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IL CONSIGLIO CONSULTIVO DELLA FONDAZIONE ANNA LINDH
SI RIUNISCE ALLA FARNESINA

Il Consiglio Consuntivo della Fondazione Anna
Lindh per il Dialogo Euromediterraneo composta
dai 42 paesi dell'Unione per il Mediterraneo (UpM),
si è riunito oggi al Ministero degli Affari Esteri
italiano. Tra gli interventi quelli del
Sottosegretario Benedetto Della Vedova, del
Direttore Esecutivo della Fondazione Anna Lindh
ambasciatore Hatem Atallah e della Presidente
della Fondazione Anna Lindh Elisabeth Guigou.
"La Pace e la stabilità del Mediterraneo sono
prioritari per l’Italia che crede fortemente nella
collaborazione tra le due Rive del Mediterraneo” ha
dichiarato il sottosegretario Della Vedova nel corso
del suo intervento di apertura, “L'Italia sostiene da
tempo il lavoro della Fondazione per costruire una
contro narrativa all’estremismo e alla
radicalizzazione. Il lavoro della Fondazione Anna
Lindh è fondamentale per cambiare la narrativa
sulla nostra regione, portando nuovi stimoli al

partenariato tra le due Rive del Mediterraneo e
mettendo la società civile al centro di questa
partnership”.
Il Consiglio, presieduto da Elisabeth Guigou,
Presidente della Commissione Esteri dell’Assemblea
Nazionale francese, è composto da eminenti
personalità provenienti dall’Europa e dei paesi
partner della sponda sud Mediterraneo, ed è
responsabile della direzione strategica della
Fondazione: l’Italia è rappresentata dal prof.
Michele Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo che ha contribuito in maniera
sostanziale alla nascita e allo sviluppo della stessa
Fondazione Anna Lindh sin dal 2002. Al centro del
dibattito è stato il ruolo della Fondazione Anna
Lindh, come istituzione e punto di riferimento per il
dialogo interculturale della regione, di fronte alla
sfida regionale dell’ estremismo e la crisi dei
rifugiati. La Presidente Elisabeth Guigou ha

evidenziato come nel Mediterraneo vi sia una
convergenza di valori e che gli estremisti che
promuovono la visione alternativa di uno scontro di
valori sono una minoranza.
La Fondazione si pone l’obiettivo di incoraggiare la
maggioranza silenziosa a fare sentire la propria
voce. Sono state raccolte – tra le proposte
formulate – quelle del presidente Capasso
finalizzati a promuovere “ciò che ci unisce”, il
“positivo” ed a concentrare le azioni principali
dell’ALF sui giovani, sulle donne e sulle città “luoghi
del e per il dialogo”.
Tra le prossime azioni si prevede di attuare un
programma regionale per i giovani, un Erasmus
Mediterraneo dei giovani delle ONG e di
coinvolgere le princiopali città del Mediterraneo
nell’azione di interazione culturale e sociale.

_____________________
Roma, 08 settembre 2016
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LA PRESIDENTE ELISABETH GUIGOU INAUGURA IL CENTRO
DI DOCUMENTAZIONE DELLA FONDAZIONE ANNA LINDH

Il 9 settembre 2016, l’on. Elisabeth Guigou - presidente della Commissione
Esteri dell’Assemblea Nazionale della Repubblica francese e presidente della
Fondazione Anna Lindh (FAL) - accompagnata dal marito prof. Jean-Louis
Guigou, dall’ambasciatore del Marocco in Italia Hassan Abouyoub, dal Console
Generale di Francia Jean-Paul Seytre, dal Console Generale di
Spagna Fernando Sanchez Rau, dal Presidente del Consiglio Comunale di
Napoli dott. Alessandro Fucito, dal delegato del Magnifico Rettore prof.
Gilberto Sammartino e da altri rappresentati istituzionali - ha inaugurato la
sezione dedicata alla Fondazione Anna Lindh ed il suo Centro di
Documentazione realizzato dalla Fondazione Mediterraneo.
Presenti alla cerimonia molti membri fondatori della Rete Italiana FAL che

hanno illustrato le proprie attività per la FAL:
• Il prof. Gilberto Sammartino ha ricordato il ruolo dell’Università Federico

II e le azioni svolte dal 2005 ad oggi.
• Il prof. Massimo Pica Ciamarra, della rete Euromedcity e di PCA Int, ha

illustrato le significative iniziative e l’impegno a sostenere il progetto “LE
CITTÀ DEL DIALOGO”.

