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Il complesso architettonico ha un valore simbolico impor-
tante: rappresenta, infatti, i Paesi del mondo impegnati nel 
processo di pace, unitamente ai Paesi vittime dei conflitti. 

Proposto dalla Fondazione Mediterraneo con la “Maison des Al-
liances” – insieme ai principali organismi aderenti, quali l’As-
semblea Parlamentare del Mediterraneo, la Lega degli Stati Arabi,
la Fondazione Euromediterranea Anna Lindh ed altri, la Maison
costituisce un punto di riferimento per tutti coloro che intendono
abbracciare la pace. Il suo simbolo è il “Totem della Pace” dello scul-
tore Mario Molinari che la Fondazione Mediterraneo sta diffondendo
in tutto il mondo, costituendo la rete delle “Città per la Pace”.

La prima sede della Maison de la Paix – Casa Universale delle 
Culture è stata inaugurata nello storico edificio del Grand Hotel 
de Londres a Napoli. 

The architectonical complex has an important symbolic worth: 
it represents the Countries of the World engaged in the Peace process 
and the Countries victim of the conflicts. Proposed by the Fondazione 
Mediterraneo with the “Maison des Alliances” – together with 
the main adherent organizations, such as the Mediterranean Par-
liamentary Assembly, the League of Arab States, the “Anna Lindh” 
Euro-Mediterranean Foundation and others, the Maison represents 
a referent point for all the ones who dedicate their lives to peace. 

The symbol of the Maison is the “Totem for Peace”, an artwork 
by the Italian sculptor Mario Molinari which the Fondazione Med-
iterraneo is promoting all around the world, creating the network of 
the “Cities for Peace”. The first seat of the Maison de la Paix – Casa 
Universale delle Culture was inaugurated in the historical build-
ing of the Grand Hotel de Londres in Naples. 



Le azioni principali che la Maison des Alliances attua sono:
1. Riunire periodicamente e sistematicamente esperti, re-

sponsabili e decisori di istituzioni, organismi internazionali, as-
sociazioni e reti istituzionalizzate al fine di analizzare i problemi 
presenti nelle aree tematiche di riferimento; promuovere e valo-
rizzare gli esempi di buona pratica; produrre soluzioni condivise 
che abbiano un impatto immediato nel rispetto delle differenti 
visioni.

2. Riunire i componenti del “Comitato di Riflessione” co-
stituito dalla Fondazione Mediterraneo (composto da intellettua-
li, economisti, artisti, decisori politici, ecc.) al fine di produrre 
un pensiero innovativo per accompagnare ed arricchire le azio-
ni politiche e strategiche dei responsabili dei Governi e degli 
organismi internazionali della regione euro-araba.

La Maison des Alliances è luogo di incontro e di progetto 
per la Pace ed ha sede a Napoli in via Mergellina 35/d. È soste-
nuta da organismi ed istituzioni internazionali quali:

L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo
La Fondazione Euromediterranea “Anna Lindh”per il Dia-
logo tra le Culture
La Lega degli Stati Arabi
L’Unione dei Giovani Euromagrebini
L’Unione Europea
Il Consiglio d’Europa
La rete Euromesco
La piattaforma non governativa Euromed
Il Consiglio d’Europa
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The main actions of the Maison des Alliances include:
1. To host periodically and systematically – in a symbolically sig-

nificant location - experts, persons responsible and decision-makers 
of institutions, international bodies, associations and institution-
alized networks in order to: analyze the problems existing in their 
respective thematic areas; promote and valorize the examples of good 
practices; produce shared solutions having an immediate impact, 
taking into account and respecting the different views.

2. To produce innovative thinking – to accompany and en-
rich MdA political and strategic actions – through periodical meet-
ings of the members of the “Pondering Committee” established by 
the Fondazione Mediterraneo (made up of intellectuals, economists, 
artists, political decision-makers, etc.).

The Maison des Alliances is a place where to meet and plan for 
Peace and is in Naples at via Mergellina 35/d. It is supported by in-
ternational organizations and institutions such as:
• The Parliamentary Assembly of the Mediterranean
• The Euro-Mediterranean Foundation “Anna Lindh” for Dialo-
      gue among Cultures
• He League of Arab States
• The Union of Euromaghribi Youth
• The European Union
• The Council of Europe
• EuroMeSCo Network
• The Non-Governmental Platform Euromed
• The Council of Europe
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Le azioni principali che la Maison des Alliances attua sono:
1. Riunire periodicamente e sistematicamente esperti, re-

sponsabili e decisori di istituzioni, organismi internazionali, as-
sociazioni e reti istituzionalizzate al fine di analizzare i problemi
presenti nelle aree tematiche di riferimento; promuovere e valo-
rizzare gli esempi di buona pratica; produrre soluzioni condivise
che abbiano un impatto immediato nel rispetto delle differenti
visioni.

2. Riunire i componenti del “Comitato di Riflessione” co-
stituito dalla Fondazione Mediterraneo (composto da intellettua-
li, economisti, artisti, decisori politici, ecc.) al fine di produrre 
un pensiero innovativo per accompagnare ed arricchire le azio-
ni politiche e strategiche dei responsabili dei Governi e degli 
organismi internazionali della regione euro-araba.

La Maison des Alliances è luogo di incontro e di progetto 
per la Pace ed ha sede a Napoli in via Mergellina 35/d. È soste-
nuta da organismi ed istituzioni internazionali quali:

L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo
La Fondazione Euromediterranea “Anna Lindh”per il Dia-
logo tra le Culture
La Lega degli Stati Arabi
L’Unione dei Giovani Euromagrebini
L’Unione Europea
Il Consiglio d’Europa
La rete Euromesco
La piattaforma non governativa Euromed
Il Consiglio d’Europa
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