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LO SPORT STRUMENTO PER LA PACE

Il “World Peace Forum” - WPF
Il World Peace Forum (WPF) si pone come luogo di incontro per analizzare le problematiche alla
base dei conflitti e per individuare le migliori strategie per consolidare una coalizione di valori e di
interessi condivisi in grado di assicurare la PACE ed uno sviluppo sostenibile.
Il WPF coinvolge i principali esponenti politici, economici, religiosi, culturali e sociali delle diverse
società allo scopo di analizzare le cause dei conflitti e riformare i programmi globali e regionali
affinché sia assicurata e costruita una PACE durevole con una equa distribuzione delle risorse ed il
rispetto dei diritti fondamentali della persona umana: in modo particolare delle donne e dei
giovani.

Il WPF a Napoli
Napoli è da sempre la città del dialogo, dell’integrazione e della coesistenza: la consuetudine
all’accoglienza ed al rispetto reciproco, tramandatasi di generazione in generazione, costituisce il
suo principale capitale sociale e umano.
Il suo patrimonio - ambientale, artistico, architettonico, archeologico e storico - è una risorsa
straordinaria ed i grandi eventi hanno lasciato una traccia nella sua storia: al tempo stesso Napoli
si è rivelata sempre di più luogo ideale al servizio dei giovani che si ritrovano nel calore e nei colori
della città e nello straordinario spirito d’accoglienza dei suoi abitanti.
La sede della Maison de la Paix e del Museo della Pace (patrimonio “emozionale” dell’umanità),
nello storico edificio dell’ex “Grand Hotel de Londres” di Piazza Municipio, completano uno
scenario che si pone come ideale per ospitare annualmente il Word Peace Forum.
Questa dote è ulteriormente rafforzata dall’insieme di alta tecnologia multimediale e di archivio
digitale presente nelle sale conferenze del Museo della Pace che consentono collegamenti in
videoconferenza con ogni parte del mondo - attraverso la nuova tecnologia 4K - e la possibilità di
fruire di oltre 25.000 video sui vari Paesi del mondo e sul tema del dialogo, dell’integrazione e
della PACE.

Il WPF a Napoli nel 2019: “Lo Sport strumento per la Pace”
I valori universali dello Sport e della sana competizione - lo testimoniano i recenti Giochi Olimpici
invernali della Corea del Sud - sono stati e sono in grado di far dialogare Paesi tra loro ostili.
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La città di Napoli ospita nel 2019 le Universiadi : manifestazione sportiva multidisciplinare
corrispondente ai Giochi olimpici con la partecipazione di studenti iscritti a tutte le università del
mondo. Il nome "Universiade" racchiude infatti i significati di Sport, Università e Universalità.

La Fondazione Mediterraneo, responsabile e fondatrice del World Peace Forum, ha ritenuto
naturale proporre che l’edizione del 2019 del WPF avesse come tema portante “Lo Sport
strumento per la Pace”, prevedendo anche il coinvolgimento di una parte degli atleti presenti a
Napoli in occasione della 30° edizione delle Universiadi.

Il WPF si svolgerà durante il periodo delle Universiadi (28 giugno -15 luglio 2019) con una serie di
seminari ed eventi propedeutici che si volgeranno al Museo della Pace - MAMT ed in altri luoghi a
partire da giugno 2018 fino a giugno 2019.
Il programma definitivo del WPF sarà definito dal Comitato esecutivo che sarà formato dai
rappresentanti delle varie istituzioni e costituito entro il mese di aprile 2018.

I partner del WPF 2019
Gli organizzatori del WPF 2019 sono la Fondazione Mediterraneo con l’Università Federico II di
Napoli, la Maison de la Paix, l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, il Museo della Pace, la
Maison des Alliances, la Federazione Anna Lindh Italia, l’Accademia del Mediterraneo, la
Fondazione Caponnetto, l’Osservatorio mediterraneo sulla criminalità organizzata e le mafie, la
Rete di Università euromediterranee “Almamed”, la Casa del Maghreb Arabo, lo Studio PCA Int, la
Rete di Città “Euromedcity”, la Rete di Università mediterranee “Muna”, la Rete di isole
“Isolamed”.

I partner principali del WPF 2019 sono: le Nazioni Unite, il Parlamento Europeo, il Consiglio
d’Europa, la Camera dei Deputati, la Regione Campania, la Regione Emilia Romagna, il Comune
di Napoli, il CONI, il FISU (International University Sports Federation), il CUSI (Centro Universitario
Sportivo Italiano), l’EOC - European Olympic Committes, il Comitato organizzatore delle
Universiadi 2019, ARU Universiadi 2019, l’Università “L’Orientale” di Napoli, l’Università
“Parthenope” di Napoli, l’Università Vanvitelli di Napoli, l’Università di Salerno, l’Università del
Sannio, l’Agenzia Nazionale per i Giovani ed altri organismi ed istituzioni internazionali che
stanno aderendo a questa iniziativa per la PACE.

Il calendario degli eventi principali del WPF 2019
2018
Napoli, 4 marzo 2018
Protocollo d’intesa con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani e prima presentazione del WPF 2019.

Napoli, 5 maggio 2018
Costituzione del Comitato esecutivo del WPF 2019 e presentazione dei membri in occasione del
Vertice straordinario antimafia che si svolge al Museo della Pace.

Napoli, 25 maggio 2018
Seminario sul tema “La cultura dello Sport quale fondamento delle Città del Dialogo”, in
occasione degli eventi per il 60° anniversario dello Studio Pica Ciamarra Associati sul tema
principale “Civilizzare l’urbano” che il Museo della Pace ospita fino alla fine di luglio 2018.
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In questa occasione sarà presentato il progetto per l’eco-campus dell’Università Cadi Ayyad di
Marrakech e l’importanza delle attrezzature sportive per il dialogo e la coesistenza tra i giovani
studenti.

