"Maydan": un’Associazione Trans-Mediterranea
Trans
Apprendere dalle radici culturali che condividiamo
Realizzare il nostro destino comune
Costruire
ostruire un'identità transnazionale dal basso
Maydan è una rete di esponenti della società civile, attivisti, ricercatori, artisti, giovani professionisti,
addetti allo sviluppo e, più in generale, di cittadini impegnati, che condividono la visione di un
Mediterraneo quale destino comune e sostengono l’integrazione dei suoi popoli attraverso l'azione
culturale e politica, l’educazione e iniziative di interesse pubblico accessibili a tutti. Maydan è
un'associazione senza scopo di lucro che persegue un fine civico, di solidarietà e di utilità sociale,
ggiungimento dei seguenti obiettivi:
basandosi principalmente sull contributo volontario, per il raggiungimento
1. Promuovere e salvaguardare i diritti umani, civili, sociali e politici;
2. Promuovere una cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza
violenza e della difesa non
armata;
3. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di rilevanza sociale,
sociale anche con
pubblicazioni che promuovano e diffondano
diffondano la cultura e il volontariato, nonché attività di interesse
generale;
4. Effettuare ricerche scientifiche
ientifiche di rilevanza sociale.
sociale
Tali attività
ità sono orientate esplicitamente alla promozione dei diritti, della libertà e del rispetto mutuo
tra le genti del Mediterraneo, in particolare attraverso
attraverso:
* lo sviluppo della conoscenza e della cultura dei popoli del Mediterraneo tra gli associati;
* la promozione dell’attivismo di cittadinanza e della mobilità transnazionale;
* l’incoraggiamento di iniziative per la democrazia, i diritti, le libertà, la dignità umana e il rispetto
mutuo nel Mediterraneo;
* la condivisione
ondivisione di esperienze, competenze e idee per l'espressione culturale e per i diritti di
cittadinanza nel Mediterraneo;
* lo svolgimento di iniziative sociali, politiche e culturali attraverso l’Europa e iil Mediterraneo.
ica “piazza”.
Il nome dell’associazione – Maydan - deriva dalla parola che in arabo significa
“piazza” La scelta del
nome è stata ispirata dalle
alle richieste di libertà, dignità e giustizia per tutti - contro l'ingiustizia sociale ed
economica e lo
o sviluppo non eco-sostenibile
eco
- nonché dalle battaglie per i diritti
diri e le libertà schiacciate
e attraverso i
da regimi oppressivi, che si manifestarono in particolare durante le Primavere Arabe
A
movimenti degli Indignati.. Maydan è anche il luogo dell’incontro,
incontro, spazio di dialogo e convivialità, dove i

popoli della regione possono ritrovare le loro radici comuni, praticare la cittadinanza, coltivare il senso
dell’agire comunitario e l'ospitalità, e dare speranza alla prospettiva di un futuro comune.
Maydan intende operare attraverso varie attività e con strumenti diversi, come:
* Cultura, dialogo e arti
* Ricerca, informazione e comunicazione
* Sensibilizzazione e incidenza politica
* Rafforzamento delle competenze e controllo decisionale
* Scambio di servizi, occupazione e professionalizzazione
L'organizzazione ha adottato il "Manifesto per la cittadinanza mediterranea" quale dichiarazione
statutaria per delineare quella visione del Mediterraneo cui si riferiscono gli obiettivi associativi. Il
Manifesto è la prima stesura di un documento scritto collettivamente da un pool di attivisti dell’area
mediterranea riunitosi tra il 2014 e il 2017, durante il SabirMaydan, e verrà finalizzato attraverso un
ampio processo consultivo aperto ai cittadini della regione mediterranea.
Sebbene si sia recentemente costituita come associazione, Maydan prende infatti origine da un
processo collettivo iniziato qualche anno fa in Sicilia. Un gruppo di persone, provenienti da molteplici
Paesi e diversi percorsi culturali e formativi, ha lavorato a partire dal settembre 2014 all’interno di
SabirMaydan, un forum mediterraneo di dialogo sociale, politico e culturale. Questo spazio “dal
basso”, incentrato sulla cittadinanza transnazionale e le sue sfide, si è consolidato attraverso una
serie di eventi tenuti alle cinque edizioni di "SABIRFEST Mediterranean Culture and Citizenship
Festival" e al Forum Sociale Mondiale del 2015.
Al momento, l’associazione Maydan è stata legalmente registrata in Italia, per le difficoltà tuttora
esistenti nel creare un'entità legale transnazionale; ciò nonostante, l'organizzazione sta già lavorando
intensamente al dare forma a un Mediterraneo quale regione integrata e ospitale, dove le sue genti
possano condividere un futuro comune.
I fondatori dell'organizzazione e i suoi sostenitori stanno esplorando le possibilità di formare
un’associazione trans-mediterranea anche dal punto di vista ammnistrativo e legale. Anche se entità
di questo tipo non esistono ancora nella regione, né sono legalmente possibili, il loro sviluppo
potrebbe ulteriormente migliorare l’azione politica e culturale di coloro che credono in un Mediterraneo
libero e unito.

E-MAIL: info@maydan-association.org
WEBSITE: www.maydan-association.org

