
 
 

DICHIARAZIONE DI CATANIA 
 

“Spazio Euromediterraneo dell’Istruzione, Alta Formazione 
e Ricerca” 

 
 
Desiderando dare seguito agli orientamenti espressi nella 
Dichiarazione di Barcellona del 1995 che mira a 
trasformare la regione Euromediterranea in uno spazio 
comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il 
rafforzamento del dialogo politico, della comprensione tra 
culture e la promozione di un partenariato sociale, 
culturale ed umano inteso a sviluppare le risorse umane e 
favorire gli scambi tra le società civili; 
 
Con l’obiettivo di sostenere  il ruolo cruciale del  settore 
istruzione per la stabilità della regione e per il suo concreto 
sviluppo  economico, politico e sociale come stabilito dal  
Piano di azione quinquennale, che prevede azioni volte ad 
attuare tale obiettivo;  
 
Considerando che le Conferenze tenutesi a Catania nel 
novembre del 2003 e nel gennaio del 2005 hanno lanciato 
la proposta di dar vita ad uno “Spazio Euromediterraneo 
d’Istruzione Superiore”, ponendo le basi per una strategia 
politica volta al coordinamento delle politiche d’istruzione e 
formazione dei Paesi che si affacciano sul bacino 
mediterraneo, al fine di offrire in tutta l’area maggiori 
opportunità di accesso al sapere, segnatamente a livello 
d’istruzione superiore, e più ampie possibilità di studio e 
lavoro in uno contesto multiculturale;  
 
In considerazione degli intensi rapporti bilaterali di 
collaborazione già esistenti tra Governi, istituzioni 
universitarie e centri di ricerca della regione 
Euromediterranea e nell’intento di favorirne l’ulteriore 
sviluppo;  
 
Considerando la necessità di strutturare la collaborazione 
tra Istituti di Alta Formazione e Centri di Eccellenza per 



sostenere lo sviluppo di un area di ricerca 
Euromediterranea; 
 
Tenendo conto delle opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie informatiche e di comunicazione che  
consentono di potenziare il sistema di apprendimento a 
distanza e di formazione permanente nell’Area  
Mediterranea; 
 
Desiderando  rafforzare il legame con il mondo industriale 
e produttivo attraverso la cooperazione in campo scientifico 
e tecnologico, anche con l’intento di facilitare la mobilità e 
l’inserimento professionale di studenti e ricercatori e 
favorire lo sviluppo economico della regione; 
 
Considerando il ruolo cruciale che il capitale umano è 
chiamato a svolgere e l’importanza di promuovere 
l’educazione e la formazione professionale (VET), anche 
quale strumento per le politiche occupazionali e per una 
efficace gestione delle dinamiche migratorie;  
 
Convinti che l’affermazione dello spazio Euromediterraneo 
necessiti di costante sostegno ed adeguamento 
all’evoluzione sociale ed economica; 
 
I Ministri dell’Istruzione Superiore della Repubblica 
Algerina, della Repubblica Araba d’Egitto, della Repubblica 
Francese, del Regno Hashemita di Giordania, della 
Repubblica Greca, della Repubblica Italiana, della 
Repubblica di Malta, del Regno del Marocco, della 
Repubblica del Portogallo, della Repubblica Slovena, del 
Regno di Spagna, della Repubblica Tunisina, e della 
Repubblica Turca. 

 
CONVENGONO DI: 

 
 

§ Riaffermare il ruolo dell’istruzione quale fattore 
determinante per lo sviluppo, la coesione sociale e la 
prosperità e per costituire partenariati nei settori di 
mutuo interesse, in conformità con i principi 
contenuti nella Dichiarazione di Barcellona di 



“sviluppare le risorse umane e promuovere una 
migliore comprensione tra le culture”; 

 
§ Mettere in atto una cooperazione strutturata per 

promuovere la comparabilità  e la leggibilità dei 
sistemi di istruzione superiore dell’area Euro-
mediterranea, pur preservando le specificità di ogni 
paese; 

