’Associazione di Amicizia e Cooperazione Italia – Turchia e la Camera 
dell’Industria di Istanbul, hanno promosso ad Istanbul, dal 6 all’8 maggio 2013, una missione di 
imprenditori italiani sul Manifatturiero,  finalizzata alla realizzazione di incontri d’affari, (B2B) 



con imprese turche operanti in alcuni settori industriali del Paese: Energie rinnovabili e 
Ambiente, Plastica, Cosmetica, Marmo, Ceramica, ecc….  
 

• 17 maggio: l’Amb. Hakki Akil ha partecipato al Forum Internazionale sulla Turchia 
“Cooperazione ed opportunità per le imprese e per gli operatori sardi”promosso da Isiamed di 
concerto con la Camera di Commercio di Sassari. Sono intervenuti anche il Consigliere Mustafa 
Cesar, Direttore dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata di Turchia in Italia e il dr. EnisUgur, 
Direttore dell’Ufficio del Turismo&Cultura dell’Ambasciata turca a Roma. 

 

• 28 -30 maggio:Terza Missione imprenditoriale a Istanbul promossa dall’Associazione Italia 
Turchia. La Missione, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata di Turchia in Italia e con 
DEIK, Foreign Economic Relation Board, è stata dedicata alle Industrie italiane operative nel 
Comparto della Logistica e dell’Agroalimentare 

 

• 30 maggio 2 giugno: Missione a Mersin ed Antalya, nel sud della Turchia, ideata e progettata 
da Isiamed, per la promozione dell’attività commerciale del Centro Agroalimentare di Bologna 
(CAAB) in Turchia. Sei i rappresentanti del CAAB nella delegazione, accompagnata dalle 
esponenti di Isiamed Cristina Petrachi ed Emmy Di Gioia. 
 

• 16 luglio: La Sala delle Colonne,  (Camera dei Deputati) il 16 luglio ha fatto da cornice al Convegno 

“Rafforzare il partenariato strategico tra Italia e Turchia, coinvolgendo l’Europa per una crescita 

economica e politica del Mediterraneo” promosso dall’Associazione Italia – Turchia 

I lavori sono stati introdotti e moderati dal Sen. Stefano DE Lillo, Presidente dell’Associazione 
con la partecipazione di S.E. Hakki AKIL, Ambasciatore di Turchia a Roma e di alcuni 
rappresentanti  delle organizzazioni partner di Isiamed nelle 4 recenti Missioni 
imprenditoriali, CaferSait OKRAY, Vice Presidente del Business Council Turchia-Italia ed 
OmerKaluti, Presidente della Tureks tra gli altri.  
Di particolare interesse è risultato essere l’intervento del Consigliere dell’Ufficio Commerciale 
dell’Ambasciata turca, dr. Mustafa Cesar che ha illustrato le prospettive economiche e il sistema 
di incentivi agli investimenti della Turchia. 
Il convegno è stato  inoltre l’occasione sia per compiere una riflessione comune sul ruolo dei 
due paesi nel bacino del Mediterraneo sia per tracciare un bilancio del primo semestre delle 
attività dell’Associazione che per la prima volta ha guidato imprenditori italiani sul territorio 
turco concorrendo a rafforzare il partenariato imprenditoriale tra i due paesi.  
 

• 11 settembre: ISIAMED, su richiesta dell’Ufficio Commerciale Turco a Roma ed in 
collaborazione con Confagricoltura, ha coordinato la visita di una delegazione istituzionale 
turca presso un’azienda laziale, leader nell’allevamento di bovini. La visita rientrava 
nell’ambito di uno study tour della delegazione in Italia, finalizzato allo scambio di best 
practice nel settore dell’agroalimentare. 
La delegazione era composta da rappresentanti delle provincie turche di Hatay, Osmaniye e 
Kahramanmaras quali governatori e presidenti di Camere di Commercio. 
 

 

 

 

 



Altre Attività:  

 

• 22 gennaio: Lunch offerto da Isiamed ad un gruppo di Ambasciatori (Former) finalizzato al 
rilancio dell’attività convegnistica di Isiamed nel corso del 2013, presente l’on. Jean Leonard 
Touadì, Consulente dell’ICE e Consigliere del Vice Ministro degli Affari Esteri Lapo Pistelli 

 

• 13 aprile: Il centro studi GloCal ha promosso il presso la sala consiliare del Comune di Crotone, 
una giornata di studio sulle opportunità legate all’internazionalizzazione della Regione 
Calabria in un’ottica di sviluppo del territorio. 
Sono intervenuti tra gli altri, l’on. Antonella Stasi, Vice Presidente della Regione Calabria, l’on. 
Luigi Fedele, Assessore regionale all’Internazionalizzazione, il dr. Ahmed Sabri, Console 
Generale del Regno del Marocco in Italia e il Segretario Generale di Isiamed, dr. Antonio Loche. 
Ha moderato i lavori l’Ing. Domenico Palmieri. 

 

• 29 aprile: Primo brainstorming sul tema “Quale ruolo per l’Italia nel mondo”. Un dibattito a 
porte chiuse svoltosi nella sede di ISIAMED, al quale hanno partecipato una trentina tra 
diplomatici in servizio e a riposo, tutti d’accordo sul fatto che l’Italia dedica poca attenzione e 
scarse risorse di bilancio alla politica estera. L’incontro-dibattito é stato introdotto dal Vice 
Presidente del Parlamento europeo, Gianni Pittella, e moderato da Antonio Badini, Vice 
Presidente dell’Istituto Italiano per l’Asia e il Mediterraneo. 
 

• 12 luglio: Secondo brainstorming sul tema “Quale ruolo per l’Italia nel mondo” con il vice 
Presidente Europeo, on. Gianni Pittella. Isiamed, ha promosso il secondo  appuntamentocon il 
gruppo di diplomatici già riunitosi a Roma il 29 aprile. Prima della pausa estiva,si sono ritrovati 
ad affrontare insieme una discussione interattiva  sulle posizioni  ed iniziative adottate dall’UE 
rispetto alle  prospettive internazionali di carattere politico ed economico. 
 

• 10 aprile – 10 giugno: Ricerca  sul Mediterraneo. In collaborazione con la Fondazione Roma 
Mediterraneo, un’equipe di ricercatori selezionata da Isiamed e guidata dal prof. Maurizio 
Cociancich, dirigente Isiamed, ha predisposto e redatto del materiale informativo per lo 
svolgimento del Convegno “Le tre sponde del Mediterraneo: Cosa unisce e cosa divide” che si 
svolgerà a ottobre 2013 nella città di Cosenza e che sarà rivolto a giovani studenti universitari 
provenienti dai diversi paesi del Mediterraneo. 
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