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"Insieme nella diversità": i cittadini europei 
partecipano all'inaugurazione della campagna per 
l'Anno europeo del dialogo interculturale 2008  

Con lo slogan "Insieme nella diversità", il 4 dicembre 2007 avrà inizio la 
campagna di comunicazione della Commissione europea relativa all'Anno 
europeo del dialogo interculturale 2008. In concomitanza all'evento sarà 
inoltre inaugurato il sito www.dialogue2008.eu. Al Commissario europeo Ján 
Figel’, responsabile per l'istruzione, la cultura, la formazione e la gioventù si 
uniranno gli "ambasciatori europei per il dialogo interculturale", personalità 
di spicco dell'ambiente culturale in Europa e non solo. L'evento sarà animato 
dalla presenza di allievi delle scuole di Bruxelles di origini etniche diverse, in 
quanto espressione dei vantaggi che rappresenta la diversità, alla vigilia del 
2008. 

L'obiettivo dell'Anno europeo è quello di favorire la comprensione reciproca e la 
convivenza. Verranno esaminati i vantaggi della diversità culturale, di una 
partecipazione attiva dei cittadini alle questioni europee e si tenterà di stimolare 
il senso di appartenenza all'Europa. Si tratta di un'iniziativa congiunta dell'Unione 
europea, degli Stati membri e della società civile europea. Le attività dell'Anno 
europeo beneficiano di un finanziamento di 10 milioni di euro, a sostegno della 
campagna di informazione, delle indagini e degli studi sul dialogo interculturale, del 
cofinanziamento di sette progetti europei di eccellenza e di 27 progetti nazionali 
– uno per ciascuno Stato membro – sul dialogo interculturale nell'UE. 

Alla vigilia del varo della campagna, il Commissario Ján Figel’ ha dichiarato che: “È 
evidente che l'Europa si trova ad affrontare sfide notevoli che hanno origine nelle 
relazioni interculturali. L'Anno europeo 2008 ci offre una preziosa opportunità di 
individuare le modalità per migliorare il dialogo e le relazioni interculturali. A prima 
vista il compito può sembrare estremamente difficile, ma 50 anni fa l'idea di riunire 
sotto l'egida dell'Unione europea tutte le varie popolazioni del nostro continente 
sembrava anch'essa impossibile da realizzare. Oggi possiamo vedere i risultati 
ottenuti dall'Unione europea e il suo notevole successo nell'unire vari paesi europei. 
Possiamo e dobbiamo, pertanto, affrontare le sfide della diversità culturale e 
religiosa del nostro continente. Per questo motivo abbiamo scelto lo slogan "Insieme 
nella diversità" per l'Anno europeo”. 
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La Commissione europea ha invitato all'evento per l'inaugurazione della campagna 
diverse personalità provenienti dall'ambiente della cultura europeo e non solo, che si 
sono proposte in qualità di "ambasciatori europei del dialogo interculturale". Fra 
gli ambasciatori europei citiamo lo scrittore brasiliano Paulo Coelho, il direttore 
d'orchestra slovacco Jack Martin Händler, il regista cinematografico rumeno Radu 
Mihăileanu, l'artista concettuale sloveno Marko Peljhan, il virtuoso catalano della 
viola da basso Jordi Savall, il pianista turco Fazil Say e la cantante serba Marija 
Šerifović, vincitrice del Concorso Eurovisione.  

All'evento presenzieranno anche i promotori e i rappresentanti dei sette progetti di 
eccellenza, che sono stati selezionati recentemente per beneficiare di un 
finanziamento comunitario a seguito di un invito a presentare proposte pubblicato 
all'inizio di quest'anno. I progetti riguardano diversi settori, fra cui la cultura urbana, le 
arti popolari, la partecipazione dei giovani, l'emigrazione, i media, lo scambio di 
iniziative locali, i progetti per la realizzazione di video o attività da parte delle 
comunità di immigranti. Per tutte le attività è prevista la partecipazione di cittadini 
provenienti da diversi Stati membri. I risultati dei progetti saranno presentati nella 
seconda metà dell'anno. 

Il sito web della campagna www.dialogue2008.eu, messo a punto assieme alle 
organizzazioni della società civile, intende offrire uno spazio comune per il dialogo 
interculturale. Esso comprende una sezione partner destinata a stimolare la 
creazione di reti e lo scambio di buone prassi a livello di UE. Già prima del varo della 
campagna, questa sezione contiene oltre 500 profili di singoli e organizzazioni attivi 
nel campo del dialogo interculturale. 

L'Anno europeo 2008 intende creare una base per iniziative strategiche europee che 
proseguiranno nel tempo, oltre il 2008, nel settore del dialogo interculturale. Esso 
rappresenta inoltre l'espressione attiva dell'impatto della nuova Agenda europea 
per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, nell'ambito della quale la 
promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale rappresenta uno dei 
tre obiettivi principali. 

A questo proposito, nel corso del 2008, saranno organizzati, tra le altre attività, sei 
dibattiti che si svolgeranno a Bruxelles (uno ogni due mesi). Per ogni dibattito 
sarà definita una prospettiva settoriale specifica del dialogo interculturale e verranno 
presi in considerazione aspetti quali media, arti e patrimonio, luogo di lavoro, dialogo 
interreligioso, istruzione e gioventù, migrazione e integrazione. 

Per ulteriori informazioni consultare: 
www.dialogue2008.eu  


