Carissimo,
l'onore di ospitare l'assemblea Unimed è stato nostro. Ci scusiamo, anzitutto, per
l'inconveniente occorso il venerdì 13 dicembre; per cause di forze maggiore, ben note,
abbiamo dovuto sospendere le attività per ragioni di sicurezza dovute al fatto che siamo
all'interno di una dimora storica.
Il network di Unimed è per noi fondamentale. Da sempre, infatti, guardiamo all'area
mediterranea "allargata", e alla cooperazione inter-universitaria, come a un contesto e a un
processo strategici, anche per la concreta promozione di una efficace, e non solo declamata,
partnership euro-mediterranea. Le Università rappresentano i soggetti che, davvero, possono
contribuire a costruire un futuro sostenibile e resiliente di pace, di giustizia e di formazione
di classi dirigenti.
I contributi dei nostri docenti all'Assemblea, espressi in presenza e con l'invio di un testo
scritto, andavano nella direzione di affermare l'importanza del dialogo e di buone pratiche
atte a superare i rischi di radicalizzazione.
Con il nostro gruppo di Studi Internazionali sarò particolarmente lieto di incontrarTi, nella
seconda metà di gennaio, per concordare, e consolidare, percorsi di collaborazione. Siamo
impegnati a lavorare su un progetto di ampio respiro che riguarda l' "unità" della "via della
conoscenza, della sapienza e della scienza" come "luogo globale" nel quale ritrovarsi e nel
quale ritrovare, guardando al mondo, i principi fondanti della nostra "civiltà mediterranea".
Si tratta del dialogo, antico quanto l'uomo ma da ripensare, tra culture e civiltà. Questo ci
piacerebbe condividere e costruire insieme, coinvolgendo altri Atenei italiani e in
collaborazione con il Padiglione Italiano di Expo Dubai 2020 con il cui Commissario siamo
in contatto operativo.
L'occasione mi è gradita, per ringraziarTi e per rivolgerTi i più sinceri Auguri per le
imminenti Festività.
Tuo,
Vincenzo Scotti
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