
 
 
 

 

LETTERE INVIATE AL  
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
DAI MEMBRI DELLA RETE ITALIANA DELLA FAL 

Settembre – Ottobre 2017 
 

PRIMO GRUPPO:  1 - 27 
(In rappresentanza di 493 organismi ed associazioni aderenti) 

 
 

1. Università Federico II – Rete MUNA (in rappresentanza di 13 Università). 
2. Fondazione Antonino Caponnetto. 
3. Accademia del Mediterraneo (in rappresentanza di 68 Accademie ed Istituti di Cultura) 
4. Rete Almamed(in rappresentanza di 42 Università) 
5. Studio PCA Int 
6. Casa del Maghreb Arabo(in rappresentanza di 13 Organismi) 
7. Rete Euromedcity(in rappresentanza di 63 Città ed Enti locali) 
8. Maison de la Méditerranée(in rappresentanza di 32Istituzioni) 
9. Rete Lmed(in rappresentanza di 182 Organismi della Società Civile) 
10. Museo della Pace – MAMT(in rappresentanza di 30Istituzioni) 
11. Euromed Center Ragusa 
12. OpenMed 
13. Anton StadlerAssociation 
14. Ceipes 
15. InformaGiovani 
16. Associazione Fyouture 
17. Cesie 
18. Centro Danilo Dolci 
19. Associazione Molinari 
20. Associazione Isolamed(in rappresentanza di 32 Istituzioni) 
21. Movimento per la cooperazione internazionale 
22. Associazione MSV 
23. Osservatorio Mediterraneo sulla criminalità organizzata e le mafie 
24. Associazione Occuparti 
25. Associazione Amici della Vita 
26. Studio Cennamo 
27. Maison de la Paix 
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Rete M.U.N.A.
Il Coordinatore

Napoli, 26 settembre 2017

Onorevole Angelino Alfano
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Palazzo della Farnesina
R O M A

Onorevole Ministro,

Innanzitutto mi presento: sono il Professor Gilberto Sammartino, Professore
Ordinario e delegato dal Magnifico Rettore dell’Università di Napoli “Federico II”,
nonché Presidente CRUI Professor Gaetano Manfredi, al coordinamento della Rete
M.U.N.A. (Mediterranean University Network Agreement), costituita da 13 Università
prestigiose del Mediterraneo.

Con entusiasmo abbiamo aderito, quali membri fondatori, proprio un anno fa, il
26 settembre del 2016, alla creazione della “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” e, in
quanto tali, facciamo parte della “Rete italiana della “Fondazione Anna Lindh” (FAL).

La nostra Istituzione l’ha fatto con convinzione, portando in dote secoli di storia
delle nostre Università ed una competenza sui temi dell’integrazione, dell’educazione,
della tolleranza e della scienza.

Desidero trasmetterLe il profondo rammarico ed il turbamento istituzionale di
tutti Noi per la lettera inviata dal Suo Ministero lo scorso 18 agosto 2017, con la quale -
immotivatamente ed incomprensibilmente - veniva nominato un nuovo capofila della
Rete italiana FAL in sostituzione della Fondazione Mediterraneo, da tutti Noi ritenuta
l’unica degna del ruolo e peraltro democraticamente confermata fino all’11 settembre
2018.
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Nel novembre 2016 sono stato testimone, nel corso di un’Assemblea generale
della rete, di improvvidi atteggiamenti “di parte” posti in essere dal delegato
rappresentante del Suo Ministero: in molte occasioni ha sempre ignorato la nostra
“Federazione” - composta, lo ripeto, da prestigiose istituzioni che insieme fanno onore
sia alla FAL che all’Italia - continuando a definirci “piccolo raggruppamento senza alcun
significato per il MAECI”.

Molte le reazioni giustificate che si sono tradotte nel tempo in accorate missive,
all’allora Ministro degli Affari Esteri On.le Gentiloni.

Ciò detto, in nome dell’Università Federico II e delle altre Università aderenti alla
Rete M.U.N.A., Le rivolgo un ultimo, accorato appello affinché possa attuarsi la
soluzione che, sia pure con difficoltà, riteniamo accettabile e che Le è stata proposta con
la lettera del 15.09.2017: la conferma di due Capofila con l’assegnazione di ogni risorsa
alla sola associazione “RIDE-aps”.

In attesa di un Suo favorevole riscontro, mi duole confermarLe che, in caso di
una risposta negativa o di una non risposta, la Rete M.U.N.A. e le Università ad essa
aderenti non riconosceranno il nuovo capofila - da Lei indicato nell’Associazione
“RIDE-aps” - e continueranno a svolgere la propria attività esclusivamente nell’ambito
della “Federazione Anna Lindh Italia onlus” nella qualità di “Membri Fondatori”.

Con i sensi della mia Stima,

Prof. Gilberto Sammartino

Prof. Gilberto Sammartino
Full Professor of Oral Surgery, University of Naples Federico II
Head of U.O.S. of Oral Surgery and Implantology



Firenze,17settembre2017

On.AngelinoAlfano
MinistrodegliAffariEsteriedellaCooperazioneInternazionale

PalazzodelleFarnesina–ROMA
gabinetto@esteri.it

ep.c.
On.VincenzoAmendola
SottosegretariodiStato

MinisterodegliAffariEsteriedellaCooperazioneInternazionale
segreteria.amendola@esteri.it

Min.Plen.DiegoBRASIOLI
DirettoreCentraleperiPaesidelMediterraneoedelMedioOriente

MinisterodegliAffariEsteriedellaCooperazioneInternazionale
diego.brasioli@esteri.it

AmbasciatoreHatem Atallah
DirettoreEsecutivo

FondazioneAnnaLindh–ALESSANDRIA
Hatem.Atallah@bibalex.org

Prof.MicheleCapasso
PresidentedellaFondazioneMediterraneoecapofiladellareteitalianadellaFondazioneAnna

Lindh

ViaDepretis,130–NAPOLI
micapasso54@gmail.com

OGGETTO:

Deliberazionidell’AssembleageneraledellaReteitalianadellaFondazioneAnnaLindh(FAL)in

meritoallaquestionegeneratasiconladesignazione dialtrocapofiladellaRetedapartedel

MAECI(l’associazione“RIDE-aps”).

GentileMinistroAlfano,

nellaqualitàdidelegatoallalegalitàdellaReteitalianadellaFAL,sullaquestioneaLeiforsegià

notaedicuiall’oggetto,mipregiocomunicarLeche ledeliberazionidell’Assembleagenerale



riunitasiaNapolidal12al15settembre2017(contenentialtresìl’approvazione delle“Regole

interne”dellaReteitaliana-vedaall.1“Verbale”eall.2“Regoleinterne”)-costituisconol’unica

possibilitàperlarisoluzionedelleproblematichegeneratesidopol’iniziativadelMAECIdescritta

inoggettoenonsonosuscettibilidiulteriorimodifichee/omediazioni.

Ilverbaleele“Regoleinterne” sonostaticondivisiesottoscrittianchedamembridell’

associazione“RIDE–aps”(designatadalMAECIcomepossibilecapofiladal16.09.2017)-tra

essicitolaCO.PE.A.M.dellaRAI-adimostrazionedellavaliditàdelledeliberazioniall’unanimità

adottatedall’Assembleageneralenelpienoeserciziodeisuoilegittimipoteri.

ComeaLeiforsegiànoto,lamancataapplicazionedeideliberatidell’Assembleagenerale

potrebbecondurrealnonriconoscimentodelcapofiladesignatodalMAECI–la“RIDE–aps”–

dapartedellaquasitotalitàdeimembridellaReteitaliana,deiCapofiladelleRetiNazionalidella

FAL,digranpartedeimembridelConsiglioConsultivodellaFALedeirappresentantidellagran

partedegliorganismiinternazionalipartecipantiaiprogrammidellaFAL:tuttiquestisoggettiLe

hanno inviato un’istanza ed un appello richiamando la necessità diavere un Capofila

democraticamente eletto perla rete italiana,come accade nella maggioranza delle Reti

nazionalidellaFAL.

Ancheinquestocasoladeliberazionedell’Assembleageneralepotrebberisolvereilproblema

riportandola“governance”dellaReteitalianaaquellaesistenteinaltreRetinazionalidovesiè

presentatalamedesimadifficoltà(Algeria,Turchia,Germania):uncapofiladesignatodalMAECI

(l’associazioneRIDE–aps)edunaltroelettodaimembridella“FederazioneAnnaLindhItalia

onlus,inrappresentanzadei604organismiaderenti.