• Il dott. Antonio Altiero, del Servizio Civile, ha illustrato le iniziative in
favore dei terremotati di Amatrice e tutto quanto realizzato in seno alla
Rete Italiana dal 2005.

• Il presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Alessandro Fucito, ha
illustrato quanto fatto dalla Città di Napoli in oltre un decennio per il
dialogo e le iniziative per la Rete Italiana.

• Irene Capozzi e Sara De Angelis, delle associazioni CEIPES di Palermo e
GRAMMELOT di Napoli, hanno illustrato il progetto sostenuto dalla FAL
“IMAP: Intercultural Map of your city", applicazione per i migranti”
proposta proprio dall’on. Guigou che si sta realizzando a Napoli e a
Palermo.

• Il CEIPES di Palermo ha illustrato le proprie attività.
La presidente Guigou ha espresso il proprio apprezzamento per la trentennale
azione svolta dal presidente Capasso per il dialogo e la pace, ricordando la
comune amicizia con il compianto presidente Mitterand.
La presidente Guigou si è intrattenuta con i membri della Rete Italiana
esprimendo il proprio plauso per le azioni concrete realizzate, in modo
particolare per i migranti e per i terremotati.
Ha concluso il suo intervento affermando quanto fatto dalla Fondazione
Mediterraneo in oltre 25 anni di attività è "un esempio encomiabile che si
dovrà rafforzare con ulteriori partenariati: un grazie e un bravo a Michele
Capasso per il suo impegno di ideatore, creatore ed attivatore della FAL e della
Rete italiana”.

_____________________
Napoli, 09 settembre 2016



Si è costituita la FEDERAZIONE ANNA
LINDH ITALIA Onlus. Seicento

istituzioni insieme per promuovere il
dialogo e la pace coinvolgendo
specialmente i giovani: “cacciatori” del
positivo e “costruttori” del futuro.
La Federazione, senza scopo di lucro,
condivide le finalità della Fondazione
Anna Lindh: creata nel 2004 dalla
Commissione europea congiuntamente
ai 42 paesi euromediterranei, ha sede
ad Alessandria in Egitto ed è
strutturata in reti nazionali costituitesi
nei rispettivi paesi.
L’obiettivo della Federazione è
promuovere, sostenere ed attuare
l’interazione culturale e sociale tra
l’Italia e i paesi euromediterranei in vari
campi d’azione tra i quali: arte,
architettura, archeologia, ambiente,
artigianato, giovani, donne, diritti
umani, migranti, mestieri d’arte,
occupazione, formazione, educazione,

infanzia, sport, dialogo interreligioso,
legalità, musica, cultura del cibo,
empowerment, tradizione, turismo,
solidarietà sociale, scambi economici
e culturali, mestieri d’arte.
In particolare la Federazione intende
attuare iniziative in favore dei giovani
finalizzate specialmente a restituire
loro speranza e fiducia attraverso la
promozione del “vero”, del “bello” e
del “buono”: uno degli obiettivi è
sostenere scambi tra i giovani dei vari
paesi euromediterranei attraverso un
programma pilota tipo “Erasmus”,
individuando strategie per facilitare la
mobilità nel rispetto della sicurezza.
Altro obiettivo prioritario della
Federazione è realizzare iniziative di
concerto con le principali città per
attivare luoghi per e del dialogo,
sostenendo ogni azione tesa ad

individuare, ogni tre anni, una
“Capitale Mediterranea del Dialogo”,
alla stregua delle “Capitali Europee
della Cultura”. Gran parte dei membri
della Federazione sono i fondatori, nel
2004, della Rete Italiana della
“Fondazione Anna Lindh” e
rappresentano, in quanto insieme di
reti, oltre 600 organismi che, di fatto,
condividono le finalità della
Federazione e della FAL.
Le loro attività, caratterizzate da
concretezza ed utilità per il bene
comune e per i bisogni reali degli
individui, sono state riconosciute con
Delibere Ufficiali da Stati, Regioni ed
Istituzioni dei principali Paesi
euromediterranei ufficialmente
rappresentativi di oltre 400.000.000 di
cittadini.
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RIUNIONE DEL COMITATO 
ESECUTIVO DELLA RIDE
Si è riunito a Roma presso la sede
di Uninettuno il Comitato
Esecutivo della “RIDE - RETE
ITALIANA PER IL DIALOGO
EUROMEDITERRANEO Onlus”.
In questa occasione:
• Sono state ratificate le

dimissioni dei membri del
Comitato Esecutivo Calleri, De
Luca e Russo.

