
AICCRE Lombardia apre i suoi confini al Mediterraneo: visita istituzionale
in Tunisia

Si consolida sempre più il legame tra la Tunisia e
Aiccre Lombardia, iniziato pochi mesi fa. In occasione
della visita istituzionale avvenuta pochi giorni fa, i
rappresentanti di Aiccre hanno avuto l’opportunità di
confrontarsi con le istituzioni, i referenti delle
associazioni comunali, ma soprattutto della cultura e
delle realtà economiche di uno dei paesi dell’area
mediterranea.

Progetto Medina
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Leggi l'articolo completo

"I luoghi visitati e le persone incontrate ci hanno permesso di scoprire la Tunisia più autentica -
commenta Milena Bertani, Presidente di Aiccre Lombardia. Lo scopo della visita era
incontrare realtà e mondi ancora poco conosciuti per sviluppare progetti innovativi e stringere
accordi di partenariato a beneficio delle nostre comunità. Sono diverse le opportunità emerse
che meritano di essere approfondite per raccontare una nuova storia del Mediterraneo".

La valorizzazione di La Medina è uno dei grandi
progetti promossi dalla Tunisia in collaborazione con
l’Unione Europea. Un gruppo di persone
accomunate dal medesimo interesse economico: la
Medina di Tunisi ha messo in campo le sue forze per
dar vita a una nuova dinamica culturale che valorizzi
e promuova le bellezze locali legate da una forte
tradizione.
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EIG Mdinti nasce da una partnership tra gli attori della Medina, beneficiari di un progetto
guidato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e finanziato
dall’Unione Europea.
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"Ho trovato le autorità tunisine desiderose di intraprendere una relazione proficua – chiosa
Carlo Borghetti, Segretario Generale AICCRE Lombardia -; oltre alla squisita ospitalità mi ha
colpito vederli allineati su principi e valori moderni come l’idea di un turismo che deve
coinvolgere anche le dimensioni culturali e sociali dei luoghi da promuovere".
"Abbiamo già verificato – conclude Mauro Robba, Vicepresidente AICCRE Lombardia – la
possibilità di coinvolgere i settori pubblico e privato della Lombardia riguardo le priorità
indicate dal Ministro e dai suoi collaboratori".
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