QuestasoluzioneverrebbeaccettatadaiCapofilaall’unanimitàeriporterebbeserenitànelleReti

nazionalie,amaggiorragione,nellaReteitaliana.

InattesadiSuedecisioniinvioisalutipiùcordiali
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ACCADEMIA  DEL  MEDITERRANEO

Il Delegato ai Rapporti Istituzionali

Roma, 25 settembre 2017
Prot. 657-17

Onorevole Signor Angelino Alfano
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Palazzo della Farnesina
R O M A

Onorevole Ministro,

in nome e per conto dell’ “Accademia del Mediterraneo” e degli organismi ed
istituzioni ad essa aderenti - ved. all. 1 - ci rivolgiamo a Lei per trasmetterLe quello
che è il nostro comune sentire in merito alla questione creatasi nella “Rete italiana
della “Fondazione Anna Lindh” a Lei nota.

La nostra istituzione - nata il 10 ottobre 1998 in presenza dell’allora Ministro
degli Esteri Dini e degli Ambasciatori di 36 Paesi euro-mediterranei - con 68
accademie e istituti di cultura e ricerca rappresentati è tra i fondatori della
“Federazione Anna Lindh Italia onlus” e, in tale veste, anche membro della “Rete
italiana della Fondazione Anna Lindh”.
Abbiamo partecipato nell’ultimo anno a molteplici attività apportando il nostro
contributo in termini di cultura e ricerca scientifica.
Nostro malgrado, già dall’assemblea generale del novembre 2016, abbiamo
constatato una mancanza di “terzeità” da parte del Ministero oggi da Lei guidato,
che abbiamo allora riferito al Suo predecessore On. Gentiloni  con lettera del
23.11.2016 - ved. all.2 - firmata, tra gli altri, dal sottoscritto e dal collega prof.
Maurizio Iaccarino, già vicedirettore generale dell’UNESCO.

Trattandosi di una rete che esprime le diverse componenti impegnate in
Italia per il dialogo euro-mediterraneo - organismi della società civile, università,
collettività locali, associazioni, fondazioni, accademie, istituti di cultura e di ricerca, ecc.
- riteniamo improponibile l’esercizio (come alcuni uffici del Suo Ministero hanno
proposto, constatandone poi il fallimento) di tenere tutti insieme attraverso attività
di scontro/confronto che non hanno nulla a che fare con gli obiettivi della stessa
Fondazione Anna Lindh, finalizzati a produrre azioni concrete capaci di incidere sui
bisogni reali degli individui.
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La creazione di due organismi che raccolgono la quasi totalità dei membri
aderenti alla Rete italiana – la “Federazione Anna Lindh Italia onlus” ( il 26
settembre 2016) e l’associazione di promozione sociale “RIDE-aps” ( il 4 agosto
2017) non deve significare per il Suo Ministero l’esclusione di una od il suo
incorporamento nell’altra: sono due espressioni della medesima Rete che,
semplicemente per incompatibilità e diversità nelle modalità d’azione - come più
volte abbiamo comunicato ai Suoi uffici - preferiscono agire separatamente
all’interno della medesima realtà.

La non condivisa lettera - inviata dai Suoi uffici il 18.08.2017 - con la quale
si sostituisce il Capofila della Rete italiana (eletto da  noi e da altri membri con
mandato fino all’11 settembre 2018) pone la questione in termini di legittimità e
scelte politiche.
Per quanto sin qui esposto, riteniamo che la soluzione propostaLe con lettera e con
appello a Lei inviati il 15.09.2017 - documenti da noi condivisi e sottoscritti - sia la
più giusta, coerente e generosa: considerato che propone la designazione di due
Capofila (come avviene già da tempo in molti Paesi euro mediterranei che hanno la
stessa diversità/ricchezza nella rappresentatività della Rete) con l’assegnazione di
ogni risorsa disponibile alla sola neo-costituita associazione “RIDE-aps”.

Questa lettera intende rinnovare l’appello a Lei indirizzato, confermando
che, in caso di non adesione, l’ “Accademia del Mediterraneo “ e tutti gli organismi
da essa rappresentati non riconosceranno il nuovo capofila - indicato dai Suoi uffici
nella citata associazione “RIDE-aps” - e continueranno la propria azione e la propria
collaborazione nella Rete italiana solo ed esclusivamente attraverso la “Federazione
Anna Lindh Italia onlus” nella qualità di “Membri Fondatori”.

Con i segni della nostra più alta stima

Prof. Francesco D’Episcopo







Fwd: Nota urgente per l'on.sig. Ministro Angelino
Alfano 

---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: <casadelmaghrebarabo@gmail.com> 
Date: 24 settembre 2017 19:24 
Oggetto: Nota urgente per l'on.sig. Ministro Angelino Alfano 
A: gabinetto@esteri.it 

RISERVATA  ED  URGENTE

Onorevole Signor Ministro,

quale rappresentante della "Casa del Maghreb Arabo" Le scrivo questa mail
per chiederLe di risolvere una questione che sta a cuore specialmente ai
cittadini del Maghreb Arabo impegnati in Italia.

Con entusiasmo e convinzione abbiamo aderito lo scorso anno alla
"Federazione Anna Lindh Italia Onlus" collaborando a molteplici iniziative
che hanno avuto il merito della concretezza e del rafforzamento delle
relazioni tra l'Italia ed i  Paesi del Maghreb Arabo, soprattutto nell'ambito
delle rispettive società civili.

Ultima iniziativa la conferenza internazionale "Kimiyya" in cui Algeria,
Tunisia, Marocco e Mauritania sono stati tra i Paesi partner principali.
Apprezziamo il modo di lavorare armonioso, concreto ed appassionato della
"Federazione Anna Lindh Italia Onlus" e, davvero, non riusciamo a
comprendere il perché del suo mancato riconoscimento da parte del
 Ministero da Lei guidato, vista la quantità e rappresentatività dei soci
membri di questo organismo.

Abbiamo sottoscritto una lettera il 15 settembre 2017 a Lei indirizzata
affinché fossero riconosciute le "due anime" della Rete italiana della
Fondazione Anna Lindh: la nostra "Federazione" e l'altro organismo da Lei
indicato. 
http://www.fondazionemediterraneo.org/images/_Luc/SETTEMBRE_
2017/ASSEMBLEA%20GENERALE%20DE
LLA%20RETE%20ITALIANA%20-%20AP
PROVAZIONE/LETTERA%20SEGRETARIATO%2015.9.pdf 

mailto:casadelmaghrebarabo@gmail.com
mailto:Parisi.valentina@libero.it
mailto:casadelmaghrebarabo@gmail.com
mailto:gabinetto@esteri.it


 

Nel confermarLe che non riconosceremo tale organismo come capofila
della Rete perché non espressione di elezioni democratiche, desideriamo
rinnovarLe l'appello affinché questa questione semplice e di facile soluzione
trovi nella sua attenzione e sensibilità il suo rapido compimento. 

Con i segni della mia stima

Ester Pedicini 

Virus-free. www.avg.com

http://www.fondazionemediterraneo.org/images/_Luc/SETTEMBRE_2017/ASSEMBLEA%20GENERALE%20DELLA%20RETE%20ITALIANA%20-%20APPROVAZIONE/LETTERA%20SEGRETARIATO%2015.9.pdf
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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EUROMEDCITY
Rete di città euro-mediterranee

La delegata ai rapporti istituzionali

Napoli, 25 settembre 2017
Prot. n.877/2017

On. Angelino Alfano
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

R O M A

Signor Ministro,

la Rete “Euromedcity” comprende 63 città e collettività locali che hanno aderito, sin
dal 2004, alla “Rete italiana della Fondazione euro-mediterranea Anna Lindh per il
dialogo tra le culture” (FAL).

Il 26 settembre 2016, in qualità di Membri fondatori - insieme ad altri organismi ed
istituzioni rappresentanti più di 600 soggetti impegnati in Italia, in vari ambiti, per
la cooperazione euro-mediterranea - abbiamo costituito la “Federazione Anna Lindh
Italia onlus” con il fine di riunire i membri più attivi della Rete italiana e desiderosi
del “fare insieme”.
Quest’ultimo anno ci ha visti protagonisti di molteplici attività – tra tutte cito
l’importante progetto “Le Città del dialogo “ condiviso con la quasi totalità delle Reti
nazionali della FAL – che si sono caratterizzate per la concretezza e la qualità dei
risultati ottenuti.

