affaritaliani: Nuovi vertici per Dialogo Euromediterraneo
Posted On September 14th, 2015 | No Comment

La Rete Italiana del Dialogo Euro-mediterraneo (RIDE) ha eletto a Roma presso la sede del
Ministero degli Affari Esteri i nuovi membri del Consiglio Direttivo nel corso dell'Assemblea generale
che si è svolta nella data simbolica dell’11 settembre

“Immigrazione - Dialogo ... READ MORE

ansamed: EuromedItalian network, immigration, cooperation p...
Posted On September 14th, 2015 | No Comment

Meeting atforeignministry network assemblies, Anna Lindh (ANSAmed) - ROME,
SEPTEMBER 14 - Immigration, inter-religiousdialogue, law and
internationalcooperation are the priorities of the Italian network for EuroMediterraneandialogue (Ride) thatmet in Rome, at the foreignministry, on ... READ
MORE
HTTP://UNITIPERUNIRE.ORG/ANSAMED-EUROMED-ITALIAN-NETWORK-IMMIGRATIONCOOPERATION-PRIORITIES/

lavocedelpopolo: FoadAodi eletto nel Comitato Esecutivo RID...
Posted On September 14th, 2015 | No Comment

“Immigrazione – Dialogo – Legalità – Cooperazione”: priorità della Rete Italiana
del Dialogo Euromediterraneo (RIDE). ROMA – La Rete Italiana del Dialogo Euro-

mediterraneo (RIDE), nel corso dell’assemblea generale svoltasi venerdì scorso, ha
eletto presso la sede del Ministero degli Affari Esteri i nuovi membri ... READ MORE
http://unitiperunire.org/lavocedelpopolo-foad-aodi-eletto-nel-comitatoesecutivo-ride/

varesepress: FoadAodi eletto nel Comitato Esecutivo Ride
Posted On September 14th, 2015 | No Comment

“Immigrazione – Dialogo – Legalità – Cooperazione”: priorità della Rete Italiana
del Dialogo Euromediterraneo (RIDE) FoadAodi eletto nel Comitato Esecutivo Ride
La Rete Italiana del Dialogo Euro-mediterraneo (RIDE) ha eletto a Roma presso la
sede del Ministero degli Affari Esteri i ... READ MORE
http://unitiperunire.org/varesepress-foad-aodi-eletto-nel-comitato-esecutivo-ride/

ansamed: Rete italiana euromed, immigrazione e cooperazione ...
Posted On September 14th, 2015 | No Comment

Riunione in Farnesina assemblee rete dialogo e Anna Lindh (ANSAmed) - ROMA,
14 SET - Immigrazione, dialogo interreligioso, legalità e cooperazione
internazionale. Sono queste le priorità della Rete Italiana del Dialogo
Euromediterraneo (Ride) riunitasi a Roma, al ministero degli Esteri, l'11 ... READ
MORE
HTTP://UNITIPERUNIRE.ORG/ANSAMED-RETE-ITALIANA-EUROMED-IMMIGRAZIONE-ECOOPERAZIONE-PRIORITA/
Comunicato stampa congiunto Amsi ,Co-mai ed Uniti per Unire;...
Posted On September 14th, 2015 | No Comment

Comunicato stampa congiunto Amsi ,Co-mai ed Uniti per Unire: “Immigrazione Dialogo - Legalità - Cooperazione”: priorità della Rete Italiana del Dialogo
Euromediterraneo (RIDE) FoadAodi eletto nel nuovo Consiglio Direttivo La Rete
Italiana del Dialogo Euro-mediterraneo (RIDE) ha eletto a Roma presso ... READ
MORE
http://unitiperunire.org/comunicato-stampa-congiunto-amsi-co-mai-ed-uniti-perunireeletto-il-nuovo-consiglio-direttivo-ride/
A.SAUDITA: EX CAPO INTELLIGENCE A NAPOLI RENDE OMAGGIO A MIG...
Posted On September 13th, 2015 | No Comment

