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Lugano, 22 maggio 2018. La prima edizione del Middle 

East Mediterranean (MEM) Summer Summit, organizzata 

dall’Università della Svizzera italiana, avrà luogo dal 16 al 

26 agosto 2018 a Lugano. L’evento gode del sostegno 

congiunto di Ignazio Cassis, Capo del Dipartimento 

federale degli affari esteri della Confederazione elvetica, 

e di Jean-Yves Le Drian, Ministro dell’Europa e degli 

affari esteri francese.  

 
Al MEM Summer Summit prenderanno parte 150 giovani di oltre 30 Paesi della regione del 

Medio Oriente Mediterraneo e dell’Europa, nonché alte autorità politiche, dirigenti, 

imprenditori e intellettuali, per discutere e proporre soluzioni per il dialogo e lo sviluppo nella 

regione. 

 

Il programma, strutturato in due fasi, è composto da un Seminario rivolto a questi giovani 

(16-24 agosto) e da un Forum al quale parteciperanno relatori di alto livello e i giovani fautori 

di cambiamento (25-26 agosto). Questo modello di incontro, eterogeneo e 

transgenerazionale, è innovativo e promuove il dialogo fra interlocutori che di solito non 

hanno occasioni di scambio.  

 

Il prossimo mercoledì 30 maggio, alle ore 11:30 presso la Sala degli Specchi di Villa Ciani 

(Palazzo dei Congressi, Piazza Indipendenza 4, Lugano), avrà luogo la conferenza stampa 

di presentazione della manifestazione. Prenderanno la parola:  

 

 Boas Erez, Rettore dell’Università della Svizzera italiana 

 Gilles Kepel, Direttore Chaire Moyen Orient Méditerranée (MOM), ENS - Paris 

Science et Lettres, Direttore Scientifico Middle East Mediterranean (MEM) 

Freethinking Platform, Università della Svizzera italiana  

 Marco Borradori, Sindaco di Lugano 

 Manuele Bertoli, Consigliere di Stato della Repubblica e Canton Ticino. 

 

 

Invitiamo gentilmente i giornalisti interessati a segnalare la propria partecipazione alla 

conferenza stampa a: MEMpress@usi.ch  
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Contatto 

Servizio comunicazione e media 

Università della Svizzera italiana  

Middle East Mediterranean (MEM) Summer Summit 

email MEMpress@usi.ch  

tel +41 58.666.47.92  

fax +41 58.666.46.19 

Twitter https://twitter.com/USI_MEM  
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