Roma, giugno 2018
Conferenza stampa di presentazione del programma generale del WPF 2019 e riunione del
Comitato esecutivo.

Napoli, settembre 2018 - ottobre 2019
Inaugurazione della mostra multimediale “Lo Sport strumento per la Pace” nei diversi piani del
Museo della Pace: un percorso interattivo di avvicinamento alle tematiche del WPF 2019 che
coinvolgerà specialmente gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università.

Napoli, novembre 2018
Edizione speciale degli International Workshop for Peace dedicata al WPF 2019.

Napoli, dicembre 2018
Assegnazione dei “Premi Mediterraneo 2018” e presentazione del WPF 2019.

2019
Napoli, febbraio 2019
Workshop n. 1 “Verso il WPF”:
“La cultura dello Sport nell’antichità e nel Mediterraneo strumento per il dialogo e la PACE”

Napoli, marzo 2019
Workshop n. 2 “Verso il WPF”:
“La cultura delle legalità e della trasparenza nelle discipline sportive”

Napoli, aprile 2019
Workshop n. 3 “Verso il WPF”:
“I giovani e lo Sport: un binomio per la vita”.

Napoli, maggio 2019
Workshop n. 4 “Verso il WPF”:
“Le Donne e lo Sport: un binomio per la PACE”.

Napoli, giugno 2019
Workshop n. 5 “Verso il WPF”:
“La storia di tre decenni della FONDAZIONE MEDITERRANEO (FM) per la PACE”.

Roma, giugno 2019
Conferenza stampa di presentazione del WPF 2019.

Napoli, 5 - 15 luglio 2019
Svolgimento del WPF 2019 in coordinamento con le attività delle Universiadi.
Il WPF 2019 svolgerà nella sede della Maison de la Paix e del Museo della Pace ed in altri siti resi
disponibili dalle istituzioni che partecipano all’organizzazione dell’evento.
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Napoli - Roma, dicembre 2019
Presentazione del “Rapporto del WPF 2019”

La “Fondazione Mediterraneo ”: i primi 30 anni per costruire la PACE
Il progetto del World Peace Forum (WPF) fu proposto dalla Fondazione Mediterraneo (FM) in
occasione del Forum Civile Euromed (FCE) di Napoli (1997) dalla medesima organizzato: in
quell’occasione i circa 3.000 rappresentanti di 36 Paesi - tra i quali 700 giovani - incaricarono la
Fondazione ad attuare tale azione “da ripetersi ogni anno e nel medesimo luogo”.
La Fondazione Mediterraneo, con la Maison de la Paix (MDP) - impegnata dal 1989 sulle
tematiche del dialogo e della PACE e consapevole della responsabilità di attuare un progetto così
ambizioso - ha ritenuto opportuno consolidare una lunga esperienza sul tema della PACE prima di
promuoverne l’attuazione. Per questi motivi, in occasione del trentennale della FM (2019), il
Consiglio direttivo - ritenendo che 30 anni di attività svolte sui temi che sono alla base della
convivenza civile per la PACE costituiscano una dote importante e significativa - ha deliberato di
consolidare i risultati ottenuti, in particolare attraverso gli International Workshop for Peace, e di
realizzare il World Peace Forum a partire dal 2019: un evento inteso come incontro annuale
mondiale sul tema della PACE, attraverso tutte le declinazioni che scaturiscono da questo grande
valore universale.

La storia di tre decenni della FONDAZIONE MEDITERRANEO (FM) vista attraverso gli occhi dei suoi
membri, dei leader e del mondo esterno costituisce la prova di un’intuizione assunta quando pochi
parlavano di “Mediterraneo” o si interessavano alle complesse tematiche della regione.
Mentre molte istituzioni globali sono degne di nota per l'ampiezza delle nazioni o per i potenti
leader politici che partecipano alle loro riunioni, tutte le attività e iniziative della FM svolte nella
regione euro- mediterranea e in altre parti del mondo si distinguono per la partecipazione attiva
dei rappresentanti dei governi, degli organismi internazionali e della società civile.
I Forum Civili Euromed organizzati dalla FM hanno coinvolto negli anni migliaia di esperti, tutti
lavorando insieme in uno spirito collaborativo e collegiale: lo SPIRITO DI NAPOLI.
La FM fu ideata nel 1989 come un’organizzazione non-profit ed ha la sede centrale a Napoli e sedi
nei Paesi mediterranei.
Si è distinta in questo trentennio per la concretezza delle azioni svolte, la passione e la
competenza per sostenere specialmente i giovani al fine di rafforzare in loro una sana
progettualità e renderli “produttori del futuro”.

La missione del WPF: modelliamo la Storia con la Pace
Le attività del WPS sono determinate da una cultura istituzionale basata sul dialogo e sul rispetto
di tutte le parti coinvolte della società, unendo e bilanciando attentamente il meglio delle diverse
tipologie di istituzioni ed organizzazioni, sia del settore pubblico che privato, fino a giungere agli
organismi internazionali, alle istituzioni accademiche ed agli attori della società civile di tutto il
mondo.
La Fondazione Mediterraneo ha fondato la propria azione ritenendo che il progresso e la PACE
possano svilupparsi solo riunendo persone di diverse classi sociali che posseggano lo spirito,
l’influenza e la capacità di creare un cambiamento positivo dei processi della storia e tale assunto
è alla base del World Peace Forum che - con la Maison de la Paix ed il Museo della Pace -
costituisce l’azione principale della Fondazione Mediterraneo.
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WORLD PEACE FORUM
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