La nostra istituzione è rimasta colpita dalla lettera trasmessa dal Suo ufficio lo
scorso 18 agosto, perché con essa si “nomina” un nuovo Capofila della Rete italiana
in sostituzione della “Fondazione Mediterraneo”, da noi eletta in tale ruolo con
mandato scadente l’11 settembre 2018.
Riteniamo che ciò non sia giusto ed  opportuno e, per questo, abbiamo sottoscritto
la lettera e l’appello a Lei indirizzati lo scorso 15.09.2017.

Con questa lettera intendiamo rinnovare i contenuti dell’appello e della lettera a Lei
indirizzati, confermando che, in caso di non adesione alla soluzione equa indicata, la
nostra rete “Euromedcity” - con tutti gli associati - non riconoscerà il nuovo capofila
designato (l’associazione “RIDE-aps”) e svolgerà la propria attività nella Rete
italiana FAL solo ed esclusivamente attraverso la “Federazione Anna Lindh Italia
onlus” nella qualità di membro fondatore della medesima.

Con i saluti più cordiali
Prof. arch. Luciana De Rosa

__________________________________________________________________
EUROMEDCITY – Vico Dattero – 80122 Napoli – tel. 335 616 08 66 – euromedcity@gmail.org



Fwd: NOTA URGENTE PER L'ON ANGELINO
ALFANO, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

---------- Messaggio originale ---------- 
Da: maisonmed@libero.it 
A: gabinetto@esteri.it 
Data: 26 settembre 2017 alle 9.57 
Oggetto: NOTA URGENTE PER L'ON
ANGELINO ALFANO, MINISTRO DEGLI
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE 

NOTA URGENTE PER L'ON ANGELINO
ALFANO -  MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Gentile Ministro,

Le scrivo in merito alla questione del Capofila
della Rete italiana ALF ed alla soluzione
propostaLe con lettera ed appello a Lei inviati il
15.09.2017.

La "Maison de la Méditerranée"  (MdM) - nata
nel 2002 per iniziativa di 36 Paesi
euromediterranei - ha sottoscritto la citata
lettera ed il citato appello convinti come siamo
che occorre rispettare le scelte democratiche e
le istanze della società civile.

La Rete italiana della Fondazione Anna Lindh
comprende sia soggetti della società civile che
istanze istituzionali, come la nostra MdM.

mailto:maisonmed@libero.it
mailto:parisi.valentina@libero.it
mailto:maisonmed@libero.it
mailto:gabinetto@esteri.it


Tuttavia, occorre non mortificare chi opera per il
"Bene Comune", con risorse proprie e con
documentata passione e competenza.

A tal fine Le riformuliamo l'accorato appello
affinché Lei possa dar buon esito all'istanza
propostaLe di indicare due capofila della Rete
italiana, rispettando le due componenti della
medesima: la "Federazione Anna Lindh Italia
Onlus" e la "Ride-aps".

In caso di una Sua non adesione alla soluzione
proposta,   mi duole comunicarLe che  la MdM
ed i soggetti istituzionali da essa rappresentati
 non riconosceranno il capofila della Rete
italiana designato dal Suo Ministero
nell'associazione "Ride - aps".

Le azioni ed i qualificati progetti  intrapresi dalla
MdM saranno svolti e portati a compimento solo
all'interno della "Federazione Anna Lindh Italia
Onlus": organismo della quale la MdM è
fondatore.

Con stima

dott. Ciro Olisterno



Michele Capasso <micapasso54@gmail.com>

Fwd: Appello al Ministro Alfano 

---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: Maria Giudici <federazionealf@gmail.com> 
Date: 26 settembre 2017 13:57 
Oggetto: Re: Appello al Ministro Alfano 
A: gabinetto@esteri.it 

Il giorno 26 settembre 2017 13:56, Maria Giudici
<federazionealf@gmail.com> ha scritto: 
 

Ciao Ministro,
 
sono Maria Giudici e rappresento la rete "Lmed" che comprende più di
180 organismi della società civile, del volontariato e delle aps che
operano in Italia per promuovere la cooperazione nel Mediterraneo, il
rispetto dell'altro e - possibilmente - un mondo migliore.
Abbiamo tutti aderito con gioia, felicità e convinzione alla "Federazione
Anna Lindh Italia Onlus" che esattamente un anno fa, il 26 settembre
2016 costituimmo. 
Se hai tempo di vedere alcuni di questi link capirai l'entusiasmo iniziale
ed, ancor più, quello di oggi dopo un anno ricco di attività frutto di una
grande armonia e sinergia tra i diversi membri (rappresentiamo oltre 600
organismi).
https://www.youtube.com/watch?v=Ugz71m-vmiQ 

https://www.youtube.com/watch?v=cEYhi78Qr3M 

https://www.youtube.com/watch?v=ho-CtWeKOyI 

https://www.youtube.com/watch?v=upf1hhFHbus 

 

mailto:federazionealf@gmail.com
mailto:gabinetto@esteri.it
mailto:federazionealf@gmail.com


La soddisfazione per le attività realizzate (oltre 150) e per i progetti in
corso (tutti autofinanziati, senza 1 euro dal Tuo Ministero!!!) è stata
offuscata, rendendo triste il nostro primo anniversario, dalla Tua lettera
del 18 agosto u.s. con la quale si annulla la nostra scelta democratica del
Capofila della Rete italiana della FAL (con mandato fino al 2018) e si fa
"scendere"  dall'alto una Tua decisione che noi soggetti della società
civile non possiamo proprio digerire ed accettare.

 

Con sofferenza e con l'opposizione di molti tra noi abbiamo aderito alla
proposta di mediazione di indicare 2 capofila: la nostra "Federazione
Anna Lindh Italia Onlus" e l'associazione "RIDE" costituitasi il 4 agosto
2017.

Con ancor maggiore sofferenza e senso di ingiustizia abbiamo aderito
alla ulteriore proposta di assegnare ogni risorsa disponibile alla citata
associazione "RIDE", ritenendo noi equa e giusta una eguale ripartizione
delle medesime.

Se anche quest'ultima proposta - frutto della nostra generosità,
comprensione e ragionevolezza  - non dovesse essere da Te accettata,
tutti noi non riconosceremo il capofila "imposto" (l'associazione "RIDE") e
continueremo a lavorare per la Rete italiana ALF solo attraverso la nostra
"Federazione", essendo tutti membri fondatori della medesima. 

 

Grazie per l'attenzione, 

 

Fiduciosi, Ti inviamo i saluti più cordiali e gli auspici per un buon esito
della questione

 

Maria Giudici 

 

Mail priva di virus. www.avast.com

https://www.youtube.com/watch?v=Ugz71m-vmiQ
https://www.youtube.com/watch?v=cEYhi78Qr3M
https://www.youtube.com/watch?v=ho-CtWeKOyI
https://www.youtube.com/watch?v=upf1hhFHbus


1

Museo della Pace - MAMT
Via Depretis, 130 - 80133 Napoli
Tel. 081 7965411 5423
info@mamt.it - www.mamt.it

La Direttrice

Napoli, 26 settembre 2017
Prot. 216- 2017

Onorevole Angelino Alfano
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Palazzo della Farnesina
R O M A

Gentile Ministro,

sono Maria Pia Balducci, direttrice del Museo della Pace-MAMT, dichiarato
“patrimonio emozionale dell’umanità”-https://www.youtube.com/watch?v=UKSq-DX6G9Q&t=2s .

Il Museo - costituito in collaborazione con 30 Paesi del Mediterraneo - ha aderito
quale membro fondatore (esattamente un anno fa, il 26.9.2016) alla “Federazione Anna Lindh
Italia Onlus” e, in quanto tale, alla “Rete italiana della “Fondazione Anna Lindh” (FAL).

La nostra istituzione l’ha fatto convintamente, portando in dote la sede prestigiosa
ed ospitando altresì il “Centro Documentazione della FAL”, inaugurato nel settembre del 2016
dalla presidente on. Elisabeth Guigou, che ha avuto in quell’occasione parole di
apprezzamento per il prestigio della sede, ricordando la comune amicizia con il presidente
Capasso ed il presidente Mitterand - https://www.youtube.com/watch?v=yFOMNLM1cZ0&t=117s .

