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to a destra) prende il via domenica 13
giugno l’azione della “Maison de la Paix
– Casa Universale delle Culture”. Si tratta di una iniziativa importante per la pace che la Fondazione Mediterraneo sta
realizzando con il sostegno, tra gli altri,
del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano,delCardinaleCrescenzioSepe e con l’adesione dei principali Paesi
del mondo e di istituzioni internazionali quali le Nazioni Unite,
l’Assemblea
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1. Promuovere, attraverso la propria rete istituzionale ed attraverso le reti della Fondazione Anna Lindh per il Dialogo tra le Culture
(3900 membri di 43 Paesi), incontri tra la Fondazione per il Forum
Universale delle Culture ed i rappresentanti istituzionali di Stati,
Regioni, Città, Università, organismi ed istituzioni dei Paesi del
Grande Mediterraneo. Tale azione può svilupparsi attraverso incontri preliminari con gli Ambasciatori in Italia di questi Paesi – alcuni dei quali membri fondatori della Fondazione Mediterraneo – e,
successivamente, con gli Ambasciatori d’Italia ed i rappresentanti
dei medesimi Paesi (Capi di Stato e di Governo, Ministri, Rettori di
Università, Sindaci, ecc.: molti dei quali membri della Fondazione
Mediterraneo).
2. Mettere a disposizione della Fondazione per il Forum Universale
delle Culture le proprie sedi, le tecnologie, i sistemi di comunicazione, gli infopoint e tutti i servizi già predisposti a Napoli e in alcuni
Paesi euro-mediterranei. Le sedi di seguito descritte possono diventare sedi distaccate del Forum Universale delle Culture per il periodo
2012-2013. In dettaglio:
a) La sede di Napoli in Via Depretis 130 costituita da: locali per infopoint al piano terra, dotati di apparecchiature e sistemi di gestione e
già cablati per connessione intranet, videoconferenza e sala stampa
immediatamente operativi dal 1 aprile 2012; uffici al secondo e quarto piano cablati e forniti di alta tecnologia ed impianti (condizionamento, telefonia, internet, ecc.); 6 sale conferenze dotate di apparecchiature e connessioni per videoconferenze da 50 a 500 posti; personale multilingue esperto nell’organizzazione di eventi complessi (è

Il volume del “Premio Mediterraneo”
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b)

c)

d)

e)

f)