• La Fondazione Mediterraneo ha
presentato le proprie dimissioni
sia quale membro fondatore che
quale legale rappresentante

della RIDE.
• La prof.ssa Garito – rettore di

Uninettuno – ha preannunciato
le proprie dimissioni dalla RIDE.

• Il Min. Granara ha proposto il
dott. Molinaro quale legale
rappresentante pro-tempore
della RIDE in sostituzione del
dimissionario prof. Michele
Capasso.

È la quinta riunione del CE nella
nuova composizione eletta dall’AG
dell’11.09.2015.

_____________________
Roma, 15 settembre 2016

NASCE LA “FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA” ______________________
Napoli, 26 settembre 2016

INCONTRO TRA LA PRESIDENTE GUIGOU ED I CAPOFILA
DELLE 42 RETI NAZIONALI ALF
A conclusione della cerimonia di
inaugurazione del MED Forum ALF
2016 si è svolto domenica 23 ottobre
2016 - dalle ore 22 e 30 alle ore 0.30 -
il primo incontro tra la presidente
dell'ALF Elisabeth Guigou ed una gran
parte dei capofila delle Reti Nazionali
ALF: presente il Direttore esecutivo
dell’ ALF ambasciatore Hatem Atallah.
La presidente Guigou ha preso atto
dello stato di disagio della quasi
totalità dei Capofila – evidenziato
anche dalla voluta mancata
partecipazione di alcuni di loro al
Forum di Malta - per il
mancato coinvolgimento delle Reti
nella preparazione del Forum
medesimo ed una modesta
partecipazione dei membri delle Reti
all’evento. Oltre a ciò è stato

evidenziata una scarsa comunicazione
tra il segretariato di Alessandria e le
Reti nazionali richiamando all’ urgente
necessità di rivedere regole, ruolo e
funzionamento della Fondazione Anna
LIndh e delle sue Reti, stabilendo se
rafforzare il ruolo centralistico della
Fondazione Anna Lindh oppure le Reti
dei 42 Paesi, come previsto nello
Statuto dell’ALF.
La presidente Guigou ha condiviso la
generosa proposta del presidente
Capasso di ospitare a Napoli il
prossimo febbraio 2017 una riunione
"ad hoc" dei Capofila al fine di
ridefinire il ruolo delle Reti nazionali
all'interno dell'ALF.

____________________
Malta 23 ottobre 2016
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MED FORUM ANNA LINDH 2016

Si è svolto a Malta il terzo MED FORUM della
FONDAZIONE ANNA LINDH (ALF).
L'evento ha riunito più di 600 istituzioni e
organizzazioni della società civile, oltre a
personalità politiche, e intende essere un evento di
riferimento sia per il rilancio del dialogo euro-
mediterraneo, sia per comprendere l'impatto
sociale della crisi in atto in Europa, nel
Mediterraneo e nel mondo.
Le "raccomandazioni" scaturite dai vari dibattiti,
seminari ed incontri vedono al centro le “Città”
come luoghi del dialogo interculturale, i “giovani”
attori principali di un mondo più positivo fondato
sulla coesistenza pacifica e sul valore delle diversità
ed i migranti da identificare in una nuova narrativa

non più come “problema” nei paesi di accoglienza
ma come “risorsa” in grado di produrre “valore”
proprio perché portartori di culture, saperi e
competenze diverse: su questo si concentreranno
le azioni dell'ALF.
Presente al Forum anche una folta rappresentanza
della Rete italiana ALF, costituita nel 2004 grazie
all'impegno della Fondazione Mediterraneo e del
suo presidente Michele Capasso.
In questa occasione il presidente Michele Capasso
ha coordinato alcuni workshop dedicati alla
“narrativa positiva sui migranti”, alle “città del
dialogo” ed al “ruolo dei giovani nel processo di
pace”.
Tra le raccomandazioni sono state adottate

all’unanimità due proposte del capofila della Rete
Italiana:

• Agevolare la mobilità per i giovani nell’area euro
mediterranea anche attraverso il rilascio di un
“Passaporto culturale”.

• Attivare la designazione periodica della
“CAPITALE MEDITERRANEA DEI GIOVANI PER IL
DIALOGO”, con analoghe metodologie in essere
per le “Capitali europee della cultura”.

