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IN PRIMO PIANO:

Premio Anna Lindh 2012, la candidatura
del Teatro Valle e la discussione in rete
Il valore della rete è questo. Proporre, confrontarsi,
discutere. Alcune volte si può cambiare idea. Altre si
trova conferma alla propria. C’è un unico vincolo però
affinché uno strumento di comunicazione così
grandioso sia utilizzato nella sua pienezza democratica:
avvallare le proprie tesi con le parole e non rinunciare a
rispondere a chi sostiene visioni diverse.
Pagina 2
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PREMIO ANNA LINDH 2012, IL TEATRO VALLE E LA
DISCUSSIONE IN RETE
E’ quanto accaduto dopo la
proposta di sostenere l’unico
finalista italiano, il Teatro Valle
Occupato, al Premio Anna Lindh
2012. L’eccellente lavoro di
Michele Capasso nell’invitare a
votare questo candidato non da
tutti è stato completamente
condiviso,
creando
un’interessante discussione in
rete.
Forse i tempi ristretti non hanno
permesso d’individuare a monte
un
candidato
univoco
da
sostenere. Però il fatto alla fine ha
costituito motivo di virtuoso
dibattito.

Questo è il link per vedere I 6 finalisti dell’Anna Lindh Dialogue
Award 2012

Immagine del Teatro Valle Occupato, unico finalista italiano al
Premio Anna Lindh 2012

La rete deve essere anche questo
soprattutto questo. Non ci si può
limitare a critiche prive di
fondamento e accanimenti, che
non vanno al di là di inutili insulti.
La rete è costruzione. E’ fare. E’
creare. Quindi ben vengano
soggettive
diverse
che
permettano cambi di prospettiva
in grado di incrementare il valore
delle cose. Il pensiero in primis.
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CALL FOR PARTICIPATION - ANNA LINDH FORUM 2013:
PREPARATORY MEETING ON WOMEN
The Anna Lindh Foundation (ALF) will hold the second Preparatory Meeting of
the Anna Lindh Forum 2013 focused on the role of women and their
perspectivein the framework of the 4D ALF strategy: Dialogue, Democracy,
Development and Diversity.
The Meeting will be organised in Casablanca, Morocco, from 22 – 25 November
2012 in close cooperation with the coordinators of the ALF National Network of
Morocco and France.
The objective of the Meeting is to contribute to the formulation of the
Programme of the Anna Lindh Forum 2013 by identifying current critical issues,
recent trends, key challenges, lessons learnt and good practices to promote
gender equality through the intercultural dialogue approach in the Euro-Med
Region.
The event will gather participants from ALF Networks, existing regional
platforms/networks, experts and grassroots level representatives working on
gender related issues.
Thirty participants will be identified through the call for participation, and about
ten among them will be from Morocco as hosting country of the meeting. Experts
in the field who collaborated with the ALF will also join the meeting.
The ALF will cover all expenses related to travel, board, accommodation and visa
of the selected participants.

