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CULTURA, DIVERSITÀ CULTURALE
E SVILUPPO SOSTENIBILE
NEL MEDITERRANEO
a cura di CARLA BODO* e MARIA GRAZIA BELLISARIO**

«Cultura, diversità culturale e sviluppo sostenibile: opportunità e nuove
sfide per il Mediterraneo»: è questo il tema sviluppato nel corso della Con-
ferenza internazionale tenutasi a Palermo il 9 e 10 novembre 2015, ideata
dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT)
e dall'Associazione per l'Economia della Cultura, e promossa insieme al Mi-
nistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e
al Comune di Palermo.

Questo numero di Economia della Cultura è stato pensato anche come
una ideale prosecuzione di quell'appuntamento per dare ancora voce ad alcu-
ni dei temi illustrati in quelle due giornate di confronto fra rappresentanti di
istituzioni, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali, nonché
accademici e operatori impegnati nei diversi settori della cultura.

* Vice-Presidente dell'Associazione per l'Economia della Cultura – Via della Dogana Vecchia 5
– 00186 Roma, e-mail: carlabodo@economiadellacultura.it
** Direttore del Servizio di Coordinamento relazioni internazionali UNESCO e Dirigente del
MiBACT, e-mail: mariagrazia.bellisario@beniculturali.it

«Cultural debates – if not cultural policies – are affected and colored by the
raised fears of the asylum seekers, radical Islam and terrorist attacks. Again-
st such background, it would perhaps make more sense to look at the culture
budgets not in terms of their economic impact – as has been the case for the
last 10-15 years, under the influence of the neo-liberal thinking – but
rather as a security issue. An argument could be made that discrimination,
exclusion and marginalization in a political, ideological and socio-econo-
mic sense nourish a dangerous cultural insecurity; and that cultural policies
aimed at inclusion and active participation of marginalized  social groups
in culture nurture their sense of  cultural security, a sense of belonging, and
strengthen the social cohesion. This security prism has consequences on de-
veloping cultural policies at home and in the EU at large but also in deve-
loping a cultural dimension of an emerging EU foreign and security policy,
esp. in the direction of immediate neighbors in Eastern and South-Eastern
Europe, Caucasus and Southern Mediterranean.»

                    (Dragan Klaic, 20041)