In quest’anno sono stata testimone partecipe di importanti iniziative svolte dai
membri della “Federazione”, che si distinguono per competenza, collegialità, spirito di
squadra e rapidità nell’attuare le azioni programmate: tra tutte cito la recente conferenza
internazionale “Kimiyya - le donne attrici del dialogo”, ospitata al Museo la scorsa
settimana ed apprezzata dalle rappresentanti di 42 Paesi euro-mediterranei.

In quest’anno sono altresì stata testimone partecipe di atteggiamenti senza la dovuta
“terzeità” da parte del responsabile del suo Ministero che, in più occasioni, ha manifestato
apertamente la sua considerazione unicamente per l’associazione “RIDE”, definendo un
“piccolo gruppo” o un “semplice raggruppamento” la “Federazione Anna Lindh Italia Onlus”,
costituita invece da 604 prestigiose istituzioni ed organismi della società civile, tra le quali si
distinguono università, accademie, città, collettività locali, i Salesiani e via per un lungo
elenco, credo a Lei noto.

mailto:info@mamt.it
www.mamt.it
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
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Questo stato di cose ha provocato un moto di ribellione da parte di tutti noi,
testimoniato in più occasioni con lettere inviate al Suo ministero anche dai Capofila delle
Reti di altri Paesi (ved. solo come esempio all.1).

Un altro aspetto che ha suscitato scoramento è la “sponsorizzazione” dei suoi uffici
esclusivamente per il segretario generale della neocostituita “RIDE-aps”, riscontrabile in
molti documenti ed atteggiamenti che hanno portato all’abbandono di quell’ associazione
nel 2016 da parte di tutti gli originari membri che avevano dato fiducia ad un esercizio poi
fallito, come riconosciuto dai Suoi stessi uffici.

Altra testimonianza che posso trasmetterLe è quella della composizione della neo-
costituita “RIDE-aps”. I suoi funzionari, con lettera del 18.8.2017 - oltre a rimuovere
immotivatamente il capofila attuale - hanno indicato in oltre 70 i membri della “RIDE-
aps”: sulla pagina della nuova associazione, ospitata sul sito del suo segretario generale,
compaiono prima 76 membri (il 21.9.2017) ed oggi appena 51, con la scomparsa di alcuni
organismi che nel corso dell’Assemblea generale del 12.9.2017 avevano indicato anomalie
nell’adesione alla “RIDE-aps” o perché non avvenuta mai o perché considerata senza
neanche far visionare lo Statuto e i documenti dovuti (ved.all.2).

Lascio a Lei ogni valutazione.

Altra storia per i membri aderenti alla nostra “Federazione” - rappresentanti, lo
ripeto, 604 organismi - che si sono recati presso un notaio ed hanno sottoscritto l’Atto
costitutivo e lo Statuto in qualità di membri Fondatori del sodalizio.

Ciò detto, Le rivolgo un accorato appello affinché la Sua visione politica e sociale
possa attuare la soluzione semplice, giusta e ovvia per garantire a tutti la presenza nella Rete
italiana: l’indicazione di due Capofila con l’assegnazione di ogni risorsa alla sola
associazione “RIDE-aps”, quale segno di grande generosità da parte di noi tutti.

Un altro commento è sulla sede: con la medesima lettera del 18.8.2017, oltre ad
indicare nella “RIDE-aps” il nuovo capofila, si annunciava il trasferimento della sede della
Rete italiana dalla nostra sede al Comune di Bologna. Non entro nel merito perché basta
visitare i luoghi per comprendere a  cosa ci stiamo riferendo: confermo solo che, nel caso
della soluzione prospettata, il Museo continuerà con piacere ad ospitare il “Centro di
documentazione della FAL” e la sede della “Federazione”, mentre a Bologna - o dove
meglio gradita - vi sarà la sede della “RIDE-aps”.

Concludo questa mia confermando che, in caso di non applicazione della
soluzione proposta, il “Museo della Pace-MAMT” e gli organismi ad esso collegati non
riconosceranno il nuovo capofila nell’ associazione “RIDE-aps” e svolgeranno ogni azione
soltanto nell’ambito della “Federazione Anna Lindh Italia onlus” nella qualità di “Membri
Fondatori”.

In attesa, Le invio i saluti più cordiali

Dott.ssa Maria Pia Balducci
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Euro-Med Centre Ragusa 
 
 

Ragusa, 01 ottobre 2017 
 

On. Angelino Alfano 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Palazzo della Farnesina 
R O M A 

 
  Gentile Ministro,  

 
sono Stefania Garrone e rappresento l’ “Euro-Med Centre Ragusa”. 
 
Con convinzione ed entusiasmo abbiamo aderito, quali membri fondatori, proprio 

un anno fa, il 26 settembre del 2016, alla creazione della “Federazione Anna Lindh Italia 
Onlus” e, in quanto tali, facciamo parte della “Rete italiana della “Fondazione Anna Lindh” 
(FAL). 

La nostra Associazione offre il suo contributo di idee e progetti al Dialogo nel 
Mediterraneo all’interno della Fondazione Anna Lindh sin dal lontano 2008. 

 
Siamo rimasti perplessi dalla lettera inviata dai Suoi uffici lo scorso 18 agosto 2017: 

in essa viene nominato un nuovo capofila della Rete Italiana FAL in sostituzione della 
Fondazione Mediterraneo, da tutti noi democraticamente confermata in tale ruolo fino 
all’11 settembre 2018. 

 
 Pertanto Le rivolgiamo un vivo appello affinché possa essere attuata la proposta 

contenuta nella lettera che Le abbiamo tutti insieme inviato il 15.09.2017: la conferma di 
due Capofila con l’assegnazione di ogni risorsa alla sola associazione “RIDE-aps”. In 
questo modo le due associazioni costituenti della Rete italiana (la nostra “Federazione” e la 
“RIDE aps”) avranno la loro giusta rappresentanza. 

 
  Come già esposto nella citata lettera  del 15.9.2017,  in caso di non adesione alla 
soluzione proposta, l’Euro-Med Centre Ragusa non riconoscerà il nuovo capofila - perché 
non democraticamente eletto - e  svolgerà la propria attività esclusivamente nell’ambito 
della “Federazione Anna Lindh Italia onlus” nella qualità di “Membro fondatore”. 
 
  Cordiali saluti 
 
 
 
 



	

OpenMed	
Viale	Colombo	6	–	09125	Cagliari	

www.open-med.eu	-	info@open-med.eu		
	

	
Il	Presidente	
	

Cagliari,	26	settembre	2017	
	

Onorevole	Angelino	Alfano	
Ministro	degli	Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	Internazionale	

Palazzo	della	Farnesina	
R	O	M	A	
	
	

			Gentile	Ministro,	
	

sono	Emanuele	Cabras,	Presidente	e	socio	fondatore	dell’associazione	OpenMed	con	sede	a	Cagliari.	
	
Con	 entusiasmo	 abbiamo	 aderito,	 quali	 membri	 fondatori,	 proprio	 un	 anno	 fa,	 il	 26	 settembre	 del	
2016,	alla	creazione	della	“Federazione	Anna	Lindh	Italia	Onlus”	e,	 in	quanto	tali,	 facciamo	parte	della	
“Rete	italiana	della	“Fondazione	Anna	Lindh”.	
	
La	 nostra	 Associazione	 l’ha	 fatto	 con	 convinzione,	 portando	 in	 dote	 una	 decennale	 esperienza	 di	
sviluppo	 e	 realizzazione	 di	 progetti	 e	 iniziative	 che	 facilitano	 le	 relazioni	 e	 la	 cooperazione	 Euro-
Mediterranea.	
	
Il	 26	 settembre	 2016,	 in	 qualità	 di	 Membri	 fondatori	 -	 insieme	 ad	 altri	 organismi	 ed	 istituzioni	
rappresentanti	 più	 di	 600	 soggetti	 impegnati	 in	 Italia,	 in	 vari	 ambiti,	 per	 la	 cooperazione	 Euro-
Mediterranea	 -	 abbiamo	 costituito	 la	 “Federazione	 Anna	 Lindh	 Italia	 onlus”	 con	 il	 fine	 di	 riunire	 i	
membri	più	attivi	della	Rete	italiana	e	desiderosi	del	“fare	insieme”.		

