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La Rete

La Fondazione Anna Lindh, che comprende i 43 Stati euromediterra-
nei aderenti all’Unione per il Mediterraneo, ha per obiettivo riunire i po-
poli per favorire il dialogo tra le culture ed il rispetto della diversità. Per 
raggiungere questo obiettivo la Fondazione promuove iniziative regionali 
nello spazio Euromed e sostiene le attività di organismi della società 
civile che operano per una migliore comprensione fra i popoli, le religioni 
e le culture e che difendono i diritti dell’Uomo e la democrazia. Attore 
centrale del Partenariato euromediterraneo e promotore della partecipa-
zione della società civile all’ “Unione per il Mediterraneo”, la Fondazione 
è anche un centro di informazione e di diffusione delle proprie iniziative 
nonché un osservatorio del dialogo interculturale nella regione.

La Fondazione coordina le azioni di una Rete di reti nazionali che ri-
uniscono centinaia di organizzazioni civili e istituzionali che condividono 
i suoi valori ed operano al rafforzamento della pace, della prosperità e 
del dialogo nella regione.

La Fondazione assicura dunque il funzionamento della più importante 
rete euromediterranea, costituita da Ong, università, associazioni, isti-
tuzioni pubbliche e private, fondazioni senza scopo di lucro, collettività 
territoriali; organismi coordinati in ciascuno dei 43 Stati da un capofila: 
in Italia è la Fondazione Mediterraneo.

I membri delle reti lavorano nei rispettivi ambiti di competenza che 
concernono la maggior parte delle tematiche trattate durante i primi 
tre anni di esistenza della Fondazione: attività culturali e artistiche, 
giovani ed educazione, democrazia e sviluppo locale, diritti dell’Uomo, 
questioni legate alle migrazioni, sviluppo sostenibile, patrimonio, media 
e religioni.
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The Network

The Anna Lindh Foundation is an organisation shared by forty three 
Euro-Mediterranean countries adhering to the ‘Union for the Mediter-
ranean’, to bring people together as a way to promote dialogue between 
cultures and respect for diversity.

To fulfill this objective, the Foundation leads regional initiatives in 
the Euromed space and support local activities carried out by organisa-
tions based across civil society which advocate for a better understand-
ing among people, religions and beliefs, and champion human rights and 
democracy.

The Foundation is a central Actor of the Euro-Mediterranean Partner-
ship, and a facilitator of the participation of civil society in the ‘Union 
for the Mediterranean’. It works also as a Centre for Information and 
Dissemination of this initiative, and as an Observatory of intercultural 
dialogue in the region.

The Foundation coordinates a Euro-Mediterranean Network gather-
ing hundreds of social and institutional bodies which share the values 
of the Foundation and work to make dialogue, peace and prosperity pos-
sible in the region.

The Anna Lindh Foundation runs the largest Euro-Mediterranean 
Network, made up of hundreds of NGOs, universities, associations, 
public institutions, non-profit foundations, local authorities and private 
companies, all of them coordinated by the Head of National Network of 
each country, this role in Italy is assigned to Fondazione Mediterraneo. 
The members of the Networks cover most of the fields covered in the 
first three years: cultural and artistic activities, youth and education, de-
mocracy and community development, humans rights, migration issues, 
sustainable development, gender, heritage, media and religion.