For more info click here.
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ARAB NETWORKS MEETING
A successful meeting of the Arab Networks was held in Alexandria on September 23-24, 2012, with the purpose of discussing together about
the involvement of Arab networks in the ALF programmes, especially in those devoted to the Arab countries such as Citizens for Dialogue –
Dourak and Young Arab Voices.
38 participants from 9 Arab countries attended the meeting, which consisted of five specific sessions: Citizens for Dialogue, Young Arab Voices,
Anna Lindh Forum 2013, Network Strategic Development Scheme - Step 5 and Communication Policy.
It was the third meeting of Arab networks held in the history of the Foundation, the first one being held in 2004 and the second one in 2011,
after the historic changes which have been taking place in the Arab societies. This edition was unique since the Secretariat did not gather Head
of Network representatives only, but also member organizations managing Common actions and Call for Proposal projects, or having a
partnership with the ALF in other programmes. Their participation enriched the meeting´s debates and conclusions.
The sessions included presentations of relevant ALF programmes and Network actions, and working groups. The objective of these sessions was
to discuss face-to-face about the definition and development of the ALF programmes, the implementation of those specifically focused on the
Arab societies, and how to improve relations, exchange and dissemination of information between Network coordinators, Network members
and ALF Secretariat, thus facilitating the preparation of the forthcoming annual HoN meeting of Cyprus (8-11 November 2011).
Besides having been an opportunity for debate between Arab Network representatives and the ALF staff, the meeting has also provided a
useful space to the attending Network members and coordinators for networking, as well as for reflection on :
- The implementation of ALF activities in the Arab countries through a cooperative approach ,
- The reinforcement of the Arab Networks as “facilitators of exchange”,
- The opening-up of the Arab Networks to new social actors of change and organizations coming from different cultural, political or religious
background, in the context of the changes happening in the region,
- The role of the Secretariat in assisting and involving the Arab Networks in the overall ALF Programme.
It is a matter of fact that the level of involvement of the Arab Networks has considerably improved during the last two years. For instance: for
the first time ever, all Arab Networks are associated in the NSDS programme (with the exception of Syria and Libya, formally not UfM countries
at the moment), the Arab civil society is now more present in grant schemes such as the Call for Project Proposals, Network Coordinators are
elected in 2/3 of the concerned countries, Arab candidates are more frequent in the ALF Awards. In light of this increasing participation, the
Arab Networks’ expectations grow in terms of challenges to be met: more effectiveness in the provision of services to members, fulfilling the
need for Network inclusiveness toward the plural civil society, more innovation, creativity and accountability towards members. The need to
respond to the new context in the Arab countries generates also new challenges for the Secretariat, in terms of communication and assistance,
which were discussed during the meeting.
Among the most important needs for the reinforcement of the Networks that have identified at the meeting we can mention:
- A stronger cross-border cooperation and mutual support among the Arab Networks, thus not conceiving any more the Euro-Med relations in
exclusive terms of North-South exchanges,
- A focused investment in the Southern Networks in order to allow them to assume a new leadership in the development of initiatives,
promoting actions conceived and built within their own society, and expanding them towards other ALF Networks,
- Responsible reciprocity in the relations between HoN institutions, members and Secretariat. i.e., stronger cooperation and regular circulation
of information between both the Secretariat and the HoNs, and the HoNs and their members,
- A strategic effort of inclusion in the Networks and intersection with the most relevant social and cultural actors of change which are emerging
in the Arab societies.
Such an open and comprehensive attitude will be beneficial to the all ALF Network family, and will prepare the ground for the successful
implementation of the ALF programmes, in particular of Citizens for Dialogue – Dourak devoted to dialogue, citizenship, civic engagement and
democratic practices, in cooperation with the other National Networks of the Foundation. In the current context, the Foundation is requested
to innovate and think out of the box, designing policies, strategies and actions which are adapted to specific regional needs. The social and
cultural consequences of the economic crisis in Europe might require a similar approach, and a tailored action. This and other matters of
common interest will be discussed during the next annual HoN meeting of Nicosia. Another circular letter will follow the present one to detail
