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Il Premio Mediterraneo

Il Premio Mediterraneo alla Casa del Maghreb
Arabo al Vicepresidente Vicario
del Parlamento Europeo Gianni Pittella
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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 impegno per il rilancio di ruoli e di funzioni dell’Unione Europea.
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Vice Presidente Vicario del Parlamento Europeo
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Napoli | 19 Luglio 2012
Nella sede della CASA DEL
MAGHREB ARABO - Napoli,
Via Depretis, 130 - il Vicepresidente Vicario del Parlamento
Europeo, on. Gianni Pittella,
ha ricevuto il “Premio Mediterraneo Istituzioni 2012”. Per
la Fondazione Mediterraneo
presenti il presidente Michele
Capasso, il responsabile per i
rapporti istituzionale Claudio
Azzolini ed il Consigliere Roberto Caselli.
Il riconoscimento, considerato con il Premio Nobel tra i

Presidente della Fondazione Mediterraneo

info: www.fondazionemediterraneo.org

più prestigiosi a livello mondiale, viene attribuito a Pittella
“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”
Il Vicepresidente Pittella
ha visitato in anteprima la sede
della CASA DEL MAGHREB
ARABO – che sarà inaugurata
il 26 luglio 2012 in presenza degli ambasciatori e di altre personalità dei 5 Paesi interessati:
Algeria, Libia, Marocco, Tunisia e Mauritania.

“È un’iniziativa importante
in questo momento storico-politico - ha affermato – perché
assegna a Napoli e all’Italia un
ruolo essenziale nel dialogo e
nella cooperazione: una grande sfida ma, al tempo stesso,
un’occasione unica per il Maghreb 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 euromaghrebina”.
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Gianni Pittella visita la Casa del Maghreb Arabo:
un’occasione unica per l’europa
Napoli | 23 Luglio 2012
“La Casa del Maghreb Arabo
– ha affermato il vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella – è
una risorsa specialmente
per l’Europa.
In un momento critico
delle relazioni euro mediterranee, quando il programma dell’Unione per
il Mediterraneo stenta a
decollare – per le ovvie
questioni gravi che investono il Medio Oriente e,
in special modo, la Siria
– è assolutamente indispensabile attivare forma
di partenariato con quella
parte del mondo arabo e
del Mediterraneo del Sud
che presenta più affinità
al modello europeo. Algeria, Marocco, Mauritania,
Libia e Tunisia – specialmente dopo la “Primavera Araba” – hanno enormi
possibilità di intraprendere con i Paesi della Riva
Nord forme diversificate di
collaborazione in vari ambiti. Di qui l’importanza
di un luogo neutrale, qual
è Napoli, per coordinare,
promuovere e sviluppare
un partenariato Euro Maghrebino fondato su programmi concreti capaci di
affrontare le problematiche più scottanti, prime fra
tutte la disoccupazione e i
giovani”.
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Verso il World Urban Forum:
le donne e i giovani si incontrano
Napoli | 23 Luglio 2012
La Fondazione Mediterraneo partecipa e collabora
al World Urban Forum e,
specialmente, alla giornata dedicata ai giovani e alle
donne.
In tale contesto si è svolto
presso la Fondazione Mediterraneo un incontro con
le rappresentanti istituzionali di reti di donne della
città e della regione, durante il quale il Presidente Capasso e la professoressa Caterina Arcidiacono
hanno illustrato le attività
ventennali dedicate alle
donne e le prospettive future, auspicando il pieno
coinvolgimento per creare reti capaci di produrre
politiche necessarie per la
tutela della donna e per i
diritti umani.
Tra le partecipanti l’Assessore provinciale Giovanna
del Giudice e l’Assessore
al Comune di Napoli Pina
Tommaselli.
Inoltre, si è svolto un incontro tra i giovani presso
la Facoltà di Scienze Politiche di Napoli durante il
quale il Presidente Capasso
ha illustrato le attività centennali dedicate ai giovani
e le prospettive future, auspicando il coinvolgimento
delle Università per assegnare ai giovani un ruolo
di primo piano nei processi
della storia.
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