
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO
AFFINCHÈ VENGANO ASSICURATE DEMOCRAZIA E IMPARZIALITÀ NELLA “GOVERNANCE” DELLA SOCIETÀ

CIVILE ITALIANA CHE AGISCE PER LA PACE, LA DEMOCRAZIA E LO SVILUPPO NEL MEDITERRANEO
Signor Presidente della Repubblica Italiana,
on. Sergio Mattarella,
Signor Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale,
on. Angelino Alfano,
rappresentiamo 604 organismi ed isti-
tuzioni aderenti alla Rete italiana
della “Fondazione Anna Lindh” (FAL),
tra i quali molti membri fondatori , nel
2004, della medesima Rete.
La FAL è un organismo istituito nel
2004 dall’Unione europea e dai par-
tner mediterranei per promuovere il
dialogo tra culture e civiltà attraverso
Reti nazionali costituite in 42 Paesi
euromediterranei.
La Rete italiana, grazie al trentennale impe-
gno della Fondazione Mediterraneo - fonda-
tore della FAL e Capofila della Rete italiana
sin dalla sua costituzione - ha fatto onore alla
FAL ed all’Italia: come testimoniato da atti
pubblici del Governo italiano, di istituzioni
internazionali e dalla stessa presidente della
FAL, on. Elisabeth Guigou, che - nel corso
della sua visita a Napoli alla sede della Rete
italiana ed al “Centro di documentazione

della FAL” - ha riconosciuto il valore isti-
tuzionale della sede e l’impegno della
Fondazione Mediterraneo.

Rivolgiamo a Voi questo “Appello”
affinché:

• Venga garantita la libera scelta
dell’Assemblea generale della nostra Rete
italiana della FAL, che ha democraticamente
eletto l’11 settembre 2015 la Fondazione
Mediterraneo quale capofila della medesima
Rete fino all’11 settembre 2018, così come
comunicato dallo stesso Ministero degli
Affari Esteri (MAECI) con lettera del
25.11.2015 (prot. 255302 ) .

• Venga assicurato a tutti i membri lo
svolgimento di libere elezioni nella Rete italia-
na della FAL, al fine di designare il prossimo
Capofila per il periodo 2018 -2021.
La decisione assembleare prima citata è stata
di fatto annullata con una lettera del
Ministero degli Affari Esteri del 18 agosto
2017 (prot. 0149015-2017-08-18 ) , con la
quale - immotivatamente - si nomina nuovo
Capofila della Rete italiana l’associazione
“RIDE-aps”, in contrasto con la citata lettera

dello stesso Ministero del 25.11.2015. 
Con la medesima lettera, inoltre, si comunica
il trasferimento della sede della Rete italiana
da Napoli - nel prestigioso edificio della
“Maison de la Méditerranée” in cui, ripetia-
mo, si trova anche il “Centro di documenta-
zione” della stessa FAL - in un non identifica-
to ufficio del Comune di Bologna.
Questa decisione ha provocato profondo
rammarico tra tutti noi e tra i Capofila delle
Reti Nazionali di 42 Paesi che, insieme a
membri del Consiglio Consultivo della FAL,
membri delle Reti della FAL e rappresentanti
di organismi internazionali, non riconosco-
no il nuovo Capofila “imposto” dal
Ministero e si uniscono a noi sottoscriven-
do il presente “Appello”.
Restiamo fiduciosi sull’Autorevole intervento
del Signor Presidente della Repubblica e del
Signor Ministro degli Affari Esteri - ai quali
molti di noi hanno già inviato singole motivate
richieste - affinché il Ministero possa garantire
democrazia, terzietà, imparzialità e - conse-
guentemente - serenità all’interno di una Rete
- qual è quella italiana della FAL - in cui vale il
principio di Antonino Caponnetto:

“Restiamo uniti nella diversità”.