lo stesso che ha organizzato il Forum Euromed di Napoli
del 1997 al quale parteciparono 2300 rappresentanti di 36
paesi suddivisi in 50 sessioni di lavoro).
La sede di Marrakech costituita da: locali per infopoint al
piano terra vicino alla piazza Jamaa el Fnaa per mq.150,
dotati di apparecchiature per videoconferenza, già cablati
per connessione intranet, internet e sala stampa immediatamente operativi dal 1 aprile 2012; uffici cablati e forniti
di alta tecnologia ed impianti (condizionamento, telefonia,
internet, ecc.); 3 sale conferenze dotate di apparecchiature
e connessioni per videoconferenze da 50 a 300 posti; personale multilingue esperto nell’organizzazione di eventi complessi (è lo stesso che ha organizzato il Forum Euromed
di Marrakech del 2006 al quale parteciparono 600 rappresentanti di 38 paesi suddivisi in 15 sessioni di lavoro).
Questa sede può essere di riferimento per il Mediterraneo
Occidentale e per i Paesi dell’Africa Occidentale.
La sede di Amman costituita da: locali per infopoint al piano terra nel centro di Amman vicino alla Galleria Nazionale
d’Arte Moderna dotati di apparecchiature per videoconferenza, già cablati per connessione intranet, internet e sala
stampa operativi dal 1 aprile 2012; 2 sale conferenze dotate
di apparecchiature e connessioni per videoconferenze da
50 a 200 posti; personale multilingue esperto nell’organizzazione di eventi complessi (è lo stesso che ha organizzato
la Conferenza euromediterranea di Amman nel 2000 alla
quale parteciparono 300 rappresentanti di 21 paesi suddivisi in 5 sessioni di lavoro). Questa sede può essere di
riferimento per il Medio Oriente.
Un infopoint “ad hoc” in Via Depretis 130 (Piazza
Municipio – Napoli) da attivarsi immediatamente con
sistemi di tecnologia comunicativa avanzata. Considerata
la posizione centrale e strategica, l’infopoint può già convogliare informazioni per i turisti che visitano Napoli. È
possibile installare sul tetto di copertura un sistema di proiezione speciale e digitale che proietta sulla parete di tufo
del Maschio Angioino immagini del Forum ed il calendario “alla rovescia” contenente i giorni, le ore, i minuti e i
secondi che mancano all’inizio del Forum.
La realizzazione, in anteprima, di 5 globosfere tridimensionali. Si tratta di un sofisticato sistema di rappresentazione che rappresenta attraverso specchi, video e sistemi
di registrazione informazioni in 3 dimensioni. È possibile realizzarne 5, in 10 lingue – da installare nell’infopoint
e presso la sede della Fondazione Mediterraneo in Via
Depretis 130 – ed affidare ad essi informazioni sul Forum
Universale delle Culture e sui 5 continenti. Da uno studio
effettuato, i visitatori stimati delle globosfere possono raggiungere 2.000.000 di unità annue (croceristi, turisti, convegnisti, scuole).
La disponibilità di adattare il portale www.euromedcafe.org, frutto di una cooperazione tra la Fondazione
Mediterraneo e la Commissione Europea, al Forum
Universale delle Culture. Ciò consente di mettere a disposizione una piazza di discussione telematica interattiva in 3 lingue, oltre 200 video di cortometraggi sul tema
del dialogo, musiche e suoni selezionati attraverso appositi concorsi – Altri sguardi e altri suoni- negli anni 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 in collaborazione con
la Fondazione Anna Lindh per il dialogo tra le culture. È
possibile allargare – per il periodo 2012-2013 – il concorso “Altri sguardi” ed “Altri suoni” a tutto il mondo attraverso la rete istituzionale della Fondazione Mediterraneo.
Ciò consentirebbe di ottenere gratuitamente – oltre ai 200
cortometraggi già esistenti provenienti dall’area euromediterranea – altri 300-400 cortometraggi da tutto il mondo:
un capitale unico che può essere utilizzato prima e dopo il
Forum attraverso festival “ad hoc”, DVD e altro materiale
promozionale.

Il portale “Euromedcafè”
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g) La realizzazione del “Totem della Pace” come simbolo
portante del Forum. Questo emblema è stato riconosciuto da tutto il mondo (v. pag. 1).
h) La realizzazione dei seguenti eventi di ampio respiro internazionale – prima, durante e dopo il Forum Universale
delle Culture – dal 2012 al 2013, anche in vista del Expo
Universale prevista a Milano nel 2015 in cui potranno
essere portati in dote i risultati e gli eventi più importanti
del Forum:
• Le riunioni del Comitato Consultivo dei Saggi della
Fondazione Anna Lindh “ALF” ad “hoc” per il Forum
Universale delle Culture. Costituita dall’Unione Europea
nell’ambito del Partenariato euromediterraneo, l’ALF è
composta da reti nazionali rappresentanti ciascuna 43
Paesi (27 dell’UE e 16 Partner mediterranei).
• L’estensione del “Premio Mediterraneo” – istituito nel
1996 in partenariato con l’Unione Europea, oggi considerato tra i riconoscimenti più prestigiosi (v. pag. 6) –
alle altre aree geografiche. In partenariato con gli organismi internazionali di cui la Fondazione Mediterraneo fa
parte – ONU, Consiglio d’Europa, MEI, ecc. – possono
essere costituiti premi analoghi e precisamente: Premio
Americhe (2012), Premio Africa (2012), Premio Asia
(2013), Premio Pacifico (2013) con le sezioni Pace,
Giovani, Diplomazia, Cultura, Informazione, Arte e creatività, Dialogo tra le culture, Migrazioni che saranno assegnati ai protagonisti di ciascun anno per ciascun area,
con la stessa metodologia con cui sono stati assegnati i
“Premi Mediterraneo”.
3. La realizzazione delle seguenti mostre di grande impatto,
già predisposte dalla Fondazione Mediterraneo in altri
Paesi e che possono essere convogliate a Napoli in luoghi
rappresentativi per il Forum Universale delle Culture:
• “Donne artiste del Mondo islamico”, è una mostra che –
dopo il tour in Australia e in America, può essere completata
con le opere delle donne di tutti i Paesi islamici del mondo,
costituendosi come evento unico per il Forum (v. pag. 4;
• “Marocco”, è una mostra che racconta la grande civiltà alaouita, l’artigianato e i mestieri d’arte di un grande popolo;
• “L’Abbraccio del Dialogo”, mostra di foto pervenute da tutto
il mondo in occasione della “Notte del dialogo tra le culture”.
• “Religious Tolerance”, mostra sull’islam nelle moderne
società arabe (v. pag. 4).
4. La realizzazione di “Concerti per il Dialogo tra le Culture”
a Napoli. Dal 2005 la Fondazione Mediterraneo per conto dell’Unione Europea ha realizzato in tutto il mondo
“Concerti euromediterranei per il Dialogo tra le Culture”
con artisti dei Paesi euromediterranei che si sono esibiti
insieme con grande impatto e successo. E’ possibile ripetere la stessa esperienza con analoga rappresentatività, realizzando Concerti nel 2013 rispettivamente dedicati alle
Americhe, all’Asia, all’Africa, al Pacifico. (www.euromedi.
org/concertiperildialogo).
5. La realizzazione di rassegne cinematografiche dedicate al Mediterraneo e al resto del mondo. La Fondazione
Mediterraneo ha realizzato dal 1999 al 2006 per conto
dell’Unione Europea il programma Cinemamed (www.euromedi.org/cinemamed): un patrimonio di film, video ed
esperienze che può essere messo a disposizione del Forum
con eventi annuali dedicati ai 5 continenti.
6. La finalizzazione di alcune attività che la Fondazione
Mediterraneo realizza per le reti di cui fa parte (Consiglio
d’Europa, MEI, Fondazione Anna Lindh, Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo, EUROMESCO, COPE
AM, ecc.) per il Forum.

