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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “KIMIYYA: 
LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO”
ll progetto interrete “Kimiyya. 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

I PARTECIPANTI AL SEMINARIO EUROPEO IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE – MAMT
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.

____________________
Napoli, 16 giugno 2017

I MEMBRI DELLA RETE ITALIANA ALF VALUTANO IL SEMINARIO
SUI FINANZIAMENTI EUROMEDITERRANEI
I membri della Rete Italiana ALF che hanno
partecipato al “Seminario sulle opportunità di
finanziamento Euro-Mediterranee” hanno espresso
apprezzamento per la qualità della formazione e per
l’accoglienza ricevuta attraverso appositi
questionari. ____________________

Napoli, 17 giugno 2017
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
“KIMIYYA” 

Si è svolta presso la sede della Fondazione Mediterraneo, nel Centro

documentazione della Fondazione Anna Lindh, la conferenza stampa di
presentazione del progetto “Kimiyya. Le Donne attrici del Dialogo”, proposto
dalla Fondazione Mediterraneo - nell’ambito di una call della Fondazione Anna
Lindhdestinata ad attività interrete - in partenariato con le reti nazionali di
Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Francia, Italia, Malta e Tunisia e con il
coinvolgimento di tutte le 42 reti nazionali della FAL. Il progetto è stato
selezionato ed approvato il 15 giugno 2017.
Parteciperanno 84 membri delle 42 Reti Nazionali della FAL oltre a 10 esperti
internazionali e rappresentanti delle istituzioni italiane ed internazionali:
un’importante occasione per riaffermare il ruolo delle donne quali attrici
principali del dialogo e della pace.
Questa iniziativa è stata condivisa in tempo reale con i membri della Rete
italiana presenti a Napoli: da molti di essi è venuta la proposta di associare
l’Assemblea Generale della Rete italiana alla chiusura di “Kimyya”, dando la
possibilità in questo modo ad altri membri della rete italiana (oltre a quelli che
saranno selezionati per partecipare all’evento) di conoscere altri colleghi e i
capofila delle 42 reti nazionali e di condividere le conclusioni della conferenza
internazionale “Kimiyya. Le Donne attrici del Dialogo”.

____________________
Napoli, 23 giugno 2017

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 13 al 15
settembre 2017 in concomitanza con l’attività interrete “Kimiyya” che vedrà riuniti a Napoli, negli stessi
giorni, i capofila ed 84 membri delle 42 Reti nazionali ALF: un’occasione unica per i membri della Rete
Italiana ALF per incontri, scambi e cooperazione.
Hanno partecipato al CdP tutti i membri. Sul seguente link si riporta il verbale e tutti gli atti della
riunione, incluso l’appello a candidatura.

_____________________
Napoli, 10-11 luglio 2017

I CAPOFILA DI 12 RETI NAZIONALI DELLA FONDAZIONE ANNA LINDH 
IN VISITA AL MUSEO MAMT ED AL CENTRO DOCUMENTAZIONE ALF
I Capofila delle Reti nazionali di Francia, Spagna, Malta, Algeria, Albania, Slovenia, Bosnia-Herzegovina,
Mauritania, Tunisia, Lituania, Repubblica Ceca hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo grande
apprezzamento per questa iniziativa e per l’impegno del presidente Capasso nel costituire e sostenere la
Fondazione Anna Lindh.

_____________________
Napoli, 14 luglio 2017

http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4839:riunione-del-comite-de-pilotage-della-rete-italiana-alf&catid=78:anno-2017&Itemid=352&lang=it�
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4839:riunione-del-comite-de-pilotage-della-rete-italiana-alf&catid=78:anno-2017&Itemid=352&lang=it�


L’Assemblea Generale della “FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA
Onlus” si è riunita a Napoli per l’analisi urgente della situazione
creatasi dopo l’invio da parte del Ministero degli Affari Esteri
(MAECI) della lettera del 18 agosto 2017 con la quale veniva
nominato nuovo capofila la “RIDE-Aps” in sostituzione della
Fondazione Mediterraneo, eletta in tale ruolo dall’Assemblea
generale dell’11 settembre 2015 e con mandato scadente l’11
settembre 2018 (come confermato dallo stesso MAECI con
lettera del 23.11.2015).
I membri presenti all’unanimità hanno espresso sgomento per
tale decisone “stonata” ed hanno proposto una mediazione con
la designazione di due capofila illustrando dettagliatamente i
lavori svolti nel Verbale dell’Assemblea (v.di link).
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I PARTECIPANTI ALL’AZIONE INTERRETE KIMIYYA SCELGONO
COME LOGO L’OPERA DI MARIO MOLINARI PROPOSTA DAL
CDP DELLA RETE ITALIANA

I membri del CdP dell’azione interrete Kimiyya -
Capofila delle Reti Nazionali della Fondazione Anna
Lindh (FAL) provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-
Erzegovina, Francia, Italia, Lituania, Malta,

Repubblica Ceca, Lituania, Slovenia, Spagna, Tunisia
-nel corso della riunione del Comitato di Pilotaggio
per la conferenza internazionale che si svolgerà a
Napoli dall’11 al 14 settembre 2017, hanno

condiviso l’indicazione della Rete Italiana FAL e
scelto come logo dell’azione interrete “Kimiyya”
l’opera di Mario Molinari dedicata alle donne
attrici per il dialogo e la pace.

___________________
Napoli, 14 luglio 2017

ASSEMBLEA GENERALE DELLA “FEDERAZIONE ANNA LINDH
ITALIA ONLUS” _____________________

Napoli, 28 agosto 2017

“INTERCULTURAL ARTISTIC EXPRESSION IN FRAGIL AREAS” 
Si è svolta a Sousse l’azione interrete (CNA)
della “Fondazione Anna Lindh” coordinata dal
capofila “We love Sousse” diretta da Anis
Boufrika.
All’evento hanno partecipato i capofila di vari
Paesi ed il direttore esecutivo della FAL amb.
Hatem Atallah.
A conclusione vi è stato un passaggio di
testimone con la CNA “Kimiyya” inaugurata il
gorno dopo a Napoli proprio con “La
dichiaraizone di Sousse”

_______________________
Sousse, 08 settembre 2017

http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4901:assemblea-generale-della-federazione-anna-lindh-italia-onlus&catid=78:anno-2017&Itemid=352&lang=it�


CONSIGLIO CONSULTIVO DELLA FAL E TAVOLA ROTONDA
SULLE TENDENZE INTERCULTURALI
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______________________
Napoli, 10 novembre 2016

RIUNIONE DEI CAPOFILA DELLE RETI NAZIONALI FAL
Si è svolta la “Riunione dei Capofila delle Reti nazionali
della Fondazione Anna Lindh (FAL)”. Presenti 26 capofila
di altrettanti Paesi euro mediterranei. All’ordine del
giorno:
• la situazione della FAL ed i rapporti con il Segretariato

di Alessandria;
• il disagio creatosi nella Rete italiana dopo la messa in

discussione della durata del mandato del Capofila
“Fondazione Mediterraneo” in scadenza nel mese di
settembre 2018.

Sul primo punto è stato deciso di scrivere prima al

Segretariato e, in caso di non adesione alle richieste, alla
Commissione europea. Sul secondo punto i Capofila
presenti, all’unanimità, hanno scritto una lettera al
Ministro degli Affari Esteri italiano richiedendo il rispetto
delle scelte della Rete italiana e confermando di non
riconoscere e di non collaborare con un capofila
designato e non democraticamente eletto. A tal fine –
congiuntamente a membri del Consiglio Consultivo ed a
rappresentanti di organismi internazionali, hanno
sottoscritto un Appello indirizzato al Ministro degli
Esteri ed al Presidente della Repubblica Italiana.