In questa occasione l’Alto rappresentante per la
politica estera europea Federica Mogherini ha
inaugurato – via video – il nuovo programma “VOCI
DEI GIOVANI MEDITERRANEI” sostenuto dalla
Commissione Europea, dal British Council e dal
Governo finlandese.

____________________
Malta 23 ottobre 2016
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XVa RIUNIONE DEI CAPOFILA DELLE RETI NAZIONALI ALF 
Si è svolta a Malta, il 26 ottobre 2016, la XVa Riunione dei Capofila delle Reti
Nazionali ALF. Per la Fondazione Mediterraneo, capofila della Rete Italiana, ha
partecipato il Presidente Michele Capasso.
In questa occasione sono stati discussi:

• Risultati e raccomandazioni del MED FORUM di Malta (23-25.10.2016)
• Proposte per la riunione 5+5 di Marsiglia (28.10.2016)
• Priorità da mettere in atto, vista la crisi economica ALF e la mancata

realizzazione di gran parte dei programmi in essere.
• Obiettivi e Strategie nuova fase ALF con le Reti protagoniste.
• Sviluppo delle Reti

La riunione è stata preceduta da un incontro con la presidente Guigou
(23.10.2016) e da una riunione informale dei Capofila che hanno espresso le
difficoltà a continuare ad operare senza una strategia e, spesso, senza ascolto e
partecipazione del segretariato.
Tra le priorità scaturite dal MED FORUM di Malta è stato individuato il tema delle
“Città interculturali”, proponendo di mettere sotto questo “cappello” tutte le altre

tematiche legate ai giovani, all’educazione, ai migranti, ecc.

PRESENTAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL MED FORUM DI
MALTA AI MINISTRI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE (5+5)

Per iniziativa del Ministero degli Affari Esteri
francese, si è svolta a Marsiglia – in parallelo con la
13ma riunione 5+5 dei Ministri degli Affari Esteri –
una riunione dei giovani e della società civile (con
la partecipazione dei capofila delle Reti della
Fondazione Anna Lindh dei rispettivi paesi 5+5) al
fine di discutere e presentare le raccomandazioni

del MED FORUM di Malta ai Ministri. Per l’Italia
hanno partecipato il capofila Michele Capasso ed
Enrica Miceli.
Il presidente Michele Capasso ha avuto un cordiale

colloquio con il Ministro degli Esteri francese Jean-
Marc Ayrault con il quale – quando era sindaco di
Nantes – sono state svolte iniziative per il

Mediterraneo e per i giovani insieme alla
Fondazione Mediterraneo.
Il Ministro Ayrault ha condiviso la raccomanda-
zione del presidente Capasso sulla necessità di
agevolare la mobilità culturale per i giovani nel
Mediterraneo e ha ribadito questo suo personale
impegno nella Conferenza stampa.

____________________
Malta, 26 ottobre 2016
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13ma RIUNIONE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI DEL
MEDITERRANEO OCCIDENTALE (5+5)
Questa riunione è nata a Roma nel 1990, dopo una riunione dei Ministri degli
affari Esteri dei Paesi del Mediterraneo Occidentale con l’obiettivo di instaurare
un processo di cooperazione regionale nel Mediterraneo Occidentale. Interrotta
per molti anni questa iniziativa è stata rilanciata nel 2001. Le crisi regionali e la
lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione – come pure le azioni per
l’occupazione dei giovani, la mobilità e i migranti – sono al centro della 13ma
riunione di Marsiglia.
In questa occasione è stata ricevuta una delegazione dei partecipanti al MED
FORUM di Malta che ha presentato raccomandazioni sul tema dei giovani e
delle città interculturali. Per l’Italia hanno preso parte il capofila della rete
italiana ALF Michele Capasso ed Enrica Miceli.