Roma, 12 set. (Aki) - Il principe saudita Turki al Faisal al Saud, ex capo
dell'intelligence di Riad e presidente del King Faisal Center Research and
IslamicStudies (KFCRIS), è in visita a Napoli per rendere omaggio al monumento
sacrario ... READ MORE

AGENZIA NOVA
Arabia Saudita: ex capo servizi segreti Turky al Faysal, rivedere struttura Onu per evitare nuove
guerre (2)
Roma, 14 set 11:34 - (Agenzia Nova) - Secondo l'ex responsabile dell'intelligence di Riad, “negli ultimi anni
sono morti milioni di persone in modo rapido nel mondo e il Medio Oriente è stata la regione che più ha sofferto
anche per un mancato intervento delle Nazioni Unite". Nel quadro di tale situazione Turky al Faysal sottolinea
che ora è necessario cambiare la struttura dell’Onu: "La Lega araba ha tentato di dare alle Nazioni Unite il ruolo
che gli compete per porre fine alla guerra in Siria, ma non è stato possibile per il veto russo e questo non è
accettabile, quindi dobbiamo ripensare alla sua struttura e alle sue regole e questo è stato più volte chiesto
anche dal re Salman Bin Abdel Aziz”. (segue) (Res)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Arabia Saudita: ex capo servizi segreti Turky al Faysal, rivedere struttura Onu per evitare nuove
guerre (3)
Roma, 14 set 11:34 - (Agenzia Nova) - Il principe saudita è stato nei giorni scorsi in visita a Napoli
per rendere omaggio al monumento sacrario composto dal “Totem della pace” con l’urna del
“Migrante Ignoto”, dello scultore Massimo Molinari che conserva le reliquie dei migranti provenienti
da Lampedusa. L’opera - realizzata con l’impiego del legno dei barconi nel piazzale antistante la
Stazione marittima del Porto di Napoli - è stata donata dalla Fondazione Mediterraneo al Corpo delle
capitanerie di porto della Guardia costiera in occasione del 150mo anniversario della loro
costituzione, in tributo al lavoro di chi salva le vite in mare. (segue) (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Arabia Saudita: ex capo servizi segreti Turky al Faysal, rivedere struttura Onu per evitare nuove
guerre (4)
Roma, 14 set 11:34 - (Agenzia Nova) - Hanno partecipato all’evento l’Ambasciatore della Tunisia in
Italia, NaceurMestiri, il professor Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo,
l’ammiraglio Felicio Angrisano, comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto di Napoli e
il professor FoadAodi, presidente della Comunità del mondo Arabo in Italia (Co-mai). “Il complesso
rappresenta un simbolo di pace universale che vuole dare un riconoscimento ai migranti morti in
mare. Questo messaggio si amplifica ogni volta che è reso loro omaggio”, ha spiegato Michele
Capasso mentre conferiva al principe saudita il “Premio Mediterraneo 2015” nel corso della sua
visita al Museo della Musica e delle tradizioni. La stessa giornata ha visto il rinnovarsi del protocollo
d’intesa tra la Fondazione ed il Kfcris per consolidare quelle “azioni concrete tese a valorizzare ciò
che unisce ed ha unito il mondo arabo e il mondo occidentale”. (segue) (Res)