______________________
Napoli, 12 settembre 2017

FORUM SULLE CITTÀ INTERCULTURALI
Si è svolta a Lubiana la “cross-network activity” della Fondazione Anna Lindh (FAL)
sul tema delle "Città interculturali" con la partecipazione dei membri della società
civile FAL di 7 paesi euro mediterranei: Svezia, Finlandia, Slovenia, Repubblica
Ceca, Ungheria, Polonia e Israele. Il Forum si è sviluppato su 4 tematiche:
1. La società civile e le istituzioni lavorano insieme
2. Storie e narrazioni urbane
3. Migrazione: riformare la nostra società
4. Generazioni, educazione, memoria e patrimonio

Il programma si è svolto in sessioni plenarie tematiche, in workshop per la
condivisione di buone pratiche, attività di networking ed eventi culturali.
È intervenuto, tra gli altri, il segretario generale dell’Unione del Mediterraneo
Fatallah Sijilmassi. In questa occasione la Fondazione Mediterraneo ha presentato
l’azione interrete “Kimiyya. Le donne attrici del dialogo” ed il progetto “Le Città del
Dialogo” elaborato dalla “Federazione Anna Lindh Italia Onlus”. Il progetto ha
riscosso l’adesione dei capofila delle Reti nazionali della FAL presenti ed è stato
illustrato dalla prof.arch. Luciana De Rosa.

_______________________
Lubiana, 03 settembre 2017

La Fondazione Anna Lindh ha organizzato a Roma, dal 10
al 12 settembre 2017e con il sostegno del Ministero
degli Affari Esteri come sede ospitante, la riunione del
Consiglio Consultivo della FAL. Obiettivo della riunione è
la preparazione del nuovo ciclo operativo a partire dal
2018. Le parole chiave dell'incontro sono state: un forte
sostegno della nuova programmazione; revisione iniziale
del modello attuale di lavoro e di comunicazione della
Fondazione Anna Lindh con la sua rete di società civile;

un'ulteriore definizione del mandato di dialogo
interculturale della Fondazione direttamente connesso
agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
I membri del Consiglio consultivo si sono incontrati
anche con partner e istituzioni rappresentanti i media
che si occupano di come creare una piattaforma
multimediale sulle relazioni culturali collegate al
programma della Fondazione e sui pilastri sulle tendenze
interculturali.

__________________________
Napoli, 10-12  settembre 2017
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA: APPROVAZIONE
NUOVE REGOLE INTERNE
Una sessione dell’Assemblea
generale della Rete italiana -
presenti sia membri aderenti
alla “RIDE - aps” e sia membri
aderenti alla “Federazione
Anna Lindh Italia Onlus” - è
stata dedicata all’analisi della
situazione creatasi dopo l’invio
da parte del Ministero degli
Affari Esteri (MAECI) della
lettera del 18 agosto 2017 con
la quale veniva nominato
nuovo capofila la “RIDE-aps” in
sostituzione della Fondazione
Mediterraneo, eletta in tale
ruolo dall’Assemblea generale
dell’11 settembre 2015 e con
mandato scadente l’11
settembre 2018 (come
confermato dallo stesso MAECI
con lettera del 23.11.2015).
I membri presenti all’unanimità
hanno espresso sgomento per
tale decisone ed inviato una

lettera al Ministro Alfano con la
quale si propone una
mediazione con la designazio-
ne di due capofila.
La rappresentante della “RIDE-
aps” - Paola Parri, vice-
presidente della CO.PE.A.M. - si
è associata a tale decisione
ricordando di aver eletto la
Fondazione Mediterraneo
quale capofila fino all’11
settembre 2018.
Su tale argomento si sono
espressi all’unanimità i 26
Capofila delle Reti nazionali,
molti membri del Consiglio
Consultivo FAL ed esponenti di
organismi internazionali che
hanno inviato al Ministro
Alfano una lettera ed un
Appello.
Il responsabile della legalità
della Rete italiana dott.
Salvatore Calleri – presidente