______________________
Marsiglia, 28 ottobre 2016

RIUNIONE DEL “COMITÉ DE PILOTAGE”
DELLA RETE ITALIANA ALF
Si è riunito a Napoli il Comité de Pilotage della Rete Italiana ALF con il
compito di predisporre i lavori dell’Assemblea Generale e delle attività
di sviluppo di capacità, in programma a Napoli dal 9 all’11 novembre
2016.
Hanno partecipato tutti e 9 i membri, selezionati con apposita call.
Su questo link il verbale e tutti gli atti della riunione, incluso l’appello a
candidatura. ____________________

Napoli 31 ottobre 2016

http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4253:riunione-del-comite-de-pilotage-della-rete-italiana-alf&catid=77:anno-2016&Itemid=345�
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA “FEDERAZIONE 
ANNA LINDH ITALIA”
Si è svolta la prima Assemblea Generale della
“Federazione Anna Lindh Italia Onlus”, costituita dai
rappresentanti di oltre 600 organismi ed istituzioni
italiani impegnati per il dialogo, la pace e la
cooperazione internazionale.
La “Federazione” fa parte della Rete italiana della
“Fondazione Anna Lindh” - con sede ad Alessandria -
alla quale apporta il contributo dei membri in termini
culturali ed operativi.
Hanno partecipato all’Assemblea generale i
rappresentanti di 460 organismi ed istituzioni.
In questa occasione sono state analizzate le conclusioni
del MED FORUM Alf di Malta (23-25 ottobre 2015),
sulla base delle quali sono stati presentati i progetti più
significativi in corso di realizzazione da parte dei
membri e predisposto il progetto “Le Città del Dialogo”
con una presentazione a cura del prof. Massimo Pica
Ciamarra.
A conclusione dei lavori è stato deliberato di:

• Proporre il progetto “Le Città del Dialogo”
all’Assemblea generale della Rete Italiana ALF con
il coinvolgimento di tutti i membri interessati.

• Inserire nel progetto “Le Città del Dialogo” le
competenze e le capacità dei vari membri della
“Federazione” scaturite dall’Assemblea.

• Richiedere all’Assemblea dei Membri fondatori
della “Federazione” , che si svolgerà a Firenze il
14 e 15 novembre, di porre in atto tutte le
iniziative per valorizzare il lavoro della Rete e
presentarlo alle istituzioni principali di
riferimento.

______________________
Napoli, 8 novembre 2016

RETE ITALIANA ALF: ATTIVITÀ DI SVILUPPO DI CAPACITÀ

Nell’ambito delle azioni programmate nello Step 7 della Fondazione Anna Lindh
per le Reti nazionali, si è svolta una sessione di attività dedicata allo sviluppo di
capacità e cooperazione interna ed esterna alla rete.
Hanno partecipato 48 membri - di cui 44 aderenti alla “Federazione Anna Lindh
Italia”, 2 aderenti alla RIDE e 2 alla sola Rete italiana - provenienti da varie regioni
italiane che hanno presentato 30 progetti con esempi di buona pratica, alcuni dei
quali finanziati dalla Fondazione Anna Lindh attraverso apposite call of proposal.
A conclusione dei lavori, suddivisi in 2 gruppi, i membri hanno definito le strategie
ed i programmi futuri ed altresì recepito l’azione prioritaria della “Federazione
Anna Lindh Italia Onlus” dal tema “Le Città del Dialogo”: in tale ambito sono
state analizzate le potenzialità dei membri e gli esempi di buona pratica che tale
azione intende raccogliere, in modo particolare per quanto concerne gli “Spazi
relazionali nelle città”, il “Bioterritorio intelligente”, il “Recupero delle identità
territoriali”, i “Laboratori di buone pratiche per la formazione dei migranti”, i
“Giovani in condizioni di disagio”, l’ “Educazione dei giovani alla pace”, l’
“Educazione alla religione dell'altro (educazione alla reciprocità), il “Recupero e la
formazione su antichi mestieri”, la “Formazione dei migranti e la loro integrazione
nelle società”, la promozione della “Cittadinanza attiva e responsabile”, la

“Gestione dei conflitti”, l’”Educazione non formale”, il sostegno ai “Giovani quali
strumento del dialogo nelle città”, la promozione di una “Narrativa positiva dei
media nelle città”, lo sviluppo dell’ “Imprenditorialità giovanile e degli immigrati”,
la valorizzazione delle “Donne attori dell’impresa creativa e solidale”,
la promozione della “Banca del tempo e della dinamica dell’accoglienza”,
l’“Editoria sostenibile”, l’istituzione del “41° Consigliere Comunale” destinato al
rappresentante delle comunità d’immigrati, l’identificazione di una città “Capitale
interculturale dei giovani” (a livello regionale, nazionale e mediterraneo) con un
processo identico a quello per le Capitali europee della cultura”.
Tale progetto è stato proposto alla “Rete maltese della Fondazione Anna Lindh”,
rappresentata durante l’Assemblea dal capofila avv. Cynthia Tomasuolo che ha
condiviso la proposta assicurando il sostegno del Governo di Malta nel corso della
sua prossima presidenza del Consiglio Europeo.

