
IX CONFERENZA DELL’UNIONE MASSONICA DEL MEDITERRANEO 
VENEZIA, 6-8 NOVEMBRE 2009 

 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

 
Le Potenze Massoniche membri dell’Unione Massonica del Mediterraneo, riunite a Venezia dal 6 al 
8 novembre 2009, hanno adottato la seguente dichiarazione a favore dei giovani dei Paesi del 
Mediterraneo: 
 
Le Potenze Massoniche sotto firmatarie, membri dell’Unione Massonica del Mediterraneo  
 

Considerano 
essenziale per il futuro politico, economico e sociale del bacino del Mediterraneo una 
mobilitazione generale a favore delle giovani generazioni, portatrici dei valori di Libertà, 
Uguaglianza e Fratellanza;  

Ricordano 
 

gli obiettivi comuni di difesa e di promozione dei valori e dei principi di cui la Massoneria è 
vigile erede: la dignità, la libertà e l’eguaglianza dei diritti di tutti gli esseri umani, il 
perseguimento del miglioramento morale e spirituale degli esseri umani oltre che il 
miglioramento sociale, economico, culturale e politico della società, ed in particolare il 
rafforzamento della democrazia, della laicità intesa come libertà assoluta di coscienza e come 
separazione istituzionale dei culti  e dello Stato,  in quanto solo gli stati democratici permettono 
un più elevato livello di  giustizia ed una  solidarietà effettiva verso tutti i cittadini. 
 

Dichiarano 
 
che i giovani dei Paesi del Mediterraneo hanno diritto di accesso all’educazione scolastica, alla 
assistenza  sanitaria ed al lavoro senza discriminazione di provenienza sociale, di origine, razza 
ed opinione; 
 
che la libertà assoluta di coscienza dei giovani dei Paesi del  Mediterraneo deve essere garantita 
dallo Stato; che ugualmente le libertà pubbliche e politiche dei giovani devono essere assicurate 
e rispettate dallo Stato; 
 
che l’eguaglianza tra i giovani uomini e le giovani donne deve essere assicurata con tutti i 
mezzi. 
 

Chiedono 
 

agli organi competenti dell’UNESCO, dell’Unione Europea, dell’Unione per il  Mediterraneo e 
della Lega Araba di rafforzare e coordinare  azioni collettive in favore dello sviluppo della 
libertà e dei diritti  dei giovani dei Paesi del Mediterraneo. 

 
Decidono 

 
di creare un “Premio dell’Unione Massonica del Mediterraneo per la Gioventù” di valore pari a 
10.000 euro,  destinato ogni anno a promuovere progetti collettivi umanistici a servizio del 
dialogo interculturale e della cooperazione tra i giovani dei Paesi del Mediterraneo; 
 



di inviare questa Dichiarazione alle Organizzazioni Non Governative della gioventù accreditate 
presso l’UNESCO, oltre che agli organi competenti dell’UNESCO, dell’Unione Europea,  
dell’Unione Europea, dell’Unione per il Mediterraneo e della Lega Araba. 
 
Adottato a Venezia, lì 8 novembre 2009 
 
 
 
I Firmatari: 
 
Il Grande Oriente di Francia 
Il Grande Oriente del Belgio 
La Gran Loggia d’Italia degli ALAM 
La Gran Loggia Lusitana 
La Gran Loggia Liberale di Turchia 
La Gran Loggia Simbolica di Spagna 
La Gran Loggia Massonica Femminile d’Italia 
L’Ordine Internazionale Massonico “Delfi” -Grecia 
Il Serenissimo Grande Oriente di Grecia 
La Gran Loggia dei Cedri – Libano 
La Gran Loggia Unita del Libano 
La Gran Loggia Femminile Portoghese 
La Gran Loggia Femminile di Francia 
La Federazione Internazionale del Droit Humain 
 


