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CIHEAM BARI 

c o m u n i c a t o  s t a m p a 

24 maggio 2022 

CIHEAM Bari Venerdì 27 p.v., ore 19 

60° anniversario e  

cerimonia di intitolazione della sede italiana a 

Cosimo Lacirignola 

 
Il prossimo 27 maggio, in occasione del sessantesimo anniversario della fondazione del 

CIHEAM Bari, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del Campus a Cosimo 

Lacirignola.  

La manifestazione, che avrà inizio alle ore 19, sarà aperta da Maurizio Raeli, direttore 

del CIHEAM Bari, Placido Plaza, segretario generale del CIHEAM, Mouïn Hamzé, 

segretario generale del Centro Nazionale Ricerche Libanese ed ex presidente del 

CIHEAM. Alla cerimonia prenderanno parte autorità locali, rappresentanti delle più 

importanti Istituzioni ed esponenti del mondo accademico e scientifico, nazionali ed 

internazionali. In programma testimonianze di, tra gli altri, Maurizio Martina, vice 

direttore generale della FAO, Paolo De Castro, parlamentare Europeo.  

La cerimonia di intitolazione del CIHEAM Bari “Cosimo Lacirignola” sarà preceduta, 

alle ore 16, dal Forum Cooperazione internazionale e interventi umanitari quali 

strumenti di solidarietà, sviluppo e pace, organizzato in collaborazione con il distretto 

2120 del Rotary International Puglia e Basilicata, presieduto dal governatore Gianvito 

Giannelli.  

Cosimo Lacirignola, già funzionario della Commissione Europea, nel 1983 inizia la sua 

carriera al Segretariato Generale del CIHEAM a Parigi. Dal 1987 al 2016 assume la 

direzione della sede italiana del CIHEAM, a Bari, trasformandola in un polo di eccellenza 

per l'intera area del Mediterraneo nel campo della ricerca, formazione e cooperazione sui 

temi dell’agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale. A coronamento di questa intensa 

attività, nel 2013 è nominato Segretario Generale ad interim del CIHEAM. Riconfermato 

in via definitiva per il secondo mandato, ha guidato il CIHEAM, con dedizione e 

professionalità riconosciute a livello internazionale, fino al gennaio del 2018, quando si è 

spento dopo una breve malattia. Considerato un “costruttore di pace” e un ardente 

sostenitore della condivisione della conoscenza nel Mediterraneo, nel corso della sua 

carriera Cosimo Lacirignola ha avuto a cuore sia la formazione dei giovani quadri, sia lo 

sviluppo di numerosi progetti di formazione, ricerca e cooperazione nello spazio 
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mediterraneo e in altre Regioni del mondo, soprattutto nell’Africa subsahariana, senza 

mai perdere di vista la necessità di restare quanto più vicino ai bisogni locali delle 

popolazioni vulnerabili, puntando sulla forza delle sinergie interistituzionali. Egli si è 

sempre adoperato per mantenere ai massimi livelli la cooperazione multilaterale, la 

diplomazia scientifica, il dialogo politico al servizio dello sviluppo agricolo e della 

sicurezza alimentare nel Mediterraneo. Il suo impegno per il Mediterraneo ed il lavoro 

realizzato hanno ottenuto il riconoscimento delle maggiori organizzazioni internazionali 

quali FAO, Commissione Europea e Unione per il Mediterraneo, portando il CIHEAM ad 

essere menzionato nella dichiarazione finale del G7 Agricoltura del 2017, per il ruolo 

strategico nella prevenzione delle migrazioni forzate. 

Autore, ricercatore e relatore, Cosimo Lacirignola ha costantemente richiamato 

l’attenzione sulle sfide dell’agricoltura, dell’alimentazione e della pesca nel Mediterraneo 

incoraggiando instancabilmente il coinvolgimento dei più giovani in tali settori. È stato 

altresì un ambasciatore tenace della Dieta Mediterranea e della lotta allo spreco del 

sapere e dei talenti umani. 
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