______________________
Napoli, 9 novembre 2016
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RIUNIONE DEL “COMITÉ DE PILOTAGE” 
DELLA RETE ITALIANA ALF _____________________

Napoli, 9 novembre 2016

ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA ALF: SESSIONE
AUTOGESTITA DALL’ASSOCIAZIONE RIDE
Nell’ambito dei lavori dell’Assemblea Generale della Rete Italiana ALF, su richiesta dell’Associazione RIDE
si è svolta una sessione autogestita sugli sviluppi recenti della Rete italiana e della RIDE ( in luogo
dell’originaria Assemblea Generale e della riunione del Comitato esecutivo originariamente
programmati).
Il legale rappresentante dell’associazione RIDE dott. Enrico Molinaro ed il Min. Pl. Enrico Granara del
MAECI hanno illustrato gli sviluppi intercorsi negli ultimi mesi: in particolare il Min. Pl. Granara ha
confermato il particolare interesse del MAECI per la RIDE e la considerazione ed il sostegno per le sue
attività ed il suo rilancio, nel quadro della legge 125 dell’11.08.2014 e delle attività UNAOC delle Nazioni
Unite.
I membri presenti hanno dato luogo ad un dibattito dal quale è scaturita la necessità di indipendenza e
libertà d’azione per la Rete italiana e l’opportunità di un ruolo equilibrato e fondato sulla terzietà da
parte dello stesso MAECI, come sottolineato anche dalla capofila di Malta.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA “RETE ITALIANA DELLA
FONDAZIONE ANNA LINDH” Si è svolta a Napoli presso la Fondazione Mediterraneo l’Assemblea Generale

della “Rete Italiana della Fondazione Anna Lindh”, costituita dai rappresentanti
di organismi ed istituzioni italiani impegnati per il dialogo e la pace.
L’Ordine del Giorno - predisposto dal Comité de Pilotage – si è sviluppato
intorno alle raccomandazioni e conclusioni del MED FORUM di Malta (23 – 25
ottobre 2016) e delle riunioni dei Capofila delle Reti Nazionali e dei 5+5 di
Marsiglia (26 e 28 ottobre 2016) affinchè le medesime possano trovare
compimento nella realtà italiana proprio attraverso la Rete Nazionale ALF.
A tal fine si è svolta una sessione per lo sviluppo delle capacità (9 novembre
2016) e sono stati presentati i progetti più significativi in corso di realizzazione
da parte dei membri molti dei quali hanno predisposto il progetto “Le Città del
Dialogo” con una presentazione a cura del prof. Massimo Pica Ciamarra.
A conclusione dei lavori sono stati predisposti e condivisi due documenti: uno
concernente la dichiarazione di principi e l’altro le conclusioni operative.
L’associazione RIDE ha svolto una sessione autogestita sullo sviluppo della Rete
Italaiana ALF nell’ultimo anno.

Si è riunito a Napoli - a conclusione della sessione sullo “Sviluppo di capacità” - il Comité de Pilotage
della Rete Italiana ALF con il compito di ridefinire il calendario dei lavori dell’Assemblea Generale e delle
attività di sviluppo di capacità, in programma a Napoli il 10 e 11 novembre 2016.
Hanno partecipato 8 membri (Pica Ciamarra, Capozzi, De Angelis, Greco, Russo, Miceli, Cennamo,
Schiamo di Cola) su 9 con l’aggiunta del dott. Enrico Molinaro, legale rappresentante della RIDE.
Quest’ultimo ha annunciato la presenza del Min.Pl. Enrico Granara e dell’on. Khalid Chaouki ai lavori
assembleari, chiedendo di inserire i loro interventi nella sessione mattutina. Il CdP ha assicurato la
massima considerazione, in armonia con l’intenso calendario dei progetti e delle attività già
programmate. Il CdP ha fatto un bilancio della prima giornata ed il prof. Massimo Pica Ciamarra ha
espresso il proprio apprezzamento per l’armonia e la complementarità tra i vari membri presenti.