Quest’ultimo	anno	ci	ha	visti	protagonisti	di	molteplici	attività	–	tra	le	altre	cito	una	serie	di	seminari	e	
approfondimenti	 sui	 fondi	 Europei	 che	 hanno	 portato	 all’ideazione	 di	 una	 serie	 di	 progetti	 di	
cooperazione	condivisi	con	la	quasi	totalità	delle	Reti	nazionali	della	FAL	–	che	si	sono	caratterizzate	
per	la	concretezza	e	la	qualità	dei	risultati	ottenuti.		

La	 nostra	 istituzione	 è	 rimasta	 colpita	 dalla	 lettera	 trasmessa	 dal	 Suo	 ufficio	 lo	 scorso	 18	 agosto,	
perché	 con	 essa	 si	 “nomina”	 un	nuovo	Capofila	 della	Rete	 italiana	 in	 sostituzione	della	 “Fondazione	
Mediterraneo”,	democraticamente	eletta	con	mandato	scadente	l’11	settembre	2018.		

Riteniamo	che	ciò	non	sia	giusto	ed	opportuno	e,	per	questo,	abbiamo	sottoscritto	la	lettera	e	l’appello	
a	Lei	indirizzati	lo	scorso	15	settembre	2017.		

Con	 questa	 lettera	 intendiamo	 rinnovare	 i	 contenuti	 dell’appello	 e	 della	 lettera	 a	 Lei	 indirizzati,	
confermando	 che,	 in	 caso	di	 non	adesione	 alla	 soluzione	 equa	 indicata,	 l’associazione	OpenMed	non	
riconoscerà	il	nuovo	capofila	designato	(l’associazione	“RIDE-aps”)	e	svolgerà	la	propria	attività	nella	
Rete	 italiana	 FAL	 solo	 ed	 esclusivamente	 attraverso	 la	 “Federazione	 Anna	 Lindh	 Italia	 onlus”	 nella	
qualità	di	membro	fondatore	della	medesima.		

Cordiali	saluti	 	 	 	 	 	 	 	 Emanuele	Cabras			
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Iglesias, 25 settembre 2017 
 

Onorevole Angelino Alfano 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Palazzo della Farnesina 
R O M A 

 
 
 

    Gentile Ministro, 
 
sono Dario Furia e rappresento l’Associazione Anton Stadler che opera da circa un 

ventennio nell’ ambito culturale nell’area Sud-Occidentale della Sardegna, più nello specifico 
nel territorio del Sulcis Iglesiente, una delle zone più povere d’Italia. 

Abbiamo aderito, quali membri di diritto, alla “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” e, 
in quanto tali, facciamo parte della “Rete italiana della “Fondazione Anna Lindh” (FAL). 

Desideriamo trasmetterLe lo sgomento e la rabbia provata a Napoli nel corso 
dell’Assemblea generale avendo appreso della lettera inviata dal Suo Ministero lo scorso 18 
agosto 2017, con la quale veniva indicato un nuovo capofila della Rete italiana FAL in 
sostituzione della Fondazione Mediterraneo, da tutti noi eletta in tale ruolo fino all’11 
settembre 2018. 

  
  Riteniamo tutto questo totalmente improprio e elusivo di ogni criterio democratico in 
quanto la nostra Rete è composta da soggetti della società civile che amano 
l’autodeterminazione, la libertà e la democrazia, valori che credo Lei dovrebbe difendere, 
tutelare ad applicare ad ogni costo, proprio in virtù del ruolo istituzionale che ricopre 
 
Auspichiamo vivamente che la questione possa risolversi con la mediazione che tutti noi Le 
abbiamo inviato con lettera ed appello del 15.9.2017. In caso di non adesione alla soluzione 
proposta, la nostra associazione come già comunicato, non riconoscerà il nuovo capofila - 
indicato nell’ associazione “RIDE-aps” - e continuerà a svolgere la propria attività all’interno 
della Rete italiana FAL esclusivamente nell’ambito della “Federazione Anna Lindh Italia onlus” 
nella qualità di  “Membri di Diritto”. 
 
 
  Cordiali saluti 
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Onorevole Angelino Alfano 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Palazzo della Farnesina 

R O M A 
 

 
Palermo, 27  settembre 2017 
 

 
    Gentile Ministro, 

 
               sono Irene Capozzi del CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione 

dell’Educazione e lo Sviluppo con sede a Palermo. 
 
Con entusiasmo abbiamo aderito, quali membri fondatori, proprio un anno 

fa, il 26 settembre del 2016, alla creazione della “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” 
e, in quanto tali, facciamo parte della “Rete italiana della “Fondazione Anna Lindh” 
(FAL). 

Desideriamo renderLa partecipe del disagio e del dispiacere per la lettera 
inviata dal Suo Ministero lo scorso 18 agosto 2017, con la quale – senza alcun 
motivo - veniva nominato un nuovo capofila della Rete italiana FAL in sostituzione 
della Fondazione Mediterraneo, da tutti noi democraticamente confermata in tale 
ruolo fino all’11 settembre 2018. 

  
  Nel ritenere questa scelta non giusta e contraria ai criteri democratici, auspichiamo 
che la questione possa risolversi con la proposta che tutti noi Le abbiamo inviato 
con lettera ed appello del 15.9.2017: in caso di non adesione alla soluzione proposta, 
la nostra associazione come già comunicato,  non riconoscerà il nuovo capofila - 
indicato nell’ associazione “RIDE-aps” - e continuerà a svolgere la propria attività 
all’interno della Rete italiana FAL esclusivamente nell’ambito della “Federazione Anna 
Lindh Italia onlus” nella qualità di  “Membri di Diritto”. 
 
  Cordiali saluti 
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Palermo, 27 settembre 2017 

 

Onorevole Angelino Alfano 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Palazzo della Farnesina 

R O M A 

 

 

Gentile Ministro,  

 

sono Massimiliano Greco e rappresento l’Associazione InformaGiovani, con sede a Palermo, 

impegnata da anni nel campo dell’educazione non formale, della valorizzazione del diritto 

all’informazione, e in attività di volontariato nazionale e internazionale volte particolarmente 

all’inclusione di giovani svantaggiati. 

 

Un anno fa, nel mese di settembre 2016, abbiamo aderito con convinzione, quali membri associati, alla 

“Federazione Anna Lindh Italia Onlus” e, inoltre, facciamo parte della Rete italiana della “Fondazione 

Anna Lindh” (FAL). La nostra associazione porta nella “Federazione” il proprio know how per i giovani 

e riteniamo che rappresenti uno strumento importante per la Rete. 

 

Con la presente, desidero comunicarle la difficoltà a comprendere quanto deciso dal Suo Ministero con 

la lettera inviata lo scorso 18 agosto 2017: in essa, senza ragione, viene nominato un nuovo capofila della 

Rete italiana FAL in sostituzione della Fondazione Mediterraneo, da tutti noi democraticamente 

confermata in tale ruolo fino all’11 settembre 2018. 

 

Ritenendo questa scelta non conforme ai criteri democratici che hanno guidato, e dovrebbero 

continuare a guidare, la Rete italiana FAL, Le rivolgo quindi un sentito invito affinché venga attuata la 

proposta contenuta nella lettera che Le abbiamo inviato il 15 settembre 2017: la conferma di due Capofila 

con l’assegnazione di ogni risorsa alla sola associazione “RIDE-aps”. 

 

Certo che il Suo Ministero prenderà in considerazione la mediazione suggerita nella lettera su citata, 

Le anticipo però che, in caso di non adesione alla soluzione proposta, la nostra associazione non 

riconoscerà il nuovo capofila - da Lei indicato nell’associazione “RIDE-aps” - e continuerà a svolgere la 

propria attività nell’ambito della “Federazione Anna Lindh Italia onlus” nella qualità di “Membro 

Associato”. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 

 



 

 

Fyouture 
Associazione di Promozione Sociale 

Sede legale: Via per Occhieppo Superiore, 108 – 13814 Pollone (BI)  
Sede operativa: Via San Giovanni Battista De La Salle, 5 – 13900 Biella  

Tel. 01521792 - Fax. 0152439924 - Mob. 3397025054 
E-mail: fyoutureitalia@gmail.com - Web: http://fyouture4u.wordpress.com/ 

 

 

 

 

Pollone, 28 Settembre 2017 

 

                                                                                 On. Avv. Angelino Alfano 

          Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

                                                                                 Palazzo della Farnesina 

                                                                                 R O M A 

 

 

Egregio Signor Ministro,  

                                           l’Associazione che ho l’onore di rappresentare opera dal 2014 attivando progetti 

europei destinati principalmente ai giovani, in particolare sul tema della cittadinanza e 

dell’imprenditorialità. In questi, seppur pochi, anni di lavoro, Fyouture ha avuto modo di realizzare svariate 

iniziative in Italia e all’estero, soprattutto nell’area dei Balcani e della Turchia, cooperando con svariati enti 

privati e pubblici, tra cui le rappresentanze diplomatiche italiane. 