della Fondazione Caponnetto –
ha inviato una lettera al
Ministro richiedendo l’attua-
zione dell’unica soluzione pos-
sibile.
Al fine di agevolare tale
soluzione - la nomina di due
capofila, uno la “RIDE - aps” e
l’altro la “Federazione Anna
Lindh Italia Onlus”, con
l’assegnazione delle risorse alla
sola “RIDE - aps”- l’Assemblea
generale (legittimamente
costituitasi e legittimamente
deliberante) ha approvato
nuove “Regole interne” che
consentono la immediata
attuazione della soluzione
proposta.
Su questo argomento si è
espressa l’Assemblea generale
della “Federazione Anna Lindh
Italia Onlus” riunitasi il 28
agosto 2017.

______________________
Napoli, 12 settembre 2017

LE REGOLE INTERNE APPROVATE
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA: CONFERENZA
“L’ITALIA E LE DONNE”
Come stabilito all’unanimità dal Comitato di Pilotaggio
della Rete italiana - svoltosi a Napoli l’11 luglio del 2017
con la partecipazione sia di membri della RIDE che della
Federazione Anna Lindh Italia Onlus - una sessione
dell’Assemblea Generale della Rete italiana FAL è stata
incorporata nella Conferenza internazionale “Kimiyya” e
dedicata al tema “L’Italia e le donne”. È stata un’occasione
per presentare ai Capofila delle Reti nazionali presenti ed
alle rappresentanti di 42 Paesi il ruolo delle donne in Italia
nella promozione del dialogo e della pace.
Numerosi gli interventi introdotti dal delegato del
Segretariato di Alessandria Paul Walton, che ha
sottolineato il ruolo e l’importanza della Fondazione
Mediterraneo per la FAL sin dalla sua costituzione.
Si sono susseguiti 20 interventi: dalla vicepresidente del
CONI Alessandra Sensini a Giohà Giordano, da Suor
Maria Pia Giudici alla parlamentare Anna Maria Carloni,
dalla manager Alessandra Rubino a Paola Parri della
CO.PE.A.M. e via per un lungo elenco.
I proff. Massimo Pica Cimarra, Carmine Nardone e Don
Mario Maritano hanno presentato alcuni dei progetti più
significativi della Rete italiana (Le Città del Dialogo, la
Biodiversità e i FALAB, I giovani e l’educazione alla pace)
raccogliendo l’apprezzamento e la collaborazione di molti
dei Capofila presenti.

____________________
Malta, 26 ottobre 2016

______________________
Napoli, 13 settembre 2017
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA: SEMINARIO
DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA ENI CBC MED

Si è svolto in occasione della Conferenza
Internazionale “Kimiyya - le donne attrici del
dialogo” un seminario di informazione e
formazione sul programma ENI CBC Med, la cui call
è in scadenza il prossimo novembre 2017.

É intervenuta, tra gli altri, la direttrice del
programma Anna Catte che ha espresso
apprezzamento alla Fondazione Mediterraneo per il
suo ruolo trentennale al servizio del partenariato
euro mediterraneo e per la diffusione e

promozione dei programmi europei e, in
particolare, di ENI CBC Med.
Coinvolti nel seminario i Capofila di 26 Paesi ed i
rappresentanti di 42 Paesi che hanno posto quesiti
e chiarimenti in vista della scadenza della call.

______________________
Napoli, 13 settembre 2017
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RETE ITALIANA FAL: LE CITTÁ DEL DIALOGO 
I proff. Massimo Pica Ciamarra e Michele Capasso hanno illustrato nel corso
dell’Assemblea generale della Rete italiana - presenti i Capofila nazionali della FAL di 26
Paesi - il progetto “Le città del dialogo”, già presentato all’ONU ed agli incontri di
Liubiana.
Il progetto in fase di attuazione ha trovato l’unanime adesione dei Capofila presenti
molti dei quali saranno coinvolti nell’azione.

______________________
Napoli, 13 settembre 2017

______________________
Napoli, 9 novembre 2016
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