AGENZIA DI STAMPA DIRE

MIGRANTI. FOAD AODI NEL COMITATO ESECUTIVO RIDE

(DIRE) Roma, 14 set. - La Rete Italiana del Dialogo
Euro-mediterraneo (Ride) ha eletto a Roma presso la sede del
Ministero degli Affari Esteri i nuovi membri del Comitato
Esecutivo nel corso dell'Assemblea generale che si e' svolta
nella data simbolica dell'11 settembre. Immigrazione, dialogo
inter-religioso, legalita' e cooperazione internazionale sono
stati al centro della discussione costruttiva sostenuta dai
delegati Ride che hanno ribadito l'urgenza di trovare delle
soluzioni per i rifugiati mettendo in agenda nuove politiche di
accoglienza. L'Assemblea, che raggruppa 124 associazioni e
fondazioni, ha eletto all'unanimita' il Comitato Esecutivo
composto da 7 membri elettivi insieme ai 4 membri di diritto.
Sono stati eletti ;FoadAodi, Presidente dell'Associazione dei
Medici di Origine Straniera in Italia (Amsi),della Comunita' del
Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e del Movimento "Uniti per Unire",
Salvatore Calleri, Presidente della Fondazione Caponnetto,
Giovanni Serra, Presidente della Cooperativa sociale Dignita' del
Lavoro, Maria Amata Garito, Rettore dell'Universita' telematica
internazionale Uninettuno, Janiki Cingoli, Direttore del Centro
Italiano per la Pace in Medio Oriente (Cipmo), Enrico Molinaro,
Presidente dell'Associazione Prospettive Mediterranee e Luigi De
Luca, Presidente dell'Istituto di Culture Mediterranee, ed
avranno il compito di organizzare il programma Ride 2015-2017 con
la collaborazione dei membri di diritto, il Prof. Michele

Capasso, Presidente della Fondazione mediterraneo, il Ministro
Plenipotenziario Enrico Granara, Coordinatore delle Attivita'
multilaterali per il Mediterraneo e Medio Oriente presso il
Ministero degli Affari Esteri in rappresentanza del Mae, Roberto
Russo per FispmedOnlus e Marco Santangelo per l'Istituto
Paralleli del Nord Ovest.
Cosi' in un comunicato Amsi, Co-mai ed Uniti per Unire.(SEGUE)
(Comunicati/Dire)

-------------------------------------------------------------------------------MIGRANTI. FOAD AODI NEL COMITATO ESECUTIVO RIDE -2-

(DIRE) Roma, 14 set. - La Farnesina ospita nella stessa giornata
l'Assemblea Generale della Anna Lindh Foundation (Alf), composta
da 43 Paesi euromediterranei dove presenziano il Ministro
dell'istruzione Stefania Giannini, il Sottosegretario al
Ministero degli Affari Esteri Mario Giro, l'Ambasciatore Hatem
Atallah, Direttore Esecutivo dell'Alf, MadameElisabethGuigou,
Presidente dell'Alf, e le Rappresentanze dei Paesi membri. "Siamo
tutti parte di un'unica grande civilta' mediterranea", e' quanto
afferma il Presidente Alf Madame ElisabethGuigou all'assemblea
della Ride. Dialogo interculturale, immigrazione e legalita' per
sostenere le sfide della radicalizzazione dei giovani e
dell'aiuto ai profughi, questi i punti sollevati nella tavola
rotonda Ride, dove "la diversita'puo' rappresentare un punto di
forza e di valorizzazione per le diverse culture", come afferma
il Prof. M. Capasso. Il Prof. FoadAodi interviene con il Prof.
Enrico Molinaro all'Assemblea Generale Alf. "I nostri Movimenti
si impegnano ad offrire all'Alf ed alla Ride un sostanziale
contributo per lo sviluppo del dialogo interculturale ed
inter-religioso nei Paesi del bacino euro-mediterraneo favorendo
l'avvicinamento con il mondo arabo e l'incontro tra le civilta'dichiara e aggiunge- mettiamo a disposizione il recente
protocollo di intesa firmato con il Sindaco della citta'
palestinese di Tira(Israele) l'Avv. Mamun Abed Al Hai per
intensificare la cooperazione su sanita', dialogo interculturale,
sport ed istruzione, fiduciosi di realizzare, con il sostegno del
Governo italiano, l'Ospedale 'Italia per la pace' a Tira dove e'
stato messo a disposizione il terreno", concludono Amsi, Co-mai
ed Uniti per Unire.
(Comunicati/Dire)

