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Il Premio Mediterraneo alla Casa del Maghreb 
Arabo al Vicepresidente Vicario

del Parlamento Europeo Gianni Pittella

Napoli | 19 Luglio 2012

Nella sede della CASA DEL 
MAGHREB ARABO - Napoli, 
Via Depretis, 130 - il Vicepre-
sidente Vicario del Parlamento 
Europeo, on. Gianni Pittella, 
ha ricevuto il “Premio Medi-
terraneo Istituzioni 2012”. Per 
la Fondazione Mediterraneo 
presenti il presidente Michele 
Capasso, il responsabile per i 
rapporti istituzionale Claudio 
Azzolini ed il Consigliere Ro-
berto Caselli.

Il riconoscimento, conside-
rato con il Premio Nobel tra i 

più prestigiosi a livello mon-
diale, viene attribuito a Pittella 
“Per aver contribuito, con la 
sua azione, all’affermazione dei 
Valori fondanti dell’Unione Eu-
ropea, basati su una federazio-
ne di Stati in grado di costituir-
si con una politica comune”

Il Vicepresidente Pittella 
ha visitato in anteprima la sede 
della CASA DEL MAGHREB 
ARABO – che sarà inaugurata 
il 26 luglio 2012 in presenza de-
gli ambasciatori e di altre per-
sonalità dei 5 Paesi interessati: 
Algeria, Libia, Marocco, Tuni-
sia e Mauritania.

“È un’iniziativa importante 
in questo momento storico-po-
litico - ha affermato – perché 
assegna a Napoli e all’Italia un 
ruolo essenziale nel dialogo e 
nella cooperazione: una gran-
de sfida ma, al tempo stesso, 
un’occasione unica per il Ma-
ghreb Arabo e per l’Europa. 
Con il sostegno di politici, 
uomini e donne di cultura e 
di scienze e con l’esperienza 
ventennale della Fondazione 
Mediterraneo, Napoli sarà il 
centro e lo spazio per il dialogo 
e la coooperazione  euromagh-
rebina”.

Per aver contribuito, con la sua azione, all’affermazione dei Valori 

fondanti dell’Unione Europea, basati su una federazione di Stati in grado 

di costituirsi con una politica comune.

In questo momento difficile della storia dell’Europa, Gianni Pittella 

sta profondendo ogni sforzo per rafforzare il portato politico e culturale 

dell’Unità Nazionale dell’Italia, nel quadro di un altrettanto convinto im-

pegno per il rilancio di ruoli e di funzioni dell’Unione Europea.

Premio mediterraneo istituzioni 2012
a Gianni Pittella

Vice Presidente Vicario del Parlamento Europeo

Napoli, 19 luglio 2012

michele caPasso
Presidente della Fondazione Mediterraneo

Nel 1996 la Fondazione Mediterraneo ha istituito il 

Premio Mediterraneo (con le sue molteplici categorie) che 

annualmente viene assegnato a personalità del mondo poli-

tico, culturale, scientifico, sociale e artistico che hanno con-

tribuito, con la loro azione, a ridurre le tensioni e ad avviare 

un processo di valorizzazione delle differenze culturali e 

dei valori condivisi nell’area del Grande Mediterraneo.

Il Premio Mediterraneo è considerato, con il Pre-

mio Nobel,  uno dei più prestigiosi riconoscimenti a livello 

mondiale.

Il Premio si è così sviluppato:

Nel 1996 e nel 1997 la Fondazione Mediterraneo ha 

assegnato il Premio Sarajevo destinato a poeti dell’area bal-

canica.

Nel 1998 sono istituite le categorie Pace, Cultu-

ra e Premio Internazionale Laboratorio Mediterraneo. 

Quest’ultimo viene attribuito ogni anno al miglior corto-

metraggio designato da una giuria internazionale nel corso 

del Trieste Film Festival (dal 2010 il Premio rientra nella 

categoria Premio Mediterraneo Cinema).

Nel 2001 è istituita la categoria Arte e Creatività.

Nel 2002 sono istituite le categorie Diplomazia, Isti-

tuzioni, Informazione e Delfino d’Argento.

Nel 2003 sono istituite le categorie Cinema, Premio 

Mediterraneo “Edizione Speciale” (attribuito con cadenza 

biennale a personalità ed istituzioni che hanno dato un for-

te contributo alla diffusione della cultura e della solidarietà 

sociale) e Premio Mediterraneo “Medaglia d’Onore” (attri-

buito ad istituzioni ed individui distintisi nell’anno per la 

promozione della pace nel Grande Mediterraneo).

Nel 2004 viene istituita la categoria Scienze e Ricerca.