PRIMI FIRMATARI:
Membri della Rete italiana della FAL
Pia Società di San Francesco di Sales (prof. d. M.
Maritano, delegato) - Università Pontificia Salesiana
(prof. d. M. Mantovani, Magnifico Rettore) - M.U.N.A.
Rete di Università Mediterranee coordinata
dall’Università Federico II di Napoli (prof. G.
Sammartino, coordinatore) - Fondazione Caponnetto
(dr. S. Calleri, presidente) - Rete di Università “ALMA-
MED” (prof. M. Pica Ciamarra, coordinatore) - Fispmed
Onlus (dr. R. Russo, presidente) - Osservatorio
Mediterraneo sulla criminalità organizzata e le
mafie (prof. M. Minissi, delegato speciale) - Associazione
“InformaGiovani” (dr. M. Greco, Presidente) - Centro
per lo sviluppo creativo “Danilo Dolci” (dr. A. Dolci,
Presidente) - CESIE - Centro studi di iniziative euro-
pee (dr. V. La Fata, Presidente) - Servizio Civile
Internazionale (dr. K. M.Yamine, presidente) -
Associazione di organismi della società civile
“LMed” (dr. P. Treppo, delegato) - Museo della Pace -
MAMT - Maison de la Méditerranée - Accademia
del Mediterraneo (prof. C. Arcidiacono, presidente del
Comitato scientifico) - Associazione Mario Molinari (dr.
J. Molinari, presidente), - Studio PCA-Int (arch. P. Bottaro,
delegata) - Associazione Futuridea (prof. C. Nardone,
presidente) - Rete Euromedcity (prof. L. De Rosa, delega-
ta) - Associazione Open-Med (dr. E. Cabras, presidente)
Rete Isolamed (arch. P. Bovier, delegata) - Giohà
Giordano Academy (G. Giordano, delegata) - Studio
Cennamo (prof. G. Cennamo, delegato) - Euro Med

Center Ragusa (S. Garrone, presidente) - Anton Stadler
Cultural Association (dr. D. Furìa, presidente) - Casa del
Maghreb Arabo (dr. E. Pedicini, delegata) - A.S.D.
Margherita Sport e Vita (dr. S. Grieco, Presidente) -
Associazione culturale amici di Ron amici per la
vita (dr. V. De Lucia, presidente) - Expoitaly Servizio
Civile (dr. A. Altiero, Presidente), Fondazione Idis - Città
della Scienza (dr. L. Amodio, direttore) - Istituto per la
Promozione del Servizio Civile (M. Ronga, delegato)
APS - Associazione Don Peppe Diana (dr. V. Taglione,
Presidente) - Associazione di promozione sociale
Fyouture (M. Vigliocco, Presidente), Associazione Hub
and Spoke (M. Pischedda, Presidente) Associazione
Occuparti (dr. F. Fantini, Rappresentante legale) - Eva
International (dott.ssa V. Parisi), Ceipes (dott.ssa
L. Capozzi, delegata) - Associazione Grammelot (prof.sa
S. de Angelis, delegata), Maison de la Paix (dr. M.
Margoul, delegato)… (seguono altre firme)
Capofila delle 42 Reti nazionali della FAL
Erjola Shaka (Albania) - Mouloud Salhi (Algeria) -
Miralem Tursinovic’ (Bosnia-Erzegovina) - Pille Tsopp
Pagan (Estonia) - Maria Angels Roque (Spagna) - Suvi
Laakso (Finlandia) - Esther Fouchier (Francia) - Ruth
Daniel (Gran Bretagna) - Orsolya Komlosi (Ungheria) -
Melanie Lynch (Irlanda) - Adam Klin-Oron (Israele) -
Cynthia Tomasuolo (Malta) - Mohamed Fathmi
(Marocco) - Loubna Joheir Fawaz (Mauritania) -
J.Laurent Terrazzoni (Monaco) - Katia Leite Moreno
(Portogallo) - Inete Ielite (Lettonia) - Virgijnia
Aleksesune (Lituania) - Karine Bouton (Lussemburgo) -
Pavla Zakalova (Repubblica Ceca) - Robert Krizanic