 

Con convinzione ed entusiasmo abbiamo aderito, quali membri fondatori, proprio un anno fa, il 26 

settembre del 2016, alla creazione della “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” e, in quanto tali, facciamo 

parte della “Rete italiana della “Fondazione Anna Lindh” (FAL). 

La nostra Associazione porta nella “Federazione” il suo know how per i giovani e rappresenta uno 

strumento importante per la Rete. 

Proprio perché apparteniamo alla società civile, con i giovani al centro della nostra azione, non possiamo 

accettare quanto deciso dal Suo Ministero con la lettera inviata lo scorso 18 agosto 2017: in essa, senza 

ragione, viene nominato un nuovo capofila della Rete italiana FAL in sostituzione della Fondazione 

Mediterraneo, da tutti noi democraticamente confermata in tale ruolo fino all’11 settembre 2018. 

 

 IL 10  novembre 2016, in quanto partecipante, ho potuto constatare - durante l’assemblea generale della 

rete - una posizione poco “imparziale” da parte del rappresentante del Suo Ministero all’incontro: infatti in 

più momenti ha sempre ignorato la nostra “Federazione” - composta, lo ripeto, da prestigiose istituzioni ed 

associazioni che operano con passione e dignità- continuando a definirci “piccolo raggruppamento al quale 

il MAECI non potrà dare alcun riconoscimento”.  

Le pare giusto e corretto da parte di un rappresentante di un’istituzione pubblica qual è il MAECI? 

Su questo argomento abbiamo scritto tante lettere senza ricevere dal MAECI alcuna risposta in merito. 

 

 



 

 

Fyouture 
Associazione di Promozione Sociale 

Sede legale: Via per Occhieppo Superiore, 108 – 13814 Pollone (BI)  
Sede operativa: Via San Giovanni Battista De La Salle, 5 – 13900 Biella  

Tel. 01521792 - Fax. 0152439924 - Mob. 3397025054 
E-mail: fyoutureitalia@gmail.com - Web: http://fyouture4u.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

Ciò detto, in nome dell’Associazione di Promozione Sociale Fyouture, Le rivolgo un sentito invito affinché 

possa attuarsi la proposta contenuta nella lettera che Le abbiamo inviato il 15.09.2017: la conferma di due 

Capofila con l’assegnazione di ogni risorsa alla sola associazione “RIDE-aps”. 

 

  Con franchezza Le anticipo che, in caso di non adesione alla soluzione proposta, 

l’Associazione InformaGiovani  e gli organismi ad essa riferentisi non riconosceranno il nuovo capofila - da 

Lei indicato nell’ associazione “RIDE-aps” - e continueranno a svolgere la propria attività esclusivamente 

nell’ambito della “Federazione Anna Lindh Italia onlus” nella qualità di “Membri Fondatori”. 

 

                                             Con viva cordialità,      

    

Il Presidente 

 

 

            Marco Vigliocco 
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ASSOCIAZIONE MARIO MOLINARI
10126 Torino – Via Saluzzo, 56
Tel. 011 6687007
molinari_scultore@yahoo.it

Il Presidente
Torino, 29 settembre 2017

On. Angelino Alfano
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Piazzale della Farnesina
R O M A

Buongiorno Ministro,

sono Jacopo, figlio di Mario Molinari, scultore del colore.
L’Associazione, a lui titolata, si occupa da sempre di bambini e di bambini diversamente abili,
collaborando con scuole materne ed elementari e con il Comune di Torino.

L’Associazione fa parte della “Rete italiana della Fondazione Euro-mediterranea Anna Lindh per
il Dialogo tra le Culture” (FAL); nel 2016, abbiamo fondato con altri membri (che rappresentano
più di 600 organismi ed istituzioni) la “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” (“Federazione”).
La scelta si è rivelata giusta e l’anno trascorso è stato un “anno a colori”: per la ricchezza delle
collaborazioni, per le tante qualificate iniziative prodotte.

Questo clima di serenità è stato offuscato dalla lettera inviata dai suoi uffici il 18 agosto 2017
nella quale si indicava - senza motivi, né giustificazioni - un nuovo capofila della Rete Italiana
FAL in sostituzione della “Fondazione Mediterraneo”, da tutti noi democraticamente eletta in
tale ruolo fino all’11 settembre 2018: tutto ciò è avvenuto in maniera dittatoriale, senza alcun
dialogo o confronto, come se i membri della “Federazione” (ripeto: oltre 600!) fossero tutti
inesistenti.

Ministro, questa decisione non è proprio equa e, mi creda, contrasta con il fondamento giuridico
di base di dare valore a libere democratiche elezioni, per noi molto importante: del resto i suoi
stessi uffici hanno ratificato questa nostra scelta con una lettera del 25.11.2015, comunicando
alla FAL la durata del mandato del capofila fino all’11 settembre 2018 !

Noi membri della “Federazione”, con il buon senso e la pratica del dialogo, abbiamo proposto
all’unanimità nel corso dell’ultima Assemblea della Rete italiana, la soluzione di designare 2
capofila della medesima Rete: ciò al fine di poter mettere in atto - non solo a parole ma anche
nei fatti - il nostro “dialogare in pace”.

Se questa soluzione non dovesse essere presa in considerazione, l’Associazione Mario
Molinari non può riconoscere il nuovo capofila (la “RIDE-aps”) - in quanto imposto - e continuerà
a riconoscere solo il capofila da noi democraticamente e unitariamente votato.

La ringrazio per l’attenzione e resto in attesa.

Cordialmente,

Jacopo Molinari

mailto:molinari_scultore@yahoo.it
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I S O L A M E D

Napoli, 29.09.2017
Prot. 299.dg.2017
Il Coordinatore generale

Onorevole Angelino Alfano
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Piazzale della Farnesina
R O M A

OGGETTO:
Appello all’on. Ministro in merito alla questione del Capofila della Rete italiana della
“Fondazione Anna Lindh”.

Gentile Ministro Alfano,

sono l’architetto Paola Bovier, responsabile dell’arcipelago delle isole campane della
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli.

Dal 2014 sono il coordinatore della “Rete Isolamed”, costituitasi a Marsiglia l’8 luglio
2000 e composta dalle principali isole mediterranee.
Nel 2004 “Isolamed” è tra i fondatori della “Rete italiana della Fondazione Euro
mediterranea Anna Lindh per il Dialogo tra le Culture” (FAL) e, in tale veste, ha apportato
il proprio contributo a molteplici attività svoltesi in questi anni.

Dal 2014 ho personalmente partecipato alle riunioni ed alle assemblee della Rete
italiana FAL, aderendo, il 26 settembre 2016, all’invito rivolto ad “Isolamed” - da molti
prestigiosi membri - a costituire la “Federazione Anna Lindh Italia Onlus”, quale suo
membro fondatore: una scelta felice, che ha dato fruttuosi risultati, come testimoniano
la qualità e quantità delle attività svolte ed i progetti prodotti.
La scelta di costituire la “Federazione” fu dettata dalla necessità di riunire la
maggioranza dei membri della Rete italiana FAL desiderosi di realizzare iniziative
concrete.
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Siamo rimasti sorpresi – e credo che ciò abbia provocato disdoro per il Suo Ministero –
del modo di fare del rappresentante del MAECI all’ultima assemblea del novembre
2016: in questa occasione, egli ha completamente ignorato la qualità e ricchezza dei
membri della nostra “Federazione” (più di 600, tra i quali i Salesiani, prestigiose
università, centri di ricerca e di cultura) per considerare solo l’associazione “RIDE”  e,
specialmente, il suo direttore dr. Molinaro, rinunciando in questo modo al ruolo
necessario di “superpartes” che il Ministero dovrebbe assumere proprio in consessi
della società civile.