Nel 2005 sono istituite le categorie Architettura e 

Premio Euro-Mediterraneo per il Dialogo tra le Culture 

(quest’ultima categoria è istituita dalla Fondazione Medi-

terraneo congiuntamente alla Fondazione Euromediterra-

nea “Anna Lindh” per il dialogo tra le culture – della quale 

la Fondazione Mediterraneo è Capofila della Rete italiana).

Nel 2007 è istituita la categoria Premio Mediterraneo 

del Libro, riconoscimento attribuito per premiare la tradu-

zione, la pubblicazione, la promozione, la diffusione e la 

divulgazione di opere letterarie nelle due rive.

Nel 2008 viene istituita la categoria Solidarietà So-

ciale e nel 2009 la categoria Ambiente e Co-Sviluppo.

Nel 2010 sono istituite le categorie Ambasciatore del 

Mediterraneo, Dialogo Interreligioso, Economia, Impresa, 

Energia e Sviluppo Sostenibile, Patrimonio Culturale, Ser-

vizio Civile, Società Civile. In questo anno vengono, inol-

tre, titolati tre premi alla memoria: il Premio Mediterraneo 

“Raffaele Capasso” per la Legalità, il Premio Mediterraneo 

“Angelo Vassallo” per l’Ambiente e il Co-Sviluppo e il Pre-

mio Mediterraneo “Rita Allamprese” per l’Infanzia.

Nel 2011 viene titolato il Premio Mediterraneo per le 

Scienze e la Ricerca – istituito nel 2004 – alla memoria di 

Mario Condorelli ed istituito il Premio Mediterraneo per 

le Autostrade del Mare, titolato alla memoria dell’armatore 

Guido Grimaldi.

Il Premio Mediterraneo è rappresentato dal ”Totem 

della Pace” dello scultore Mario Molinari.

info: www.fondazionemediterraneo.org

Il Premio Mediterraneo
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“La Casa del Maghreb Arabo 
– ha affermato il vicepresi-
dente del Parlamento Eu-
ropeo Gianni Pittella – è 
una risorsa specialmente 
per l’Europa.
In un momento critico 
delle relazioni euro me-
diterranee, quando il pro-
gramma dell’Unione per 
il Mediterraneo stenta a 
decollare – per le ovvie 
questioni gravi che inve-
stono il Medio Oriente e, 
in special  modo, la Siria 
– è assolutamente indi-
spensabile attivare forma 
di partenariato con quella 
parte del mondo arabo e 
del Mediterraneo del Sud 
che presenta più affinità 
al modello europeo. Alge-
ria, Marocco, Mauritania, 
Libia e Tunisia – special-
mente dopo la “Primave-
ra Araba” – hanno enormi 
possibilità di intrapren-
dere con i Paesi della Riva 
Nord forme diversificate di 
collaborazione in vari am-
biti. Di qui l’importanza 
di un luogo neutrale, qual 
è Napoli, per coordinare, 
promuovere e sviluppare 
un partenariato Euro Ma-
ghrebino fondato su pro-
grammi concreti capaci di 
affrontare le problemati-
che più scottanti, prime fra 
tutte la disoccupazione e i 
giovani”.

Gianni Pittella visita la Casa del Maghreb Arabo: 
un’occasione unica per l’europa 
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La Fondazione Mediterra-
neo partecipa e collabora 
al World Urban Forum e, 
specialmente, alla giorna-
ta dedicata ai giovani e alle 
donne.
In tale contesto si è svolto 
presso la Fondazione Me-
diterraneo un incontro con 
le rappresentanti istituzio-
nali di reti di donne della 
città e della regione, du-
rante il quale il Presiden-
te Capasso e la professo-
ressa Caterina Arcidiacono  
hanno illustrato le attività 
ventennali dedicate alle 
donne e le prospettive fu-
ture, auspicando il pieno 
coinvolgimento per crea-
re reti capaci di produrre 
politiche necessarie per la 
tutela della donna e per i 
diritti umani.
Tra le partecipanti l’Asses-
sore provinciale Giovanna 
del Giudice e l’Assessore 
al Comune di Napoli Pina 
Tommaselli.

Inoltre, si è svolto un in-
contro tra i giovani presso 
la Facoltà di Scienze Poli-
tiche di Napoli durante il 
quale il Presidente Capasso 
ha illustrato le attività cen-
tennali dedicate ai giovani 
e le prospettive future, au-
spicando il coinvolgimento 
delle Università per asse-
gnare ai giovani un ruolo 
di primo piano nei processi 
della storia.

Verso il World Urban Forum:
le donne e i giovani si incontrano 
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