our ideas about the organization of the Nicosia meeting.
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LAVORI IN CORSO PER LE ASSEMBLEE DELL’ANNA LINDH
FOUNDATION, RETE ITALIANA
Dicembre 2012 Roma, abbiamo chiesto al Ministero degli Esteri di
ospitare l'Assemblea, una mezza giornata di lavori per discutere della rete,
del suo futuro e per ratificare il nostro organigramma.
Aprile o Maggio 2013 Venezia, presso forte Marghera, "le cinque giornate
del Mediterraneo", incontri, seminari, dibattiti ed altro ancora nella
meravigliosa ambientazione veneziana per discutere del futuro del
Mediterraneo in colaborazione con il Marco Polo System Geie:
http://www.fortemarghera.org/fortemarghera/
Giugno 2013 Lampedusa, la rete al lavoro, session Assembley sul terreno
per discutere di temi e azioni concrete, quelle indicate dall'azione
comune: La quarta edizione del LAMPEDUSAinFESTIVAL, manifestazione
che per il secondo anno consecutivo ha avuto il privilegio di ricevere come
premio di rappresentanza la medaglia d’onore da parte del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano e che è stata selezionata dall’UNAR
come buona pratica contro il razzismo, ha registrato un’importante
partecipazione in termini di spettatori, a testimonianza di una forte
attenzione sugli eventi proposti, che ha portato sull’isola,oltre a giornalisti
e esperti del settore, un tipo di turista diverso: internazionale ed attento
ai temi sociali e culturali.
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INIZIATIVE
La valorizzazione e la promozione della Dieta Mediterrranea
La rete Fispmed Onlus in questo periodo sta lavorando su un ambizioso progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla
diffusione dei principi nutrizionali e degli stili di vita legati alla Dieta Mediterranea, raccogliendo la disponibilità di alcuni
partenr autorevoli della rete italiana Anna Lindh Foundation, come Carovana, la Fondazione Mediterraneo. La nostra rete ha
deciso di sostenere l'iniziativa e di autorizzare l'uso del logo sui materiali.
Proprio la quinta sessione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale dell’umanità, il 17 novembre 2010 ha iscritto la Dieta Mediterranea nella prestigiosa lista di beni immateriali
dell’Umanità.
Tale importante riconoscimento consente di accreditare quel meraviglioso ed equilibrato esempio di contaminazione
naturale e culturale che è lo stile di vita mediterraneo come eccellenza mondiale.
In questo contesto si inseriscono due iniziative, promosse da Fispmed Onlus e da importanti partner istituzionali: “La cucina
Mediterranea e del Mar Nero,alla scoperta dei legami tra natura, cibo e cultura”, iniziativa internazionale che verrà
promossa il prossimo 16 novembre 2012, e la “Maratona della Sostenibilità per la Comunità Mediterranea” in
collaborazione con la Biennale Habitat 2012, che si svolgerà nel corso della settimana tra il 19 e il 25 novembre 2012,
nell’ambito della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile promossa dalla Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO sul tema Madre Terra, Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema.
A questi due progetti si collegano le iniziative della “Rete dei Ristoranti Amici della Dieta Mediterranea”, riconoscibili da una
certificazione di qualità che ne identifica l’impegno a mantenere alcune condizioni essenziali per la qualità del servizio di
ristorazione e dell’offerta dei cibi, e la “Rete degli Istituti Alberghieri Amici della Dieta Mediterranea”.
Nello specifico, la giornata del 16 novembre 2012, in precorrendo i condivisibili contenuti del DDL n.3310 “Disposizioni per la
valorizzazione e la promozione della Dieta Mediterranea” attualmente in fase di discussione al Senato italiano, sarà dedicata
ad un evento sociale in cui sarà possibile recarsi nei Ristoranti appartenenti alla Rete e presenti in diverse località del Bacino
del Mediterraneo per poter gustare un menù a base di ricette e di alimenti tipicamente presenti nella Dieta Mediterranea.
Allo stesso modo, gli Istituti Alberghieri aderenti alla Rete potranno decidere di dedicare percorsi formativi e culinari alla
Dieta Mediterranea, sottolineando l’importanza dei prodotti di stagione.
La medesima iniziativa sarà replicabile in una data a scelta durante la settimana compresa tra il 19 e il 25 novembre 2012, nel
corso della “Maratona della Sostenibilità per la Comunità Mediterranea”, realizzata in collaborazione con Biennale Habitat
2012, una iniziativa internazionale che promuove la tutela e la valorizzazione dei territori adriatici e ionici nell’ambito dello
sviluppo della Macroregione Adriatico Ionica per il rafforzamento degli obiettivi comuni di sviluppo nel contesto
programmatico della strategia EUROPA 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva).
Vi chiediamo un Vostro aiuto concreto per la diffusione delle due iniziative e ci auguriamo che deciderete di partecipare con
la Vostra organizzazione. Vi chiediamo in particolare di valutare l’opportunità di coinvolgere il Vostro ristorante di fiducia, la
Vostra comunità, i Vostri amici ad organizzare nelle date indicate una cena o un pranzo con menu interamente Mediterraneo.