______________________
Napoli, 10 novembre 2016

______________________
Napoli, 10 novembre 2016
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I MEMBRI DELLA RETE ITALIANA ALF 
IN VISITA AL MAMT ______________________

Napoli, 11 novembre 2016

MALTA – ITALIA: LA CITTÀ 
INTERCULTURALE

Il capofila della Rete Italiana ALF Michele Capasso ed il
Capofila della Rete Maltese Cynthia Tomasuolo hanno
concordato una collaborazione tra le due reti per
l’attuazione del progetto “La Città interculturale” con
particolare attenzione alle specificità delle isole ed al tema
dell’insularità.
Il progetto sarà sostenuto durante il prossimo semestre di
presidenza maltese del Consiglio europeo.
All’incontro hanno partecipato il prof. Gilberto Sammartino
(Università Federico II di Napoli), l’on. Nello Formisano
(Accademia del Mediterraneo), il prof. Mario Maritano
(Salesiani) ed il prof. Maurizio Iaccarino (già vicedirettore
generale dell’UNESCO e membro dell’Accademia del
Mediterraneo).

ASSEMBLEA DEI MEMBRI FONDATORI
DELLA “FEDERAZIONE ANNA LINDH
ITALIA ONLUS”

Si è svolta a Firenze, presso l’Istituto dei Salesiani in Via del Ghirlandaio, l’Assemblea dei Membri Fondatori della “Federazione Anna Lindh Italia Onlus”.
Nata il 26 settembre 2016, la “Federazione” ha per obiettivo attuare le finalità della Fondazione Anna Lindh con sede ad Alessandria d’Egitto, con particolare
attenzione alle raccomandazioni scaturite dal “MED FORUM” organizzato dalla medesima Fondazione a Malta dal 23 al 25 ottobre 2016.
Tra i membri fondatori della “Federazione” – rappresentanti oltre 600 organismi ed istituzioni che operano per il dialogo, la pace e la cooperazione internazionale -
figurano università, città, regioni, istituti di cultura e di ricerca, associazioni di volontariato, organismi del terzo settore, fondazioni e rappresentanti delle varie religioni:
solo a titolo esemplificativo si citano la Società di San Francesco di Sales (i Salesiani), la rete di università “Muna”, Città della Scienza, il Servizio Civile Internazionale, la
Fondazione Caponnetto, l’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromed, l’Accademia del Mediterraneo, la Fispmed ed altri. Nel corso delle Assemblee di Napoli e Firenze
sono state definite le strategie ed i programmi futuri. In questa occasione, a Firenze, sono stati analizzati i risultati dell’Assemblea Generale della “Federazione”
svoltasi l’8 e 9 novembre 2016 congiuntamente a quelli dell’Assemblea Generale della Rete Italiana ALF svoltasi a Napoli il 10 e 11 novembre 2016.
L’Assemblea all’unanimità ha stabilito quanto segue:

• Sostenere il progetto “faro” sulla “Città interculturale” denominato “Le città del Dialogo”, azione prioritaria della “Federazione”: in tale ambito sono state
analizzate le potenzialità dei membri e gli esempi di buona pratica che tale azione intende raccogliere, in modo particolare per quanto concerne gli “Spazi
relazionali nelle città”, il “Bioterritorio intelligente”, il “Recupero delle identità territoriali”, i “Laboratori di buone pratiche per la formazione dei migranti”, i
“Giovani in condizioni di disagio”, l’ “Educazione dei giovani alla pace”, l’ “Educazione alla religione dell'altro (educazione alla reciprocità), il “Recupero e la
formazione su antichi mestieri”, la “Formazione dei migranti e la loro integrazione nelle società”, la promozione della “Cittadinanza attiva e responsabile”, la
“Gestione dei conflitti”, l’”Educazione non formale”, il sostegno ai “Giovani quali strumento del dialogo nelle città”, la promozione di una “Narrativa positiva dei
media nelle città”, lo sviluppo dell’ “Imprenditorialità giovanile e degli immigrati”, la valorizzazione delle “Donne attori dell’impresa creativa e solidale”,
la promozione della “Banca del tempo e della dinamica dell’accoglienza”, l’“Editoria sostenibile”, l’istituzione del “41° Consigliere Comunale” destinato al
rappresentante delle comunità d’immigrati, l’identificazione di una città “Capitale interculturale dei giovani” (a livello regionale, nazionale e mediterraneo) con un
processo identico a quello per le Capitali europee della cultura”.