 
§ Stabilire dei percorsi educativi e formativi comuni, 

basati su un sistema di crediti compatibili e 
trasferibili, e su qualifiche facilmente leggibili, 
riconoscibili e spendibili nel mondo del lavoro,  
condividendo  per tali   percorsi  criteri  e metodi  di  
valutazione e di garanzia di qualità  in modo da 
facilitare la mobilità di studenti, ricercatori e docenti; 
tali percorsi saranno implementati anche attraverso 
l’uso di nuove tecnologie e di metodi di e-learning; 

 
§ Promuovere programmi di dottorato di ricerca  in 

vista di favorire la collaborazione scientifica e tecnica 
nonché di promuovere la competitività della regione; 

 
§ Istituire Reti di Università e Centri di riconosciuta 

fama per l’Alta Formazione e la ricerca tra loro 
interconnesse;  

 
§ Potenziare il sistema di apprendimento a distanza, 

sviluppando i risultati già ottenuti dal Progetto “Med 
Net’U”, per favorire il più ampio accesso all’istruzione 
e alla formazione in una prospettiva di lifelong 
learning;  

 
§ Avviare iniziative nel settore dell’educazione e della 

formazione professionale (VET), che mirano a 
sviluppare delle competenze professionali e dei 
diplomi professionali nell’istruzione superiore; 

 
I Ministri prendono atto con soddisfazione della volontà 
della Commissione Europea di migliorare e rinforzare gli 
strumenti comunitari di cooperazione in questo settore. 
 



I Ministri si impegnano a sostenere, nei settori di rispettiva 
competenza, lo sviluppo e l’attivazione del processo volto 
alla creazione dell’Area Euromediterranea dell’Istruzione 
Superiore. 
 
I Ministri concordano di rivedersi periodicamente per 
verificare i progressi compiuti e promuovere ulteriormente 
la collaborazione, attraverso la costituzione di un Gruppo 
dei seguiti, nel quale ogni Paese partecipante sia 
rappresentato e che riferirà alla prossima riunione 
ministeriale che si terrà nel 2008. 
 

 
 
Catania, il 29 gennaio 2006 
 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 

SUPERIORE E DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA DELLA  REPUBBLICA 

D’ALGERIA 

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 

SUPERIORE E DELLA RICERCA 

DELLA  REPUBBLICA ARABA 

D’EGITTO  

 

S.E. RACHID HARAOUBIA S.E. HANY HELAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per IL MINISTRO 

DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE, 

DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE E 

DELLA RICERCA DELLA 

REPUBBLICA DI FRANCIA 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 

SUPERIORE E DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA DEL REGNO 

HASHEMITA DI GIORDANIA 

FLORENT STORA S.E. KALID TOUKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per IL  MINISTRO DELLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE E AFFARI RELIGIOSI  

DELLA REPUBBLICA DI GRECIA   

Il Vice Ministro 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, 

UNIVERSITA’ E RICERCA DELLA 

REPUBBLICA D’ITALIA 

S.E. SPYROS TALIADOUROS S.E. LETIZIA MORATTI 

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, 

DELLA GIOVENTU’ E DEL LAVORO 

DELLA REPUBBLICA DI MALTA 

Per IL MINISTRO 

DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE, 

DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE, 

DELLA FORMAZIONE DEI QUADRI 

E DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

DEL REGNO DEL MAROCCO 

L’Ambasciatore 

S.E. LUIS GALEA S.E.TAJEDDINE BADDOU 

 

 

 

 

 

 

Per IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 

SUPERIORE DELLA REPUBBLICA 

DI PORTOGALLO  

Il Direttore Generale 

 Per IL MINISTRO 

DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE 

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA 

Il Segretario di Stato 

 DIAS ANTONIO MORAO  S.E. JANEZ MOZINA 

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO PER L’EDUCAZIONE E 

LA SCIENZA DEL REGNO DI 

SPAGNA 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 

SUPERIORE DELLA REPUBBLICA 

DI TUNISIA 

S.E. MARIA JOSE SAN SEGUNDO S.E. LAZHAR BOUOUNI 

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DELL’EDUCAZIONE 

DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA 

 

S.E. HUSEYIN CELIK  

 

 

 

 

 