Questa posizione appare nuovamente con l’invio di una lettera dello scorso 18 agosto
2017 da parte dei medesimi uffici di riferimento.
Con questa comunicazione, il direttore centrale per il Mediterraneo min.pl. Brasioli,
indica arbitrariamente come nuovo capofila della Rete Italiana FAL - in sostituzione
della “Fondazione Mediterraneo”, da tutti noi stimata e democraticamente confermata
in tale ruolo fino all’11 settembre 2018 - la neo costituita “associazione RIDE-aps”, il cui
segretario generale è il medesimo dott. Molinaro.
Tutto ciò ha provocato e continua a provocare reazioni di sdegno da parte di tutti i
membri, della maggioranza dei capofila nazionali della FAL, di qualificati membri del
Consiglio Consultivo della FAL e di autorevoli rappresentanti di organismi
internazionali che Le hanno inviato lettere, messaggi ed appelli.

Ciò detto, in nome della “Rete Isolamed” mi indirizzo a Lei  per  chiederLe di assicurare
la terzeità del MAECI su questo argomento, sostenendo la proposta da tutti noi
inviataLe, non senza sofferenza, con lettera del 15.09.2017: l’indicazione di due
Capofila della Rete italiana (la nostra “Federazione” e la “RIDE-aps”) con
l’assegnazione di ogni risorsa alla sola associazione “RIDE-aps”. Sottolineo che tale
decisione, non facile e molto contrastata, costituisce un atto di generosità che abbiamo
all’unanimità approvato durante la recente Assemblea generale del 12.9.2017.

Gentile Ministro Alfano,

mi preme ribadirLe inoltre che, in caso di non adesione alla soluzione proposta, la
“Rete Isolamed” non riconoscerà il nuovo capofila – indicato dal min.pl. Brasioli
nell’associazione “RIDE-aps” – ma esclusivamente la “Fondazione Mediterraneo”, da
noi stimata e democraticamente eletta. In tale contesto continuerà a svolgere la propria
attività nella Rete italiana FAL, nell’ambito della “Federazione Anna Lindh Italia onlus”
quale suo “Membro fondatore”.

Colgo l’occasione per ringraziarLa ed inviarLe i saluti più cordiali

Arch. Paola Bovier

I S O L A M E D – Rete di Isole Mediterranee
80122 – Via Francesco Crispi, 51 - Napoli – CG tel. 392.537 71 48 – reteisolamed@gmail.com



                                                                                     
 

  

Reggio Calabria, 29 settembre 2017 

 

On. Angelino Alfano 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Palazzo della Farnesina 

R O M A 

 

  Gentile Ministro,  

 

Con convinzione ed entusiasmo abbiamo aderito, quali membri fondatori, proprio un 

anno fa, il 26 settembre del 2016, alla creazione della “Federazione Anna Lindh Italia 

Onlus” e, in quanto tali, facciamo parte della “Rete italiana della “Fondazione Anna Lindh” 

(FAL). 

Siamo rimasti stupiti dalla lettera inviata dai Suoi uffici lo scorso 18 agosto 2017: in 

essa viene nominato un nuovo capofila della Rete Italiana FAL in sostituzione della 

Fondazione Mediterraneo, da tutti noi democraticamente confermata in tale ruolo fino all’11 

settembre 2018. 

 

 Ciò detto, in nome del MOVIMENTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – 

MOCI, Le rivolgo un sentito appello affinché possa essere attuata la proposta contenuta 

nella lettera che Le abbiamo tutti insieme inviato il 15.09.2017: la conferma di due Capofila 

con l’assegnazione di ogni risorsa alla sola associazione “RIDE-aps”. In questo modo le due 

associazioni costituenti della Rete italiana (la nostra “Federazione” e la “RIDE aps”) 

avranno la loro giusta rappresentanza 

 

  Le ribadisco inoltre – come già esposto nella citata lettera  del 15.9.2017 – che in 

caso di non adesione alla soluzione proposta, il MOCI non riconoscerà il nuovo capofila - 

perché non democraticamente eletto - e  svolgerà la propria attività esclusivamente 

nell’ambito della “Federazione Anna Lindh Italia onlus” nella qualità di “Membro 

fondatore”. 

 

  Cordiali saluti 

 

       Il Rappresentante legale 

          Prof. Carmelo Caserta 
 

                                                     

MO.C.I. - MOvimento  Cooperazione  Internazionale 
 

  Via Pio XI trav.Putortì,18 - 89133 REGGIO CALABRIA - Tel e Fax: 0965 621974  cell. 339 6968914 

    C.C.P.13396890 - E MAIL: mocimondo@gmail.com - SITO WEB: www.mocimondo.org - C.F.92004220809 

http://www.mocimondo.org/




Fwd: MESSAGGIO RISERVATO PER L'ON. MINISTRO
ALFANO SULLA QUESTIONE DEL CAPOFILA DELLA
RETE ITALIANA FAL 

---------- Messaggio originale ---------- 
Da: omcom@libero.it 
A: gabinetto@esteri.it 
Data: 23 settembre 2017 alle 9.05 
Oggetto: MESSAGGIO RISERVATO PER L'ON. MINISTRO
ALFANO SULLA QUESTIONE DEL CAPOFILA DELLA RETE
ITALIANA FAL 

STRETTAMENTE RISERVATA
PER L'ON. MINISTRO
ANGELINO ALFANO
         

             Onorevole Ministro,

Le scrivo in merito alla questione del Capofila della Rete
italiana della "Fondazione Anna Lindh".

Sono uno dei membri fondatori della Rete italiana sin dal
2004, nata sotto la guida e la saggezza dell' allora Direttore
Ambasciatore Riccardo Sessa.

In questi 13 anni la Rete si è distinta per la qualità dei membri
e delle azioni svolte, tutte auto finanziate e sostenute dalla
competenza del Capofila, "Fondazione Mediterraneo", e dalla
passione e dedizione del suo presidente, prof. Michele
Capasso, che alla FAL ed alla Rete italiana ha dedicato gran
parte della sua vita.

mailto:omcom@libero.it
mailto:gabinetto@esteri.it


Quando lei nacque, Caro Ministro, avevo già superato il
mezzo secolo di vita (mi avvicino ora al traguardo del secolo!)
ed ho collaborato in più vesti con il Ministero da Lei guidato,
apprezzando soprattutto lo stile, il garbo istituzionale e le
capacità di tanti funzionari ed Ambasciatori: tra tutti amo
ricordare il compianto amico Boris Biancheri !

Devo, con franchezza, esprimerLe il personale sconcerto per
l'iniziativa intrapresa dal Suo Ministero - ed a Lei imputata dai
funzionari responsabili - inerente la sostituzione immotivata
ed ingiustificata (nel pieno del periodo estivo, il 18 agosto
2017!) - della "Fondazione Mediterraneo " quale capofila della
Rete italiana FAL:  democraticamente eletta in tale ruolo e
con mandato fino all'11.09.2018.

Proprio quale rappresentante dell' "Osservatorio Mediterraneo
sulla criminalità organizzata e le mafie" ritengo questa azione
impropria ed inadeguata, trattandosi di una Rete della
"Società civile" che va sostenuta nel suo esercizio di libertà e
democrazia e non avvilita con iniziative appartenenti ad un
antistorico "socialismo reale", mediante una decisione calata
dall'alto ed a Lei imputata.

Confido nella Sua sensibilità politica nel risolvere questa
questione minima ma suscettibile di giuste reazioni politiche,
sostenendo la proposta approvata dall'Assemblea generale
della Rete italiana: l'indicazione di due capofila in modo da
assicurare armonia all'interno della rete e la necessaria
serenità per soggetti della Società civile,  lo ripeto,
"sensibili" ai temi della democrazia e della libertà di
scelta.

Caro Ministro, è questo un dovere morale che abbiamo nei
confronti delle future generazioni e la soluzione proposta è
l'unica di "buon senso": un "buon senso", me lo lasci dire
quale concessione alla mia età, che è stato messo da parte
da una decisione immotivata che, come a Lei noto, ha
provocato e provocherà reazioni da parte di tutti i soggetti
interessati.

Le auguro una buona domenica inviandole  i più cordiali
saluti.