• Allargare tale progetto alla “Rete italiana della Fondazione Anna Lindh” (in cui la “Federazione” - con i suoi 600 membri – è maggiormente rappresentata) ed alla
“Rete maltese della Fondazione Anna Lindh”, rappresentata durante l’Assemblea dal capofila avv. Cynthia Tomasuolo che ha condiviso la proposta assicurando il
sostegno del Governo di Malta nel corso della sua prossima presidenza del Consiglio Europeo.

• Confermare il ruolo di assoluta indipendenza e della “Federazione” e della associazione “RIDE”, così come accade in tutte le altre Reti nazionali e come ribadito
dalla capofila maltese.

• Richiedere al capofila della Rete Italiana di distinguere in tutti i documenti ed i rapporti ufficiali le varie appartenenze dei membri alla Rete medesima attraverso le
diverse associazioni (Federazione Anna Lindh Italia, associazione RIDE, ecc.).

• Richiedere al MAECI equilibrio e terzietà nella valorizzazione, promozione e sostegno alle attività dei membri della Rete Italiana: sia quelli aderenti alla
“Federazione”, sia quelli aderenti all’associazione “RIDE”.

I membri della Rete Italiana della
“Fondazione Anna Lindh” riuniti
nell’Assemblea Generale – ospitata al
"Museo della Pace - MAMT" – hanno
visitato il Museo ed il Centro di
documentazione ALF inaugurato dalla
presidente Guigou, esprimendo
apprezzamento per l’iniziativa realizzata
dalla Fondazione Mediterraneo.

______________________
Napoli, 11 novembre 2016

______________________
Napoli, 10 novembre 2016

______________________
Napoli, 14 novembre 2016



Nel corso di un incontro a Barcellona i capofila delle Reti italiana e
spagnola – Michele Capasso e Maria Angels Roque – hanno
annunciato una serie di iniziative comuni per promuovere,
difendere e sostenere il ruolo della donna per il dialogo e la pace
nella regione euromediterranea.
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IMAP E TAVOLA ROTONDA

LE RETI ITALIANA ED ALBANESE DELLA FONDAZIONE ANNA
LINDH INSIEME PER LE DONNE E I GIOVANI

LE RETI ITALIANA E SPAGNOLA INSIEME PER PROMUOVERE
IL RUOLO DELLA DONNA

Le Reti italiana ed albanese della Fondazione Anna Lindh sono impegnate congiuntamente in iniziative in favore
delle donne e dei giovani. Su questo argomento incontri ed accordi sono stati sottoscritti con il capofila prof.
Besnik Mustafaj e con Laura Xhaxhiu dell’associazione “Open Doors Center”.

Si è svolto presso la sede della Fondazione
Mediterraneo - in collegamento con Palermo - la
presentazione del progetto “IMAP – MAPPATURA

DELLA CITTA’” realizzato con il cofinanziamento
della Fondazione Anna Lindh.
Capofila dell’azione è il CEIPES di Palermo e tra i
partner figurano l’associazione Grammelot,
Informagiovani, Comeunamarea e Fondazione
Mediterraneo.
In questa occasione si è svolta la tavola rotonda dal
tema “Napoli interculturale a portata di mappa”.
Il Comune di Palermo è presente all’iniziativa:
l'Assessore alla Cittadinanza Sociale Agnese Ciulla e
l'Assessore alla Partecipazione e alla Migrazione
Giusto Catania hanno parlato di collaborazione
attiva tra mondo politico e realtà territoriale,
accoglienza e valorizzazione della multiculturalità
Sono intervenuti a Palermo ii partner locali IMAP:
ComeUnaMarea, Uniamoci Onlus, InformaGiovani
ed EURO G.

Il programma della giornata si è sviluppato nella
tavola rotonda, nella visita al Museo della Pace –
MAMT, nella colazione etnica alla Pizzeria del
Museo, nella visita al laboratorio “Da Tina”
(quartieri spagnoli), nel “Migrantour” nel cuore di
Napoli (Piaza Mercato) e nell’evento artistico
presso l’opera didon Calabria (Via S.Maria Avvocata
a Forio). ______________________

Napoli, 10 dicembre 2016

______________________
Napoli, 10 novembre 2016

_______________________
Barcellona, 03 giugno 2017

______________________
Napoli, 04 maggio 2017

SEMINARIO SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
EURO-MEDITERRANEE
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’associazione
“Open Med”.
I relatori-formatori sono stati Alaa Ezz, Emanuele Cabras,
Daniele Cocco e Michele Capasso.
Ci 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
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