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Il sindaco de Magistris alla FM
parla del futuro ruolo di Napoli
Napoli | 05 Dicembre 2012
Nelle foto: alcuni momenti
dell’intervento del sindaco
Luigi de Magistris

“Napoli come esempio di
rinnovamento politico ed
amministrativo”: questa in
sintesi la sfida raccolta da
Luigi de Magistris riconosciuta in sede nazionale e
internazionale.
“Nel corso di un incontro
a Torino”, afferma il sindaco “il ruolo di Napoli come
esempio di una nuova politica fondata sulla legalità e
sul bene comune è riconosciuto ed apprezzato”.
Nel corso del dibattito,
svoltosi in una sala gremita
presso la sede della Fondazione Mediterraneo sono
stati esaminati i temi più
scottanti alla luce dell’attuale crisi. Il presidente
Michele Capasso ha indicato in una nuova sobrietà
e solidarietà il binomio su
cui fondare un nuovo senso civico per il bene comune e nella competenza attiva una delle soluzioni per
risolvere completamente i
gravi problemi che attanagliano la città di Napoli in
questo momento.

Napoli | 04 Dicembre 2012
Prosegue con successo lo scambio
culturale “Cittadinanza Attiva: come
funziona nel tuo paese” grazie al grande coinvolgimento di organizzatori e
partecipanti. Delegazioni straniere di
giovani di vari Paesi europei e mediterranei si sono incontrate alla Fondazione Mediterraneo per conoscere
la realtà che i giovani italiani vivono,
concentrandosi specialmente sul rapporto tra giovani e istituzioni.
Presso la sede della FM da vent’anni impegnata in azioni in favore dei
giovani si è svolto un meeting in cui i
ragazzi si sono confrontati su come ci
sia la necessità di un cambiamento e un
impegno sociale profondo da parte dei
giovani.
Sono intervenuti tra gli altri:
Michele Capasso – Presidente
della Fondazione Mediterraneo
Luca Palescandolo – Presidente
dell’Ass. Agenzia per la Promozione
dei Giovani
Pia Molinari – responsabile area
“Giovani” della Fondazione Mediterraneo
Wassyla Tamzali – membro della
Fondazione Mediterraneo.
Enrico Elefante – Delegato Forum
Regionale Campania.

Cittadinanza attiva:
come funziona nel tuo Paese

Nelle foto: immagini del meeting
alla Fondazione Mediterraneo
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Il Forno di Bianchina per aiutare le iniziative per l’infanzia

San Sebastiano al Vesuvio
30 novembre 2012

Il Forno di Bianchina a San
Sebastiano al Vesuvio – che
produce prodotti con forno
a legna, alimentato da fasci-

ne di alberi selezionati, secondo antiche tradizioni – è
partner della Fondazione
nel programma “Saperi e
Sapori - Aiutaci ad aiutarli
aiutandoti!”.
Il pane, i dolci ed i principali

prodotti da forno – una selezione di grande qualità! – è
messa a disposizione degli
“Amici della Fondazione”
che sostengono le iniziative
umanitarie in programma.
Il presidente Michele Ca-

Presentato il libro
“Anima in Parole”

passo e Pia Molinari hanno ricordato con Bianchina
gli antichi legami di amicizia con il padre Raffaele
Capasso, Sindaco della cittadina vesuviana per oltre
35 anni.

Il manifesto dell’iniziativa

Buccino | 07 dicembre 2012

Nella sala del Consiglio Comunale di Buccino è stato presentato il volume
di Rosaria Rizzo “Anima in Parole”.
Dopo l’introduzione del sindaco Nicola Parisi, il presidente Michele Capasso ha illustrato la ventennale attività della Fondazione sui temi della
violenza sulle donne e tracciato le linee per addivenire ad una parità di
genere nel Mediterraneo.
Presente all’incontro Pia Molinari, membro del Consiglio Direttivo della
Fondazione.

“Mediterranean Networking:
Step One Lampedusa
Nelle foto:
una delle drammatiche immagini
proiettate durante la presentazione
e un momento dell’incontro
con l’autrice

Torino | 18 dicembre 2012

In occasione della Giornata Mondiale dei migranti, proclamata il 18 dicembre, è stato presentato il progetto della Rete Italiana della Fondazione Anna Lindh “Mediterranean Networking: Step One Lampedusa”:
migrazione, diritti e Primavere Arabe.