Per maggiori informazioni e per richiedere la scheda ufficiale di adesione potete scrivere a: dietamediterranea@fispmed.net
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INIZIATIVE
“CHE FARE” PREMIA LE MIGLIORI IDEE
CULTURALI
cheFare è la piattaforma culturale che passa dalle
idee ai fatti. È uno spazio che permette alle
imprese sociali profit e non profit di realizzare il
proprio progetto. cheFare induce a fare rete e
attivare network territoriali. È uno strumento che
premia l'impatto sociale. Segnala e racconta i
progetti culturali ad alto grado di innovazione. È
ricerca di modi nuovi di fare cultura oggi in Italia.
Per maggiori informazioni www.che-fare.com

Raccontare il lato umano di chi fa impresa
Si chiama Heartbeat1, ed è un progetto culturale
che mette insieme discipline economiche ed
artistiche per far emergere i valori che stanno
dietro ad ogni grande impresa imprenditoriale.
Uno storyboard aziendale per tracciare l’aspetto
umano di chi fa impresa oggi. Attraverso le parole
e la pittura si descrivono le storie delle diverse
persone che quotidianamente apportano le loro
capacità e competenze affinché l’impresa possa
crescere ogni giorno nel rispetto dei pieni principi
dell’etica e con l’uomo al centro di tutto.
L’iniziativa sarà presentata mercoledì 24 a Treviso
presso lo Spazio Paraggi.
Per maggiori informazioni www.heartbeat1.org
76
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NEWS

Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo: Fini apre lavori
Commissione promozione qualita’ vita
Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha aperto il 12 ottobre a Montecitorio i lavori della
Commissione per la promozione della qualità della vita, gli scambi nell'ambito della società civile e la
cultura dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), presieduta da
Gennaro Malgieri. Alla riunione hanno partecipato delegazioni parlamentari di 15 paesi aderenti
all'AP-UpM e del Parlamento europeo. L'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo varata, su iniziativa della Presidenza francese dell'Unione europea, in occasione del Vertice di Parigi
del 13 luglio 2008, dai Capi di Stato e di Governo di 43 paesi - attualmente è formata dalle
delegazioni parlamentari dei 27 Paesi membri dell'Unione europea, di cinque Paesi rivieraschi
europei (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Principato di Monaco e Montenegro), del Parlamento
europeo e di 11 Paesi partner mediterranei (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco,
Mauritania, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia). Dopo l'indirizzo di saluto del Presidente Fini, è
intervenuto il Sottosegretario agli Affari Esteri, Staffan De Mistura. Le sessioni di lavoro sono state
dedicate a due temi: editoria, cinematografia e media. La Commissione ha poi proceduto ad uno
scambio di vedute sull'elaborazione di una Carta euromediterranea di valori.

Turchia: scontri tra soldati e ribelli

Tre soldati turchi e tre ribelli curdi del Pkk sono stati uccisi in scontri fra esercito e miliziani separatisti
nell'Anatolia Sud Orientale, nella provincia di Hakkari. Gli uomini del Pkk hanno attaccato con armi
pesanti e lanciarazzi un avamposto della gendarmeria turca vicino alla citta' di Cukurka. I militari
turchi hanno risposto con fuoco d'artiglieria e intervento di elicotteri d'assalto.
Quest'anno gli scontri fra esercito e Pkk nel Kurdistan turco hanno fatto oltre 550 morti.
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Storie
LA SFIDA DI MALALA, RAGAZZA CORAGGIO
“Dateci penne per scrivere, prima che qualcuno ci metta armi in mano”
Una straordinaria bambina, diventata il simbolo della lotta contro i soprusi della cultura talebana. Migliorano ora le sue
condizioni dopo il tentativo di ucciderla di qualche settimana fa. Di seguito il video per ascoltare la storia di Malala Yousafzai,
presentato domenica scorsa durante la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro.
Guarda il video: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f26a8d77-d73b-4e04-b4db-1f4c67d31a18.html

96

Ottobre 2012

Informazioni Newsletter
Questa newsletter è curata dalla FISPMED ONLUS per conto della Rete Italiana della Anna Lindh Foundation con il
contributo del Segretariato Internazionale della Fondazione.
Seguici anche su facebook: http://www.facebook.com/groups/183073578376339/
La Rete Italiana della Anna Lindh Foundation è così strutturata:
Co-coordinatori nazionali:
Fispmed ONLUS
Fondazione Nazionale Carlo Collodi
Fondazione Mediterraneo
Paralleli - Istituto Euromediterraneo del Nord Ovest
Comitato di Pilotaggio/Antenne Regionali:
• Amazelab (Lombardia)
• Arci (Lazio)
• Carovana (Sardegna)
• Circolo culturale Africa (Marche)
• Fispmed (Triveneto)
• Fondazione Nazionale Carlo Collodi (Toscana)
• Jazzitude (Calabria) - Delfino Lavoro (Calabria)
• Istituto di Culture Mediterranee (Puglia)
• Istituto Paralleli – Istituto Euro Mediterraneo del Nord Est (Piemonte)
• Associazione culturale Leucosia (Campania)
Membri della rete italiana:

Redazione: Andrea BETTINI, blogger, collaboratore Fispmed Onlus,
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allegato: Osservatorio Mediterraneo – un progetto dell’Istituto Paralleli
Perché un Osservatorio Mediterraneo?
Sulla “Primavera Araba“ non mancano certo commenti, interpretazioni e analisi a vari livelli. Centri studi italiani ed esteri, riviste, media, siti
web. Per chi è interessato non è arduo informarsi sulla cronologia, sul susseguirsi di eventi quotidiani, purtroppo sanguinosi in alcuni paesi
come la Siria e la Libia, di mobilitazione sociale in altri.
Con l’eccezione delle pubblicazioni specializzate ci pare però che manchi un livello intermedio tra l’analisi sociologica e politica e l’attualità.
Quale impatto i movimenti sociali stanno avendo sulle strutture istituzionali, giuridiche oltre che politiche dei paesi in transizione? Quale il
sentire della società civile su questi temi? Quale il confronto in atto?
L’obiettivo dell’osservatorio è, con la necessaria modestia, il tentativo di rispondere a queste domande, attingendo a fonti locali. Non
quindi una cronaca, neppure una analisi socio-politica con tanto di giudizi allegati, ma uno strumento permanente di informazione e
formazione sull’impatto che la “Primavera Araba” sta avendo sui cambiamenti politico-istituzionali e sociali.
Perché l’informazione sia efficace è anche necessario possedere conoscenze minime sulla storia, le strutture politiche, le culture, le
tradizioni dei singoli paesi. Alla descrizione dello “stato dell’arte” mescoleremo riferimenti a istituzioni, personaggi politici, intellettuali, per
rendere più piacevole la lettura e fornire stimoli per approfondimenti ottenibili con un semplice click.
La redazione
La redazione è composta dal gruppo “culture” di Paralleli (Elisa Adorno, Marco Alfieri, Rosita Di Peri e Toni Ferigo). Attraverso riunioni di
redazione periodiche si definiscono, in totale autonomia e coerentemente con la mission di Paralleli e con gli obiettivi dell’Osservatorio, gli
argomenti di ciascun numero e i ruoli interni, garantendo il rispetto delle tempistiche prefissate.
Il network
Per offrire informazioni originali e inedite, la redazione utilizza le relazioni stabilite nel corso degli anni di attività dell’Istituto, soggetti che
vivono nei paesi oggetto delle transizioni, che offrono il loro contributo alle riflessioni e alle analisi inserite nel bollettino. In questa prima
fase i soggetti coinvolti sono ACMACO e CERID, ma ci si propone in seguito di ampliare la rete nei paesi Med.
I destinatari e la distribuzione
Il bollettino si rivolge a enti locali, associazioni della società civile, parlamentari nazionali ed europei, centri di ricerca italiani ed europei,
istituzioni europee, università e dipartimenti, network europei ed euromediterranei (Fondazione Anna Lindh, rete Earth ecc..) e, più in
generale, a chiunque abbia a cuore le relazioni Euromediterranee e stia cercando uno strumento di approfondimento dei cambiamenti
istituzionali, sociali e politici in atto nell’area.
Il bollettino è disponibile online sul sito di Paralleli in formato pdf in un’apposita sezione dedicata all’Osservatorio e viene spedito
all’indirizzario dell’Istituto realizzato in formato Access, che comprende più di 1.500 contatti.
Infine, il bollettino è inserito nella newsletter di Paralleli “Develop.med” (più di 600 destinatari).
Il formato
Un formato snello, facilmente consultabile. Ogni numero è composto da un pdf, di circa dieci pagine, che comprenderà articoli generali e
box di approfondimento su temi specifici. A breve sarà disponibile anche direttamente on line.
La lingua
Ogni numero è prodotto in due lingue, italiano e inglese e ci si propone, con le prossime uscite, di realizzare anche la versione francese.
La tempistica
Per il 2013 si prevede un’uscita bimestrale, integrabile da brevi notizie e aggiornamenti “flash” da inserire sul sito di Paralleli nella sezione
dedicata all’Osservatorio.
La pubblicizzazione
Ciascun numero del bollettino sarà accompagnato da un breve comunicato stampa di presentazione, che spiegherà brevemente gli obiettivi
dell’Osservatorio, oltre a dare conto dei paesi e dei temi affrontati di volta in volta.
Si prevede di realizzare una presentazione pubblica dell’intero progetto Osservatorio, da realizzarsi nel corso del 2012.

I primi 6 numeri dell’Osservatorio sono disponibili sul sito di Paralleli
al seguente indirizzo:
http://www.paralleli.org/approfondimenti_elenco.php?cat=2
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