
INCONTRI DEL MEDITERRANEO 
SINTESI 

 
 
1° MED – Grecia – Atene – 25-29 ottobre 1980 
 
Paesi partecipanti: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Spagna, Regno Unito, Tunisia. 
Temi trattati: a)L’ambiante –  
                      b) Migliore comprensione e collaborazione fra i paesi del MED 
Sviluppo:  

 A livello degli adulti: 
 Congressi periodici 
 Creazione di centri di vacanze nei paesi Med 
 Scambi tra famiglie dei paesi Med 
 Grande pubblicità nei paesi Med 

 A livello scouts, guide: 
 Campeggi comuni nei paesi Med 
 Gemellaggi tra unità dei paesi Med 

 Proposte da sottoporre ai vari governi: 
 Moltiplicare i centri per campeggiare 
 Creazione di Centri studi delle lingue Med e loro insegnamento nei centri esistenti 
 Promuovere scambi di giovani fra i paesi Med 
 Viaggi per studenti e professori nei paesi Med 

 Ambiente: 
 Organizzare una giornata per l’ambiente  
 Concorsi di disegno nelle scuole 
 Eleggere un primo rappresentante per ogni paese in un comitato per l’ambiente Med 

nelle riunioni nazionali e internazionali. 
 
 
2° MED – Italia – Pacognano – 27-31 maggio 1982 
 
Paesi partecipanti: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Spagna, 
Tunisia. 
Temi trattati: a) La Pace nel Med 
            b) L’inquinamento marittimo 
                       c) Rapporto tra la CCE e i paesi Med 
                       d) Creazione di un comitato regionale 
Sviluppo: 
 L’assemblea propone che ogni associazione informi il suo governo delle questioni        
           trattate 

 Della preoccupazione di costruire la pace in questa regione 
 Stabilire rapporti di amicizia tra CCE e paesi Med 
 Il rispetto dei trattati conclusi (sulla pesca nel Med) 
 L’inquinamento: grave problema all’origine di serie preoccupazioni 
 Applicazione energica delle norme regolamentari contro l’inquinamento marittimo 

 
 

 



3° MED – Tunisia – Hamamet – 14-19 maggio 1984 
 
Paesi partecipanti: Austria, Francia, Grecia, Italia, Spagna, Tunisia 
Temi trattati: a) Scambi bilaterali e sviluppo comunitario 
                      b) Espansione dell’ AIDSEGA nei paesi Med arabi e africani 
Sviluppo: 

 Traduzione degli Statuti in arabo e diffusione nei paesi coinvolti 
 Richiesta all’AIDSEGA di inserire lo sviluppo comunitario nei suoi obiettivi 
 I presenti a questa assemblea chiedono  al bureau mondiale di informare degli argomenti 

trattati: 
o il parlamento europeo 
o gli organismi internazionali 

 
 
4° MED – Spagna – Escorial – 2-7 giugno 1986 
 
Paesi partecipanti: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Libano, Spagna,  
Svizzera, Tunisia 
Temi trattati: a) Rapporti adulti/giovani 
           b) Aiuti da dare ai giovani 
           c) Formazione pedagogica dei genitori 
           d) Organizzazione del Comitato mediterraneo 
 
 
5° MED – Francia – Lagaillarde – 3-8 ottobre 1988 
 
Paesi partecipanti: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Libano, Lussemburgo, Nuova 
Zelanda, Regno Unito, Senegal, Spagna, Srilanka, Svizzera, Tunisia, Zaire 
Temi trattati: a) Ambiente proprio della regione Med, fuochi, foreste, siccità 
           b) Esiste un cultura (coltivazione) mediterranea? 
Sviluppo: 

 P.Raybout ha parlato dell’agricoltura specifica Med 
 L’Italia, la Spagna e il Libano hanno modificato e sviluppato il lato culturale, spirituale, 

civile ed economico delle coste mediterranee 
 Tema sviluppato da P.Ray 
 Appello alla salvaguardia della vegetazione e della natura in generale 

 
6° MED – Portogallo – Oeiras – 16-22 novembre 1990 
 
Paesi partecipanti: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Liechtenstein, Portogallo, Spagna, 
Svizzera, Tunisia, Zaire 
Temi trattati: a) La pace nel mondo 
           b) Sviluppo e cooperazione 
           c) Partecipazione degli Adulti 
           d) Decisione della costituzione di un Comitato Sub Regionale 
           e) Creare associazione generale 
 
 
 
 
 



7° MED – Tunisia – Sousse – 17-24 maggio 1992 
 
Paesi partecipanti: Algeria, Belgio, Francia, Grecia, Italia, Libano, Libia, Liechtenstein, Portogallo, 
Spagna, Senegal, Svizzera, Tunisia 
Temi trattati: a) Cooperazione 
           b) Interpretazione delle culture Med e suo impatto sulle relazioni umane 
           c) Esposizione dell’ AIDSEGA ai paesi Med 
           d) Rapporti adulti/giovani: 

