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FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA Onlus 
Via Depretis, 130 - 80133 NAPOLI 
www.falitalia.org 
info@falitalia.org 
T. 081 7965423 
F. 081 4203273 
FB  TW  Federazione Anna Lindh Italia 
 
L’Assemblea dei  Membri  Fondatori 
 
Firenze, 23 novembre 2016 
Prot. 101/AMF/2016 

 
RACCOMANDATA 

 
On. Paolo Gentiloni 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 
Palazzo della Farnesina –ROMA 

 
E.p.c.                                                                                                                       On. Vincenzo Amendola 

Sottosegretario di Stato con delega al Mediterraneo  
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

 
Ambasciatore Elisabetta Belloni 

Segretario Generale 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

 
Ambasciatore Luca Giansanti 

Direttore Generale per gli affari politici e di sicurezza (DGAP) 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 
Ambasciatore Pietro Sebastiani 

Direttore Generale per la Cooperazione allo sviluppo (DGCS) 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 
OGGETTO: 

1. Richiesta all’On. Ministro di un incontro con una rappresentanza degli oltre 600 membri aderenti 
alla “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” per illustrarne le finalità e le azioni in corso. 

2. Conferma della libertà culturale e di azione della  “Federazione” e della “Rete Italiana della 
Fondazione Anna Lindh (ALF) ”. 

3. Richiesta all’On. Ministro  di valorizzare e sostenere le attività  della “Rete Italiana ALF” e di tutte 
le sue componenti. 

 
 Gentile Ministro Gentiloni, 
 
La “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” rappresenta oltre 600 istituzioni ed organismi della Società Civile 
impegnati nel dialogo euromediterraneo e nella cooperazione internazionale. Tra i membri fondatori 
figurano università, città, regioni, istituti di cultura e di ricerca, associazioni di volontariato, organismi del 
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terzo settore, fondazioni e rappresentanti delle varie religioni: solo a titolo esemplificativo  si  citano la  Pia  
Società di San Francesco di Sales (i Salesiani), la rete di università “Muna”(coordinata dal’Università 
Federico II di Napoli),la Fonazione Idis - Città della Scienza, la FispmedOnlus, il Servizio Civile Internazionale, 
la Fondazione Caponnetto, l’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromed, l’Accademia del Mediterraneo, la 
Rete Euromedcity, Futuridea, l’Istituto di Culture Mediterranee, la Fondazione Mediterraneo, la Rete 
Almamed, il Museo della Pace, la Maison de la Méditerranée, Informagiovani, la Rete Isolamed, la Rete 
Lmed, l’Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e le Mafie ed altri. 
Sottoscrivono la presente lettera - quali membri fondatori -  rappresentanti del mondo politico, culturale, 
sociale, accademico ed economico desiderosi di apportare il proprio contributo alla “Federazione”: dal prof. 
Maurizio Iaccarino (già vicedirettore generale dell’UNESCO) alla sen. Adriana Poli Bortone (già ministro 
dell’agricoltura), dall’on. Carmine Nardone al dott. Salvatore Calleri, dal prof. Francesco D’Episcopo al prof. 
Gilberto Sammartino, dal prof. don Mario Maritano al prof. Massimo Pica Ciamarra. 
 
Sul punto “1” di cui all’oggetto: 
Al fine di illustrarLe le finalità e le attività della “Federazione”  - coerenti con l’azione da Lei intrapresa alla 
guida del MAECI - Le chiediamo un appuntamento per un incontro a breve con una delegazione 
rappresentativa della varietà dei suoi membri. 
 
Sul punto “2” di cui all’oggetto: 
Il nome “Federazione” è stato congiuntamente proposto dai Salesiani e dalla Fondazione Caponnetto 
trovando unanime approvazione proprio perché trattasi di soggetti diversi ma uniti nel perseguire gli scopi 
comuni del dialogo e della pace - nel più ampio contesto della “Fondazione Anna Lindh” (ALF) e della sua 
“”Rete Italiana” -  in un momento particolarmente difficile da un punto di vista geopolitico. 
Questa armonica unione trova fondamento nella libertà culturale e di azione che si identifica con le regole 
collegiali di cui la “Federazione” è espressione e concretizzazione. 
In tale contesto i principi fondamentali sia della “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” che della “Rete 
Italiana ALF” (di cui la “Federazione” è espressione maggioritaria) necessitano di essere implementati in 
una cornice di totale autonomia. 
Tutto ciò non si è verificato sino ad oggi con la fase sperimentale in cui la “Rete Italiana ALF” si è identificata 
per alcuni mesi con l’associazione “RIDE”: in questa associazione il MAECI - oltre ad essere tra i membri 
fondatori -  ha assunto un ruolo di controllo/garanzia/supervisione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della 
medesima “RIDE”. 
Oggi che la “Rete Italiana ALF” non si identifica più con la sola associazione “RIDE” (costituendo 
quest’ultima solo la parte minoritaria della medesima) il ruolo del MAECI originariamente assunto per 
l’associazione “RIDE” si esaurisce sia nei confronti della “Rete Italiana ALF” che della “Federazione”.  
D’altra parte  tale ruolo - controllo, supervisione e garanzia del MAECI in libere associazioni della società 
civile -  non è riscontrabile in nessun’altra Rete nazionale ALF dei 41 Paesi euromediterranei aderenti.  
Per ulteriori dettagli sull’argomento veda l’allegato  Verbale dell’Assemblea dei Membri Fondatori della 
“Federazione”, in cui sono puntualmente documentati i fatti ed allegate alcune lettere  (indirizzate a Lei ed 
ai Dirigenti del MAECI interessati)  da autorevoli membri della “Federazione” proprio sulla problematica sin 
qui esposta. 
 
Sul punto “3” di cui all’oggetto: 
In virtù di quanto sin qui esposto, si richiede all’On. Ministro di assicurare una piena terzietà con 
conseguente equa valutazione, valorizzazione e sostegno alle attività di tutti i membri della “Rete Italiana 
ALF”: sia quelli aderenti alla “Federazione Anna Lindh Italia Onlus”, sia quelli aderenti all’associazione 
“RIDE”, sia quelli facenti parte della sola “Rete Italiana”.  
 
Consapevoli del Suo interessamento e della Sua considerazione, cogliamo l’occasione per inviarLe i saluti 
più cordiali. 
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Servizio Civile Internazionale Onlus      Città della Scienza  
Dott. Kamal Massimiliano YAMINE      Dott. Luigi Amodio 

        
  
 
 
 
  Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo.                              Associazione Futuridea 
  Sen. Adriana Poli Bortone                                                                                 On. Prof. Carmine Nardone 

    
 