AGENZIA DI STAMPA AKI
MEDITERRANEO: ELETTO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO RIDE, FOCUS SU MIGRANTI =
Anche legalita' e cooperazione tra le priorita' della Rete
Italiana del Dialogo Euromediterraneo
Roma, 14 set. (Aki) - La Rete Italiana del Dialogo Euro-mediterraneo
(Ride) ha eletto a Roma presso la sede del ministero degli Affari
Esteri i nuovi membri del consiglio direttivo nel corso dell'assemblea
generale che si è svolta nella data simbolica dell'11 settembre.
Immigrazione, dialogo inter-religioso, legalità e cooperazione
internazionale sono stati al centro della discussione costruttiva
sostenuta dai delegati Ride che hanno ribadito l'urgenza di trovare

delle soluzioni per i rifugiati mettendo in agenda nuove politiche di
accoglienza.
L'assemblea, che raggruppa 124 associazioni e fondazioni, ha eletto
all'unanimità il consiglio direttivo composto da 7 membri elettivi
insieme ai 4 membri di diritto. Sono stati eletti: FoadAodi,
presidente dell'Associazione dei Medici di Origine Straniera in Italia
(Amsi), della Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e del
Movimento Uniti per Unire', Salvatore Calleri, presidente della
Fondazione Caponnetto, Giovanni Serra, Presidente della Cooperativa
sociale Dignità del Lavoro, Maria Amata Garito, rettore
dell'Università telematica internazionale Uninettuno, Janiki Cingoli,
direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (Cipmo),
Enrico Molinaro, presidente dell'Associazione Prospettive Mediterranee
e Luigi De Luca, presidente dell'Istituto di Culture Mediterranee, ed
avranno il compito di organizzare il programma Ride 2015-2017 con la
collaborazione dei membri di diritto, il prof. Michele Capasso,
presidente della Fondazione Mediterraneo, il ministro plenipotenziario
Enrico Granara, coordinatore delle Attività multilaterali per il
Mediterraneo e Medio Oriente presso il Ministero degli Affari Esteri
in rappresentanza del Mae, Roberto Russo per FispmedOnlus e Marco
Santangelo per l'Istituto Paralleli del Nord Ovest. (segue)
------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDITERRANEO: ELETTO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO RIDE, FOCUS SU MIGRANTI (2) =
(Aki) - La Farnesina ha ospitato nella stessa giornata l'assemblea
generale della Anna Lindh Foundation (Alf), composta da 43 Paesi
euromediterranei dove presenziano il ministro dell'Istruzione Stefania
Giannini, il sottosegretario al ministero degli Affari Esteri Mario
Giro, l'ambasciatore HatemAtallah, direttore esecutivo dell'Alf,
MadameElisabethGuigou, presidente dell'Alf, e le rappresentanze dei
Paesi membri.
"Siamo tutti parte di un'unica grande civiltà mediterranea", ha
affermato il presidente dell'Alf, Madame ElisabethGuigou,
all'assemblea della Ride. Dialogo interculturale, immigrazione e
legalità per sostenere le sfide della radicalizzazione dei giovani e
dell'aiuto ai profughi sono stati i punti sollevati nella tavola
rotonda Ride, dove "la diversità può rappresentare un punto di forza e
di valorizzazione per le diverse culture", come ha dichiarato il prof.
Capasso.
Il prof. FoadAodi è intervenuto con il prof. Enrico Molinaro
all'assemblea generale Alf. "I nostri movimenti si impegnano ad
offrire all'Alf ed alla Ride un sostanziale contributo per lo sviluppo
del dialogo interculturale ed inter-religioso nei Paesi del bacino
euromediterraneo favorendo l'avvicinamento con il mondo arabo e
l'incontro tra le civiltà - ha sottolineato - mettiamo a disposizione
il recente protocollo di intesa firmato con il sindaco della città
palestinese di Tira (Israele) l'avv. Mamun Abed Al Hai per
intensificare la cooperazione su sanità, dialogo interculturale, sport
ed istruzione, fiduciosi di realizzare, con il sostegno del governo
italiano, l'ospedale 'Italia per la pace' a Tira dove è stato messo a
disposizione il terreno".