 Contributo degli anziani 
 Ciò che i giovani attendono dagli anziani 

           e) Organizzazione della Zona Mediterranea 
 
8° MED – Spagna – Peniscola – 5-10 giugno 1994 
 
Paesi partecipanti: Algeria, Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Libano, 
Liechtenstein, Portogallo, Spagna, Tunisia 
Temi trattati: a) Manifestazione per la pace 
           b) Consolidare luoghi di fraternità tra gli scouts adulti del Mediterraneo 
           c) Formazione continua 
           d) Organizzazione dei paesi mediterranei e invito agli adulti europei 
Sviluppo: 
 A livello della società: 

 Impegnarsi in azioni di sviluppo sociale 
 Utilizzare al massimo i media per esprimere solidarietà tra i paesi che lottano contro 

l’inquinamento 
 Lavorare per la pace 
 Gemellaggi tra i paesi 
 Formazioni regionali         

  
 
9° MED – Francia – Arles – 30 giugno-5 luglio 1997 
 
Paesi partecipanti: Algeria, Belgio, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Portogallo, Tunisia, 
Finlandia, Israele 
Temi trattati: a) Come ci situiamo noi nella società in divenire del bacino mediterraneo 
Sviluppo: 
 A livello di cultura: 

 Scambi turistici 
 Convenzioni di sicurezza 
 Difesa dell’ambiente 
 Creare la concorrenza 
 Sviluppare gemellaggi tra persone e paesi 
 Scambi tra anziani 

 
 
 
 
 
 
 



10° MED – Grecia – Eretria – 1-6 ottobre 2000 
 
Paesi partecipanti: Algeria, Belgio, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libano, Liechtenstein, 
Marocco, Portogallo, Svizzera, Tunisia, Finlandia, Arabia Saudita 
Temi trattati: a) Che il Mediterraneo diventi un mare di pace e di rispetto per l’ambiente 
           b) Il Mediterraneo al 21° secolo: una regione di pace e di cooperazione o una regione 
     di conflitti e di sottosviluppo? 
Sviluppo: 
 Protezione dell’ambiente: 

 Far conoscere l’ambiente ai profani 
 Azione di protezione 
 Educazione 
 Interventi benevoli 

Ruolo degli adulti: 
 Creazione di un responsabile dell’ambiente 
 Impegno del comitato Med 
 Designazione del responsabile dell’ambiente 
 Scambio di informazioni tra i diversi responsabili 

Adulti scout: 
 Invitare  le organizzazioni nazionali a stabilire dei contatti con le autorità nazionali 

incaricate dell’ambiente 
 
11° MED – Marocco – Marrakech – 5-11 ottobre 2003 
 
Paesi partecipanti: Austria, Belgio, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libano, Libia, Marocco, 
Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Tunisia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti 
Temi trattati: a) Il preservamento dell’acqua è un dovere umanitario 
Sviluppo: 
 Sensibilizzazione delle popolazioni: 

 Questo incontro permette alle associazioni dello scautismo dei paesi Med della 
regione araba e della regione europea di stabilire uno scambio culturale e civilizzante 
basato sulla tolleranza, il rispetto dei differenti punti di vista e delle usanze, 
l’esplorazione delle affinità e lo scambio delle loro esperienze. 

 
12° MED – Italia – Acireale – 7-12 novembre 2006 
 
Paesi partecipanti: Algeria, Arabia Saudita, Austria, Belgio, Cipro, Congo, Francia, Ghana, 
Germania, Grecia, Israele, Italia, Libia, Liechtenstein, Marocco, Nigeria, Portogallo, Regno Unito, 
Svizzera, Tunisia, Uganda 
Temi trattati: a) Il Mediterraneo, culla della pace e dell’incontro tra i popoli. Il ruolo dello                                   
     Scautismo e del Guidismo giovanile e adulto 
Sviluppo: 

 Conferenza della sub Regione sud europea 
 Grande gioco sul tema dell’incontro 
 Tavole rotonde 
 Incontro delle culture 
 Lavori di gruppo 
 Veglia interreligiosa 
 Taverna delle Regioni italiane 
 Messaggio di pace a tutte le popolazioni, lanciato anche in mongolfiera 



13° MED – Portogallo – Tavira – 8-13 ottobre 2009 
 
Paesi partecipanti: Belgio, Cipro, Danimarca, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Israele, Italia, 
Libia, Liechtenstein, Marocco, Portogallo, Regno Unito, Saudi Arabia, Spagna, Svizzera 
Temi trattati: a) Uniti dal mare – Crocevia di culture, creatività e innovazione 
Sviluppo: 

 Il mare. Esposizione del tema e discussione 
 Dieta mediterranea. Salute. Gioco 
 Innovazione. Gruppi di lavoro 
 Giornata dell’amicizia 
 Buona azione. Aiutare un amico 

 
 
14° MED – Spagna – Cadice – 31 ottobre-5 novembre2012 
 
Paesi partecipanti: 
 
Temi trattati: a) Un mare aperto 
Sviluppo: 

 Trattazione del tema 
 Incontro dei paesi arabi 
 Relazioni delle attività delle singole associazioni 
 Gruppi di lavoro sulla legge scout 


