Chi Siamo
La Fondazione Mediterraneo – rete per il dialogo tra le
società e le culture – è un’Organizzazione internazionale non
lucrativa d’utilità sociale (Onlus) ideata nel 1989 da Michele
Capasso e costituita nel 1994 a Napoli per promuovere il
dialogo e la pace nel Mediterraneo e nel mondo. Fanno
parte della Fondazione studiose e studiosi dell’area
euromediterranea, politici di organismi internazionali e
diplomatici attualmente o in precedenza impegnati in azioni
per il dialogo e la pace.
La Fondazione si articola in Consiglio Scientifico e Comitato
internazionale.

La Fondazione Mediterraneo è riconosciuta con personalità
giuridica:
• dalla Regione Campania con decreto n . 11315 del
25.3.1997;
• dal Ministero italiano per i Beni e le Attività Culturali con
decreto del 20.4.1999 (pubblicato sulla G.U. n.113 del
17.5.1999).
• Con delibere n. 2228 del 18.5.99 e n. 2079 del 17.11.2004
della Regione Campania è stata decretata «Istituzione di Alta
Cultura». Stati, Regioni, Province, Città, Collettività locali,
Istituzioni, Università ed organismi di 38 Paesi
euromediterranei – ufficialmente rappresentativi di oltre
400.000.000 di cittadini – hanno riconosciuto con atti
deliberativi la Fondazione.
La Fondazione Mediterraneo dopo un’intensa iniziale
attività in favore delle popolazioni della ex Jugoslavia –
colpite dal più grande conflitto nel cuore dell’Europa, dopo
la seconda Guerra Mondiale – ha agito quale polo di
riferimento per stimolare forme di partenariato in un
mondo multiculturale sempre più globalizzato e,
specialmente, tra Mediterraneo, Europa e Mondo araboislamico. Essa ha costituito, con i suoi partner e con le sue
Sedi – ubicate in diversi Paesi – una Rete per il dialogo tra le
società e le culture che riconosce nella Società Civile dei
Paesi membri – in primo luogo le Comunità locali, le
Università, le Organizzazioni imprenditoriali, gli Ordini
professionali, i Sindacati, le Ong, le reti di associazioni, i
media, ecc. – lo strumento per progredire nei diritti
fondamentali, nella sicurezza politica, nella cultura,
nell’economia, nella scienza, nello sviluppo sostenibile, nella
comunicazione e nell’informazione.
La Fondazione si è adoperata per la realizzazione del

Grande Mediterraneo: entità storica e strategica basata
sull’interdipendenza tra i Paesi Europei, del Medio Oriente,
del Golfo e del Mar Nero; a tal fine promuove la
comprensione internazionale mediante la diffusione della
conoscenza delle realtà identitarie, sociali e culturali che
compongono il Grande Mediterraneo. Essa incoraggia una
loro più stretta interazione, con l’obiettivo di rafforzare i
valori e gli interessi condivisi nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona umana e di eguaglianza tra i
generi. La Fondazione mira altresì a sviluppare la
cooperazione intellettuale e la formazione di risorse umane
in ambiti multidisciplinari.
La Fondazione ha agito nell’ultimo ventennio come
un’organizzazione priva di sterili burocratismi ed in cui ogni
risorsa è stata investita direttamente sul campo: gli accordi
di partenariato sottoscritti con attori della Società Civile e
delle Istituzioni in diversi progetti – unitamente alle azioni
realizzate (oltre 3000 eventi in 41 Paesi) – sono indicatori
dell’alto impatto raggiunto e dei risultati concreti conseguiti.