Il programma del Concerto Euromediterraneo per il Dialogo tra le Culture
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Le grandi mostre
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La Fondazione Mediterraneo dal 1997 ha promosso
il Forum Universale delle Culture
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Il Premio Mediterraneo nel mondo
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Il Premio Mediterraneo nel mondo
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1991-2011:
la Fondazione Mediterraneo
compie vent’anni
Un grande impegno per i giovani, i migranti, le donne e per il dialogo e la pace: oltre 3.000 eventi
in 50 Paesi caratterizzano un’azione unanimemente riconosciuta per qualità e durabilità.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Fondazione è:

Capofila della Rete italiana della Fondazione Anna Lindh per il dialogo tra le culture.
Istituzione con Statuto Partecipativo al Consiglio d’Europa.
Membro fondatore della Piattaforma non governativa Euromed
Membro della Piattaforma Euromed della gioventù
Membro per l'Alleanza delle Civiltà
Membro del Movimento Europeo Internazionale (MEI)
Membro della Rete EUROMESCO
Membro della Rete COPEAM
Osservatore dell’Assemblea Parlamentare del Mediterranea

La Fondazione
ha costituito:
la “MAISON DE LA MÉDITERRANÉE”
la “MAISON DES ALLIANCES”
la “MAISON DE LA PAIX
CASA UNIVERSALE DELLE CULTURE”

La Maison de la Méditerranée

La Maison des Alliances

La “Maison de la Méditerranée” è uno spazio fisico e virtuale che – con le sedi della Fondazione istituite in vari Paesi (Algeria, Marocco, Giordania, Estonia, ecc.) - agisce come strumento
di visibilità istituzionale del Grande Mediterraneo e di potenziamento di strategie di incontro,
informazione, comunicazione e formazione.

La Maison des Alliances riunisce periodicamente e sistematicamente – nella prestigiosa sede di
Napoli, luogo simbolicamente significativo - esperti, responsabili e decisori di istituzioni, organismi internazionali, associazioni e reti istituzionalizzate al fine di analizzare i problemi presenti nelle aree tematiche di riferimento; promuovere e valorizzare gli esempi di buona pratica; produrre
soluzioni condivise che abbiano un impatto immediato nel rispetto delle differenti visioni.

La Maison de la Paix – Casa Universale delle Culture

