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Estero

Mediterraneo Domestico
La scienza come incontro
tra culture
In una mostra ad Alessandria d’Egitto

MECO-IC18-CT98-0270, www.meco.unifi.it; MEDCORE-ICA3-CT2002-10003, www.medcore.unifi.
it; WADI-INCO-CT2005-015226, www.wadi.unifi.it

A

d Alessandria d’Egitto è stata inaugurata, il 10 febbraio scorso,
presso lo Institute of Graduate Studies and Research (IGSR)
dell’University of Alexandria la mostra “Mediterraneo Domestico” La mostra, sponsorizzata dall’Ambasciata d’Italia in Egitto, è stata
allestita da docenti della nostra università, coordinati da Felicita Scapini del
Dipartimento di Biologia Animale e genetica “Leo Pardi”, dal 1998 attivi in
progetti di cooperazione internazionale finanziati dalla Commissione Europea con i paesi costieri delle due sponde nord e sud del Mediterraneo.
Nell’esposizione è raccontata, attraverso immagini, la positiva esperienza di studio integrato di aree costiere che si affacciano sul Mediterraneo,
con la finalità di conservare le risorse naturali di queste aree e promuovere una gestione sostenibile di importanti ecosistemi che vanno dalle
acque dolci, di transizione e costiere, alle spiagge e dune, alle foreste
litoranee e supportano attività di pesca e aquacultura, di turismo balneare e di ecoturismo nelle aree protette. Tali risorse contribuiscono
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al benessere delle popolazioni che vi vivono e sono spesso al centro di
dibattito internazionale riguardo alla loro sostenibilità, in prima linea di
fronte ai rischi dei cambiamenti climatici in atto.
L’inaugurazione della mostra ad Alessandria d’Egitto è avvenuta alla
presenza dell’addetto scientifico dell’Ambasciata d’Italia Franco Porcelli,
del Dean dell’IGSR, Essam El Rafey, di Mohamed Abdrabo coordinatore dell’iniziativa in Egitto, di docenti, ricercatori, studenti e personale
dell’Università di Alessandria.
Porcelli ha illustrato le iniziative dei Ministeri degli Esteri, dell’Università
e dell’Ambiente italiani a favore della ricerca e della protezione ambientale
in Egitto; El Rafey ha presentato le ricerche in corso e le iniziative di cooperazione internazionale in atto nell’Università di Alessandria. Erano stati
invitati come relatori Felicita Scapini, che ha illustrato lo sviluppo della
collaborazione e lo spirito dell’iniziativa, Abdellatif Bayed dell’Université
Mohammed V-Agdal Rabat, Marocco che ha presentato i casi di studio dei
progetti nel suo Paese, Lorenzo Chelazzi dell’Istituto per lo Studio degli
Ecosistemi del CNR, che ha illustrato l’area costiera della piana Grossetana e del Parco Regionale della Maremma, dove i ricercatori dell’Università
di Firenze ha svolto importanti ricerche da più di trenta anni.
I volumi pubblicati nell’ambito dei tre progetti sono stati donati alla
biblioteca dell’Istituto per la consultazione da parte degli studenti.
Questa iniziativa – preparata da tempo attraverso la ricerca sul campo,
riunioni internazionali e pubblicazioni scientifiche in collaborazione – si
colloca in un momento molto significativo per le università di Firenze
e di Alessandria d’Egitto, perché è appena stato firmato dai Rettori l’accordo quadro di cooperazione culturale interuniversitaria, che si auspica
possa sempre più coinvolgere i ricercatori e gli studenti, in uno spirito
di vera collaborazione e di reciproco insegnamento.

Da sinistra, un momento dell’inaugurazione della mostra e il logo del progetto WADI (disegno di
Luigi Scapini)