La Missione
La Fondazione Mediterraneo:
• sviluppa il dialogo tra le società e le culture quale mezzo
per affermare i diritti fondamentali (libertà civili e politiche;
diritti economici, sociali e culturali; eguaglianza tra i generi),
la democrazia e la giustizia perseguendo valori fondati sul
rispetto reciproco.
• è strumento per ricercare soluzioni ai problemi irrisolti al
fine di eliminare le minacce alla pace attraverso strategie di
coesistenza pacifica.
• è un vettore di coesione e complementarità per giungere
ad una gestione comune dello spazio del Grande
Mediterraneo,
anche
attraverso
le
politiche
euromediterranee dell’Unione europea (il Processo di
Barcellona, le Politiche di Vicinato, l’Unione per il
Mediterraneo, ecc.) e dell’Onu (Alleanza delle Civiltà).
• facilita la partecipazione di attori delle Istituzioni e della
Società Civile in reti, piattaforme, forum ed altri spazi di
dialogo esistenti, incoraggiando connessioni e partenariati al
fine di evitare duplicazioni e conseguenti sprechi di risorse:
per questo la Fondazione sostiene, sviluppa e accresce
anche organismi e attività già esistenti, massimizzando, in
questo modo, l’utilizzazione efficace delle risorse umane e
finanziarie e, conseguentemente, i risultati.
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La Fondazione Mediterraneo agisce attraverso un modello
organizzativo agile e flessibile. Ha collaborazioni continuative
ad alto livello per la progettazione e gestione dei programmi
ed equipe tecniche multidisciplinari di supporto per: l’editoria
ed i prodotti multimediali; la realizzazione di convegni,
conferenze, workshop; la comunicazione.
In questo modo, con le sedi nei vari Paesi e gli organismi in
rete, la Fondazione svolge un’azione strutturale finalizzata a:
1. Attività di rete tra le Sedi della Fondazione.
2. Partecipazione ai programmi ed alle attività delle Reti nazionali
e internazionali cui la Fondazione ha aderito.
3. Coordinamento tecnico-organizzativo della Sede centrale.
4. Coordinamento della Maison de la Méditerranée, della Maison
des Alliances, della Maison de la Paix-Casa Universale delle
Culture e del progetto “Totem della Pace” nel mondo.
5. Gestione della banca dati.
6. Gestione dei siti e portali web.
7. Gestione dell’ufficio stampa e della rassegna stampa.
8. Gestione della biblioteca e dell’emeroteca.
9. Gestione degli spazi per conferenze, seminari, convegni,
workshop, mostre e vari eventi nella sede centrale.
10. Azioni per la visibilità internazionale di programmi e
iniziative.
11. Costruzione e attivazione di rapporti istituzionali con Paesi,
Istituzioni ed associazioni del Grande Mediterraneo.
12. Missioni di studio e di incontro nei Paesi del Grande
Mediterraneo e altrove.
13. Organizzazione di incontri di alto impatto politico, culturale e
scientifico con personalità rappresentative dei Paesi del Grande
Mediterraneo (Capi di Stato e di Governo, Ministri, Ambasciatori,
Presidenti di Regioni, Province e Collettività locali, Rettori di
Università, ecc.).
14. Organizzazione del “Premio Mediterraneo” per la diffusione
della pace e la valorizzazione del dialogo interculturale come
strumento per costruire la fiducia e prevenire tensioni e crisi.
15. Attività di formazione e ricerca.
16. Attività editoriale e di informazione (pubblicazioni, siti web,
ecc.).

La Rete
Le attività della Fondazione Mediterraneo e della “Maison de
la Paix – Casa Universale delle Culture” sono caratterizzate da
partenariati, joint ventures, collaborazioni e azioni con
Università, Regioni, collettività locali, città, organizzazioni e
associazioni. Tali attività vengono svolte nell’area
euromediterranea e nel mondo.
Le principali reti create dalla Fondazione Mediterraneo sono:

• Almamed (Rete di Università)
• Accademiamed (Rete di Accademie)
• Euromedcity (Rete di Città)
• Isolamed (Rete di Isole)
• Labmed
• Cinemamed
Le reti cui la Fondazione Mediterraneo ha aderito sono:
• Fondazione Euromediterranea “Anna Lindh” per il Dialogo
tra le Culture (Capofila della Rete Italiana)
• Consiglio Culturale dell’Unione per il Mediterraneo – UpM
(Membro)
• Consiglio d’Europa (Membro con Statuto partecipativo)
• Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (Membro con
Statuto partecipativo)
• Piattaforma non governativa Euromed (Membro fondatore)
• Piattaforma Euromed della gioventù (Membro)
• Movimento Europeo Internazionale – MEI (Membro)
• Rete EuroMeSCo (Membro)
• Copeam (Membro)
• Alleanza delle Civiltà (Membro)

Le Sedi
La sede principale della Fondazione Mediterraneo, con la
“Maison de la Paix – Casa Universale delle Culture”, è a Napoli
in via Depretis 130, nello storico edificio dell’ex Grand Hotel
de Londres. In questo immobile vi è altresì la sede della
“Maison de la Méditerranée” e del Museo MAMT.
Altre sedi operative per progetti mirati sono:
• Amman – Giovani e creatività
• Marrakech – Chaire Averroès di Alti Studi Mediterranei
Nel corso degli anni sono state istituite le seguenti sedi
tematiche:
• Algeri – Biblioteca del Mediterraneo
• Benevento – Sviluppo, sicurezza alimentare e nuove tecnologie
• Caserta – Capitali del Mediterraneo
• Cosenza – Forum interreligioso
• Lecce – Culture mediterranee
• Murcia – Città e dialogo interculturale
• Skopje – Balcani e Mediterraneo
• Tartu – Culture classiche

Dal 2004 al 2010 sono stati istituiti bureaux in varie città
euromediterranee al fine di sensibilizzare gli attori istituzionali
sull’importanza del partenariato e del processo di pace.
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