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Via Depretis, 130 -  80133 Napoli 
T. 081 552 30 33 – F. 081 420 32 73 
michelecapasso@pec.it 
 
Il Capofila 

Napoli, 30 novembre del 2016 

PROT. 418/CF/RI – 2016 

 

AI MEMBRI DELLA RETE ITALIANA 
 
OGGETTO: 

1. Trasmissione del Verbale della riunione dell’Assemblea generale e dello sviluppo di capacità  
(Napoli, 9-11 novembre 2016 - All. “B”) 

2. Trasmissione della Dichiarazione finale dell’Assemblea Generale  
(Napoli, 9-11 novembre 2016 - All. ”A”) 

3. Iniziative per i “Gruppi di lavoro” riunitisi nell’Assemblea Generale del 9-11 novembre 2016. 
4. Seminario per la formazione sui programmi in corso (ENPI, ecc.). 

 
 
 

Care Amiche, Cari Amici, 
 

anzitutto desidero ringraziarvi per la partecipazione di gran parte di voi all’Assemblea generale 
della Rete italiana ed alle attività di sviluppo di capacità, svoltesi a Napoli dal 9 all’11 novembre 
2016: è stata un’importante occasione di scambio e sinergia,  specialmente sulle tematiche 
proposte dal MED FORUM della Fondazione Anna Lindh svoltosi a Malta dal 23 al 25 ottobre 2016 e 
dalle raccomandazioni presentate ai Ministri degli Esteri dei Paesi del Mediterraneo occidentale 
nella riunione (5+5) svoltasi a Marsiglia il 28.10.2016. 
L’armonia delle 3 giornate di lavoro, la sinergia corale sviluppatasi durante la presentazione degli 
oltre 40 progetti ed esempi di buona pratica costituiscono la “vera dote” della nostra Rete Italiana 
che va salvaguardata e rafforzata. 
 
Riguardo al punto “1” di cui all’oggetto, in allegato (sub. “B”) trasmetto il “Verbale dei lavori delle 
giornate del 9,10 e 11 novembre 2016” elaborato dettagliatamente dal prof. don Mario Maritano in 
collaborazione con la dott.ssa Irene Capozzi e la dott.ssa Nicoletta Schiano Di Cola: a loro va il 
ringraziamento sincero per il lavoro svolto che ci consente di custodire la memoria delle nostre 
giornate di lavoro e dei progetti presentati. 
A tale proposito rinnovo l’invito a quanti non l’hanno ancora fatto di inviarmi 10 righe sulla 
vostra associazione ed altre informazioni relative alle tematiche del progetto “La Città 
Interculturale”, così come concordato nell’AG del 9- 11. 11. 2016  (pag.27 all. “B” – Conclusioni 
operative). 
 

mailto:michelecapasso@pec.it�


2 
 

 
Riguardo al punto “2” di cui all’oggetto, in allegato (sub. “A”) trasmetto la Dichiarazione Finale 
dell’Assemblea Generale, nella sua edizione finale inviatami dal coordinatore del Comité de 
Pilotagedott. Roberto Russo, contenente gran parte delle integrazioni e modifiche proposte dal 
dott. Enrico Molinaro che hanno trovato la condivisione dei membri. 
 
Riguardo al punto “3” di cui all’oggetto, comunico che il 16 dicembre 2016, ad Atene, 
parteciperemo alla riunione di lancio del prossimo programma europeo ENPI, attraverso il quale 
confidiamo di proporre il nostro comune progetto sulla “Città interculturale” o comunque iniziative 
comuni compatibili con le linee di indirizzo che saranno oggetto delle prossime calls. 
A tal fine, anche sulla base dei progetti presentati (all. “B”) e del dibattito intrapreso nella riunione 
dei 2 gruppi di lavoro (“La Città interculturale” e “Giovani, donne e migranti”) occorre dar corso alle 
proposte ed ai suggerimenti ricevuti per addivenire entro tempi brevi (fine gennaio 2017) alla 
formulazione di proposte concrete da inserire nei progetti da presentare. 
La proposta che mi viene da molti di voi è proporre una riunione in videoconferenza con i membri 
del  Gruppo di lavoro “Giovani, donne e migranti” entro la fine dell’anno: su questo tema attendo 
suggerimenti ed indicazioni dai partecipanti a tale gruppo di lavoro riunitosi il 10.11.2016. 
 
Riguardo al punto “4” di cui all’oggetto, in allegato (sub. “C”) trasmetto la lettera dell’associazione 
“Openmed” che si propone di collaborare per lo svolgimento di un seminario di formazione - in 
linea con le decisioni dell’AG e della XVa riunione dei Capofila - sui programmi europei e su altre 
linee di finanziamento. L’obiettivo è formare i membri interessati affinché possano partecipare con 
la massima competenza alle numerose callsche saranno lanciate nel prossimo anno dall’Unione 
europea e da altri organismi internazionali. 
Su questo tema ho chiesto l’autorizzazione al Segretariato ALF e, non appena riceverò conferma, 
sarà mia cura informarvi.  
 
Colgo l’occasione per inviarvi i più cari saluti, ringraziandovi  per la vostra convinta partecipazione. 
 

 
N.B. 
Sul portale dedicato alla RETE ITALIANA sono riportati i video, i documenti, le immagini e tutta la 
documentazione inerente la riunione di Napoli del 9-11.11.2016. 
 
In dettaglio vi invito a visionare i seguenti link: 
 
ATTIVITA DI SVILUPPO DI CAPACITÀ 
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4273
%3Arete-italiana-alf-attivita-di-sviluppo-di-capacita&catid=42%3Afondazione-anna-lindh-rete-
italiana&Itemid=155&lang=it 
 
ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA 
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4268
%3Aassemblea-generale-della-rete-italiana-della-fondazione-anna-lindh&catid=42%3Afondazione-
anna-lindh-rete-italiana&Itemid=155&lang=it 
 
MALTA – ITALIA: LA CITTÀ INTERCULTURALE 
http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4275
%3Amalta-italia-la-citta-interculturale&catid=42%3Afondazione-anna-lindh-rete-
italiana&Itemid=155&lang=it 
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