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LEZIONI IN COLLABORAZIONE CON CERSAIE LUIGI MORETTI –
STORIA ARCHITETTURA ITALIANA ___________________

Napoli, 01 giugno 2017

Si è svolta al Museo della Pace la “LEZIONE IN COLLABORAZIONE CON CERSAIE. LUIGI MORETTI – STORIA
ARCHITETTURA ITALIANA. L’iniziativa è in collaborazione con CERSAIE Luigi Moretti, l’Ordine degli Architetti
di Napoli e la Fondazione Mediterraneo.

I membri della Rete Italiana ALF partecipanti al “Seminario sulle opportunità di
finanziamento Euro-Mediterranee” hanno visitato il Museo della Pace - MAMT
accompagnati dal presidente Michele Capasso.
In questa occasione hanno espresso apprezzamento per questa iniziativa unica
finalizzata a promuovere il positivo e ciò che ci unisce.

I PARTECIPANTI AL SEMINARIO
EUROPEO IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT

___________________
Napoli, 16 giugno 2017

Don José Luis Muñoz SDB,
direttore dell’ANS – Agenzia
Notizie Salesiane, ha visitato il
Museo della Pace - MAMT ed i
percorsi dedicati a “Don Bosco, il
Potere dell’Amore” con la
“Cappella con le reliquie del
Santo dei Giovani”.
In questa occasione si è felicitato
per il sito che è orgoglio per tutti
i salesiani del mondo ed ha
consegnato al presidente
Michele Capasso video in alta
definizione sulle giornate
missionarie e sui salesiani
dell’America Latina.

JOSE LUIS MUGNOZ IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE ED AL
PERCORSO DEDICATO A “DON BOSCO IL POTERE DELL’AMORE”

____________________
Napoli, 09 giugno 2017
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CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL 
MARE NOSTRUM AWARD 2017
Si è svolta a Roma la cerimonia di
assegnazione della Xa Edizione del “Mare
Nostrum Award 2017”.
Creato da “Grimaldi Magazine” Mare
Nostrum Awards è dedicato alla promozione
delle Autostrade del Mare. L’obiettivo è quello
di valorizzare questa eccezionale opportunità
di scambi, collegamenti e sviluppo sostenibile
per tutti i paesi dell’area Mediterranea.
Il montepremi di Mare Nostrum Awards
ammonta, come ogni anno, a 50.000 euro
suddiviso tra i primi cinque classificati.
La Giuria Internazionale del Premio è
composta da esponenti di spicco del
giornalismo e della cultura. Il Presidente Folco

Quilici è infatti affiancato, tra gli altri, da
Vassiliki Armogeni, giornalista greca della
rivista Efoplistis, Michele Capasso, Presidente
della Fondazione Mediterraneo, Diana De
Feo, giornalista RAI, Mimmo Jodice,
fotografo, Paul Kyprianou, già Presidente
Associazione Armatori RoRo Europei.
Segretario del Premio è Luciano Bosso,
giornalista e direttore della rivista Grimaldi
Magazine Mare Nostrum.
In questa occasione il presidente Capasso ha
presentato le ultime attività della Fondazione
Mediterraneo e del Museo della Pace –
MAMT.
La serata è stata condotta da Massimo Giletti.

____________________
Napoli, 12 giugno 2017
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SEMINARIO SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
EURO-MEDITERRANEE

___________________
Napoli, 25 aprile 2017

Si è svolto a Napoli - nell’ambito delle attività
dello Step 7 della Rete Italaina ALF - il “Seminario
sulle opportunità di finanziamento Euro-
Mediterranee” organizzato dalla Fondazione
Mediterraneo in collaborazione con l’associazio-

ne “Open Med”. I relatori-formatori sono stati
Alaa Ezz, Emanuele Cabras, Daniele Cocco e
Michele Capasso.
Hanno partecipato 35 membri della Rete Italiana
ALF che hanno espresso apprezzamento per

questa iniziativa importante alla vigilia del lancio
di numerosi programmi europei, primo fra tutti
ENI CBC MED.
Il Seminario è stato preceduto da un workshop
svoltosi a Cagliari il 22 maggio 2017.

____________________
Napoli, 15 giugno 2017

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “KIMYYA: LE DONNE
ATTRICI DEL DIALOGO”
Il progetto interrete “Kimyya. Les Femmes Actrices du Dialogue” -
presentato dalla Fondazione Mediterraneo e dalle Reti Nazionali
ALF di Malta, Francia, Tunisia, Algeria, Albania e Bosnia-Erzegovina
- è stato approvato e cofinanziato dall’ALF in data 15 giugno 2017.
Non appena ricevuta la comunicazione ufficiale vi è stata la
condivisione con i membri della Rete Italiana partecipanti al
Seminario di formazione sulle opportunità di finanziamento euro
mediterranee e la presentazione sintetica del progetto.
I membri presenti hanno proposto di associare una parte
dell’Assemblea Generale della Rete Italiana ALF a questo evento in
modo da consentire ai membri di conoscere i colleghi delle 42
Reti nazionali e di condividere questa iniziativa importante per le
donne e per il dialogo interculturale. ____________________

Napoli, 16 giugno 2017
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AL MUSEO DELLA PACE IL SEMINARIO DI QUANTIC POWER

Dopo il successo dei primi seminari di Quantic Power® tenuti a Roma, si è
svolto a Napoli un seminario con la partecipazione di Giohà Giordano.
Quantic Power® è una tecnica di formazione per chi ha il desiderio di
esplorare e conoscere sé stesso riattivando i propri talenti.
Questa tecnica propone di resettare il mondo vecchio, di lasciare andare

tutte le credenze che hanno appesantito il viaggio sin dalla nascita e di
ricominciare una vita nuova partendo dal corpo materiale e dal connettivo
che rappresenta il primo contatto con noi stessi.
Il percorso del Quantic Power® si compone di tre livelli nel corso dei quali si
apprende l’arte della trasformazione attraverso il Campo dei Quanti, sia per
se stessi che per gli altri.
A conclusione del seminario Giohà Giordano ha lanciato un messaggio di
speranza per la città di Napoli.

CONVENTION NAZIONALE “MARKETING ITALIA” 

____________________
Napoli, 16 giugno 2017

Si è svolta presso il Museo della Pace – MAMT la
Convention nazionale di “Marketing Italia” con la
presentazione, in modo particolare, del brand “Visit

Naples” e della diffusione del progetto in altre città
italiane. La Fondazione Mediterraneo ha sostenuto
questa iniziativa di promozione turistico-territoriale

– alla quale hanno partecipato oltre 150 delegati -
convinta della qualità della stessa e del valore di
“Visit Naples”.

____________________
Napoli, 17 giugno 2017
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