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Le giurie composte dai membri delle 42 Reti Nazionali della Fondazione Anna Lindh 
hanno assegnato l'"Euromed Award 2017” all’associazione “BANDA INTERNAZIONALE”, 
una organizzazione con sede in Germania. 
La cerimonia si è svolta a Tallinn (Estonia) presso l’ “Estonian Film Museum” con il 
sostegno del Ministero degli Affari Esteri estone. Il Premio è stato consegnato dal 
Direttore Esecutivo della Fondazione Anna Lindh, Hatem Atallah, e dal presidente della 
Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso. Il Premio è rappresentativo dell’azione 
della Fondazione Anna Lindh e della Fondazione Mediterraneo nella promozione di un’ 
alternativa all’estremismo ed al terrorismo nelle società del Nord e del Sud del 
Mediterraneo. 
Nel corso della cerimonia, il Presidente della Fondazione Mediterraneo ha ricordato 
l’importanza dell’impegno in favore dei migranti e consegnato ai vincitori l’opera di 
Molinari “TOTEM DELLA PACE”. 
L’Euromed Award di quest'anno ha riconosciuto le migliori iniziative che mirano a 
favorire l’accoglienza ai rifugiati come attori per il dialogo interculturale.  
La Giuria del premio è composta da rappresentanti delle reti ALF e personalità di fama 
nel campo delle migrazioni: tra esse Giusy Nicolini, già sindaco di Lampedusa e premio 
UNESCO per la pace. 
Lanciato nel 2006 dalla Fondazione Mediterraneo come sezione del “Premio 
Mediterraneo”, il Premio Dialogo Euro-Med è giunto alla sua undicesima edizione. Le 



 
 

 
 

 

organizzazioni che operano nel campo culturale e artistico sono state premiate in 
passato, così come le iniziative che affrontano le sfide della interculturalità da percorsi 
come la risoluzione pacifica dei conflitti e l'ambiente sostenibile. Tra le persone che 
hanno ricevuto il Premio si segnala padre Paolo Dall'Oglio del Monastero siriano Mar 
Musa, vincitore della prima Anna Lindh Euro-Med Award, rapito in Siria dal 2013 e di cui 
in questi giorni si annuncia la sua uccisione: il presidente Capasso ha rivolto un pensiero 
per il suo grande amico. 
In questa occasione sono stati ripercorsi i 10 anni del Premio ed è stato ricordata la sua 
ideazione nel corso del “Forum Civile Euromed” di Napoli. 
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