Prof. Nullo A.Minissi 

 



 via Fiumetto 2/D - Ravenna
+393336719071
P.IVA C.F. 02490860398
http://occuparti.org

On. AngelinoAlfano
Ministro degli Afari Esterie della Cooperazione Internazionale

Palazzo delle Farnesina – ROMA
gabinetto@esteri.it

e p.c. 
Prof.MicheleCapasso

Presidente della Fondazione Mediterraneo
e capofla della Rete Italiana Fondazione Anna Lindh

Via Depretis, 130 – NAPOLI
micapasso54@gmail.com

Ravenna, 30 settembre 2017
           
Gentile Ministro Alfano, 

invio la presente in qualità di Presidente e fondatore dell'associazione occupArti di Ravenna
membro dal 2008 della rete della Fondazione Internazione Anna Lindh.
Il 26 settembre 2017 è trascorso un anno dal giorno in cui con convinzione ed entusiasmo abbiamo
aderito, come membri fondatori, alla creazione della “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” e , in
quanto tali,  rientriamo di diritto nella Rete italiana della “Fondazione Anna Lindh” (FAL).
L'associazione che qui rappresento apporta nella “Federazione” il know how di molti professionisti
ed esperti nelle discipline artistiche applicate e nel settore della psicologia infantile impegnati nella
valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico e artistico d'Italia attraverso i new-media
[video]
Siamo rimasti stupiti ed attoniti dal contenuto della lettera inviata dai Suoi ufci lo scorso 18
agosto 2017: in essa viene nominato un nuovo capofla della Rete Italiana FAL (la neo costituita
associazione “RIDE-aps”) in sostituzione della Fondazione Mediterraneo, da tutti noi
democraticamente confermata in tale ruolo fno all’11 settembre 2018, come lo stesso Ministero
ha confermato con lettera del 25.11.2015.
Ciò detto, in nome dell'associazione occupArti, Le rivolgo un sentito appello afnché possa essere
attuata la proposta contenuta nella lettera che noi componenti della Federezione Le abbiamo
inviato il 15.09.2017: la conferma di due Capofla con l’assegnazione di ogni risorsa alla sola
associazione “RIDE-aps”. In questo modo le due associazioni costituenti della Rete italiana (la
nostra “Federazione” e la “RIDE aps”) potranno avere la propria corrdispondente rappresentanza.
Le ribadisco inoltre – come già esposto nella citata lettera del 15.9.2017 – che in caso di non
adesione alla soluzione proposta, la nostra associazione non riconoscerà il nuovo capofla - perché
non democraticamente eletto – ma soltanto l’attuale capofla “Fondazione Mediterraneo”
e continuerà a svolgere la propria attività esclusivamente nell’ambito della “Federazione Anna
Lindh Italia onlus” nella qualità di “Membro fondatore”.
Questa soluzione verrebbe accettata dai Capofla all’unanimità e riporterebbe serenità nelle Reti
nazionali in particolar modo nella Rete italiana della Fondazione Anna Lindh.

In attesa di Sue decisioni invio, a nome dei nostri associati, 

i saluti più cordiali.

mailto:gabinetto@esteri.it
https://youtu.be/oFCXaVnyl1o
http://occuparti.org/




 
Società di  Profess ion ist i -   

 

 Studio Cennamo S.a.S. -  via A. Falcone 262, 80127 Napoli  
Contact: studiocennamo@studiocennamo.it, 0815788009 

Numero R.I. 612881, p.iva 07411780633 

 

 
On. Angelino Alfano 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Palazzo della Farnesina 
R O M A 

 
 

 
A mezzo email: gabinetto@esteri.it 

 
 
Napoli, 29 settembre 2017 
 

 
 Onorevole Ministro Alfano,  

 
Con convinzione ed entusiasmo, proprio un anno fa, l’associazione professionale da 

me rappresentata, ha aderito alla creazione della “Federazione Anna Lindh Italia Onlus” 
pertanto, in qualità di membri fondatori, facciamo parte della “Rete italiana della 
“Fondazione Anna Lindh” (FAL). 

La nostra partecipazione cerca di portare nella “Federazione”, con convinzione ed 
appassionamento,  il suo know how per quanto riguarda le tematiche ampie dello sviluppo 
territoriale sostenibile in funzione del massimo sostegno alle popolazioni infelici e, in 
generale, del benessere sociale. 

Siamo rimasti stupiti ed attoniti dal contenuto della lettera inviata dai Suoi uffici lo 
scorso 18 agosto 2017: in essa viene nominato un nuovo capofila della Rete Italiana FAL 
(la neo costituita associazione “RIDE-aps”) in sostituzione della Fondazione Mediterraneo, 
da tutti noi democraticamente confermata in tale ruolo fino all’11 settembre 2018, come lo 
stesso Ministero ha confermato con lettera del 25.11.2015. 

 Ciò detto, in nome della Studio Cennamo archietti&ingegneri Le rivolgo un sentito 
appello affinché possa essere attuata la proposta contenuta nella lettera che Le abbiamo 
tutti insieme inviato il 15.09.2017: la conferma di due Capofila con l’assegnazione di ogni 
risorsa alla sola associazione “RIDE-aps”. In questo modo le due associazioni costituenti 
della Rete italiana (la nostra “Federazione” e la “RIDE aps”) potranno avere la loro giusta 
rappresentanza 
  Le ribadisco inoltre che, in caso di non accoglimento della soluzione proposta, 
l’Associazione da me rappresentata non potrà riconoscere il nuovo capofila - perché non 
democraticamente eletto – ma soltanto l’attuale capofila “Fondazione Mediterraneo” e 
continuerà a  svolgere la propria attività esclusivamente nell’ambito della “Federazione Anna 
Lindh Italia onlus” nella qualità di “Membro fondatore”. 
 
  Con massima deferenza Le porgo i nostri saluti. 
 
Prof. Arch. Gerardo Maria Cennamo 
 
 

 



Michele Capasso <micapasso54@gmail.com>

Fwd: Lettre pour Monsieur le Ministre Alfano sur la
question du Chef de file du réseau italien de la FAL. 

From: Abdelhak Azzouzi <maisondellapace@gmail.com> 
Date: 2017-10-06 8:06 GMT+02:00 
Subject: Lettre pour Monsieur le Ministre Alfano sur la question du Chef de
file du réseau italien de la FAL. 
To: gabinetto@esteri.it 

Rome, le 6 octobre 2017

Monsieur le Ministre Angelino ALFANO

Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale

Palais de la Farnesine – ROME

         Monsieur le Ministre,

la "Maison de la Paix" est membre de la "Fondation Anna Lindh" (FAL).

Permettez-moi de m’étonner de la décision du Ministère italien des affaires
étrangères de ne plus reconnaître comme chef de file du réseau italien de
la FAL la « Fondazione Mediterraneo »  et de confier cette mission
uniquement à la nouvelle structure « RIDE-APS ». 

Et cela, le 18 aout 2017, à la veille de la tenue à Naples du 11 au 15
septembre 2017 de la Conférence Internationale du projet « Kimiyya ».

mailto:maisondellapace@gmail.com
mailto:gabinetto@esteri.it


Seulement grâce à l’efficacité, aux compétences, à l’engagement en faveur
du dialogue interculturel et de la paix du prof. Michel Capasso (président de
la "Fondazione Mediterraneo"), douze chefs de file des réseaux nationaux
de la FAL ont accepté d’être partenaires : ce qui implique une
reconnaissance effective du rôle de la « Fondazione Méditerranéo ». 

Nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec la «Fondazione
Mediterraneo», il y a 15 années, pour mener à bien des projets en faveur
des femmes, des migrants : pour la reconnaissance de leurs droits et leur
accès à la dignité et à une égalité citoyenne.

Nous avions prévu de mener des activités avec la «Fondazione
Mediterraneo» jusqu’en juillet 2018.

Nous demandons à Vous, Monsieur le Ministre, et aux instances italiennes
de considérer le travail accompli et les projets en cours afin que le statut de
chef de file du réseau italien de la FAL - qui l’Assemblée  à attribué  avec
ses élections  à la « Fondazione Mediterraneo » -  soit reconnu jusqu’à la
fin de son mandat, le 11 septembre 2018. 

Nous ne coopérerons qu’avec un chef de file élu démocratiquement,
pas nommé arbitrairement par Votre Ministère. 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre
prise de position, veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’assurance de
notre profond respect.

Prof. A. Azzouzi

Délegué de la "Maison de la Paix"
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