(Slovenia) - Rasha Shaaban (Svezia) - Anis Boufrika
(Tunisia) – Necdet Saglam (Turchia) - Jaco Stoop
(Olanda)  Christine Crone (Danimarca)…
Membri del Consiglio Consultivo della FAL
Ambasciatore Anis Salem (Egitto)  Marwa Akkari
(Libano)  Ghania Mokhtari (Algeria)  Ann Luttrel
(Irlanda)… 
Membri delle Reti nazionali della FAL
Kristina Aleksynaite (Lituania)  Catia Sofia Rodriguez
(Portogallo)  Nourredine El Ouajih (Marocco) 
Francesca Bianchi (Malta)  Alessia Borzacchiello
(Turchia)  Eglantine Lula (Albania)  Jenni Tuominen
(Finlandia)  Johanna Koivisto (Finlandia)  Judit Bea
(Ungheria)  Bojan Stancevic (BosniaHerzegovina) 
Charmaine Borg (Malta)  Najia Benserhir (Marocco) 
Hana Stelzerova (Repubblica Ceca)  Silvie Lauder
(Repubblica Ceca)  Mateja Stanislava (Slovenia) 
Mateja Jaminik (Slovenia)  Artemis Michael (Cipro) 
Charlotte Alfreds (Svezia)  Haned Jrad (Tunisia) – Rafiq
Gharbi (Tunisia)… 
(seguono altre firme)
Rappresentanti di organismi internazionali
Fouzia Assouli (Presidente della “Fondazione Donne
dell’Euromediterraneo”, Marocco) – on. Claudio
Azzolini (Assemblea Parlamentare del Mediterraneo,
Malta)  Marta Maiques (Presidente della “Association
of Organisations of Mediterranean Businisseswomen”
 Spagna)  Ronna Brayer (The Van Leer Jerusalem
Institute, Israele) – Noura Raad (Presidente della “Rete
europea per le donne migranti”) …
(seguono altre firme)

NOI RAPPRESENTANTI DI 604 ORGANISMI ED ISTITUZIONI - molti dei quali
da oltre 30 anni impegnati per il dialogo e la pace (Università, Centri di ricerca, Reti
di giovani e di donne, i Salesiani, ecc.) - al fine di valorizzare le nostre competen-
ze, abbiamo costituito nel 2016 la “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” che, insie-
me alla “Ride-aps” (costituita il 4.08.2017 da CIRCA 50 MEMBRI) costituisce l’in-
sieme della Rete italiana FAL: per questo, quale soluzione alternativa al diritto di
libere elezioni del Capofila, è stato proposto al MAECI di designare i rappresentan-
ti di questi due organismi quali “Capofila della Rete italiana della FAL”, COME
ACCEDE IN ALTRI PAESI. In questo modo è garantita eguale rappresentatività ad
entrambe le componenti della Rete italiana, indipendentemente dal numero dei
membri che ciascuna rappresenta. NOI MEMBRI DELLA “FEDERAZIONE ANNA
LINDH ITALIA ONLUS” - riuniti nell’Assemblea del 27-28.10.2017 - preso atto della

mancata adesione fino ad oggi da parte del MAECI alla proposta di mediazione
prima esposta, chiediamo al Ministro che siano garantite imparzialità, terzietà ed
equa valutazione nei rapporti tra la Farnesina e l’insieme dei due organismi (prima
indicati e costituenti la Rete italiana) e che venga posta in essere la giusta ed equa
soluzione proposta: ATTUALMENTE IL MAECI CONSIDERA E VALORIZZA UNICAMEN-
TE LA NEONATA ASSOCIAZIONE “RIDE-APS”! Chiediamo, infine, di porre attenzio-
ne affinché le attività ed i progetti (svolti da oltre un trentennio da molti di noi
oltre a quelli in programma) facenti ora parte del patrimonio della “Federazione”
NON VENGANO ANNOVERATI E CONFUSI CON LE ATTIVITÀ DELLA “RIDE-APS” (nata
il 4 agosto 2017): in questo modo si contribuirà alla trasparenza delle reciproche
relazioni e si eviterà che chi non ha organizzato tali iniziative possa esserne ritenu-
to impropriamente portavoce e rappresentante. 
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