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A ŠTEFAN FÜLE IL PREMIO MEDITERRANEO SOCIETÀ CIVILE
Nel corso di una cerimonia svoltasi a Napoli il 28.10.2014 presso le
sede della Fondazione Mediterraneo è stato consegnato il “Premio
Mediterraneo Società Civile” a Štefan Füle, Commissario europeo.
Nel corso del suo intervento il presidente Michele Capasso ha
ricordato l’importanza dell’azione del Commissario Füle per aver
assegnato alla Società Civile, specialmente quella dei Paesi del
Mediterraneo, un ruolo essenziale nel processo di governance e di
democrazia in grado di incidere nei processi decisionali. L'iniziativa
del "Dialogo strutturato" tra Società Civile, Autorità locali e Unione
Europea è essenziale per il rilancio dell'Europa e della partnership
con i Paesi della Riva Sud del Mediterraneo.
Il Commissario Füle ha ringraziato la Fondazione Mediterraneo ed
elogiato la sua venticinquennale azione per il dialogo tra le società
civili e la pace nel Grande Mediterraneo.
Presenti gli Ambasciatori di 42 Paesi euro mediterranei e tutti gli
organi della Fondazione Anna Lindh: Board of Governors, Consiglio
Consultivo, Capifila delle Reti Nazionali.

___________________
Napoli, 27 ottobre 2014

Per aver assegnato alla Società Civile, specialmente quella dei Paesi
del Mediterraneo, un ruolo essenziale nel processo di governance e
di democrazia in grado di incidere nei processi decisionali. Per la
promozione della democrazia e della partecipazione L’iniziativa del
“Dialogo strutturato” tra Società Civile, Autorità locali e Unione
Europea è strumento essenziale che fonda il rilancio dell’Europa e
della partnership con i Paesi della Riva Sud del Mediterraneo.

Nel corso di una cerimonia svoltasi a Napoli il 27.10.2014 è stato consegnato
il “Premio Mediterraneo” a Romano Prodi, già presidente della
Commissione Europea. Nel corso del suo intervento il presidente Michele
Capasso ha ricordato l’importanza dell’azione del presidente Prodi per la
lungimiranza con la quale, nella sua qualità di Presidente della Commissione
europea, ha voluto assegnare un ruolo centrale nelle politiche europee per il
dialogo tra le culture e le civiltà.
Il risultato del lavoro svolto dal "Gruppo ad Alto Livello Consultivo" - istituito
con lui nel 2002 - è ancora oggi un punto di riferimento per la cooperazione
euro-mediterranea e per l'interazione culturale e sociale della regione,
essendo un pilastro fondante della Fondazione "Anna Lindh".
Presenti gli Ambasciatori di 42 Paesi euro mediterranei e tutti gli organi della
Fondazione Anna Lindh: Board of Governors, Consiglio Consultivo, Capifila
delle Reti Nazionali. Il presidente Prodi ha espresso apprezzamenti per
l’azione del presidente Capasso in favore del dialogo e della pace.

A ROMANO PRODI IL PREMIO MEDITERRANEO

LA MOTIVAZIONE
Per la lungimiranza con la quale, nella sua qualità di
Presidente della Commissione europea, ha voluto assegnare
un ruolo centrale nelle politiche europee per il dialogo tra le
culture e le civiltà. Il risultato del lavoro svolto dal "Gruppo
ad Alto Livello Consultivo" - istituito con lui nel 2002 - è
ancora oggi un punto di riferimento per la cooperazione
euro-mediterranea e per l'interazione culturale e sociale
della regione, essendo un pilastro fondante della
Fondazione "Anna Lindh".
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Nel corso di una cerimonia svoltasi al
Teatro Mercadante di Napoli – in
occasione del Semestre di Presidenza
Italiana dell’UE, del 25° anniversario
della Fondazione Mediterraneo e del
20° del “Premio Mediterraneo” – si è
svolta la cerimonia di assegnazione del
“Premio Mediterraneo Informazione”
alla memoria di Simone Camilli.
Presenti alla cerimonia gli ambasciatori
di 42 Paesi, il ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini, l’assessore
alla cultura della Regione Campania
Caterina Miraglia ed altre autorità.
In questa occasione sono state

proiettate le foto ed il video di Simone.
Il premio è stato consegnato dal sindaco
di San Sebastiano al Vesuvio Giuseppe
Capasso e ritirato dal padre di Simone
Pier Luigi Camilli che ha ringraziato la
Fondazione per aver voluto ricordare
con questo prestigioso riconoscimento
l’impegno del figlio Simone.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

ALLA MEMORIA DI SIMONE CAMILLI IL PREMIO 
MEDITARRANEO INFORMAZIONE

A PINO DANIELE IL PREMIO MEDITERRANEO ARTE E 
CREATIVITÀ
Nel corso di una cerimonia svoltasi al
Teatro Mercadante di Napoli – in occasione
del Semestre di Presidenza Italiana dell’UE,
del 25° anniversario della Fondazione
Mediterraneo e del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta la cerimonia di
assegnazione del “Premio Mediterraneo
Arte e Creatività” a Pino Daniele.
Presenti alla cerimonia gli ambasciatori di
42 Paesi, il ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini, l’assessore alla
cultura della Regione Campania Caterina
Miraglia ed altre autorità.
In questa occasione Pino Daniele ed il suo
quartetto ha donato quattro pezzi al
pubblico entusiasta.
In questa occasione è stato annunciato il
progetto congiunto con la Fondazione
Mediterraneo e l’Ammiraglio Angrisano

di un “Concerto per la Pace” da dedicare ai
migranti vittime nel mare. Il premio è stato
consegnato da Jacopo Molinari.

LA MOTIVAZIONE 

Il Mediterraneo non è solo un viaggio attraverso la geografia, la storia, le religioni, le tradizioni, le guerre, le culture, il destino… E’ soprattutto l’arte
e la musica a caratterizzare la culla della nostra civiltà. Pino Daniele rappresenta l’esempio raro di chi, coniugando contaminazioni culturali e
musicali, ha saputo identificare nella cultura mediterranea quel mix di sound e di passione che costituiscono la base fondamentale della sua arte.
Partendo da Napoli Pino Daniele ha rielaborato la musica ed il canto attraverso le emozioni della coscienza, trasferendo alla particolarità della sua
voce e della sua chitarra quelle vibrazioni dell’anima che lo rendono protagonista unico del “Canto che viene dal Mare”.

ALL’AMMIRAGLIO FELICIO ANGRISANO IL
PREMIO MEDITERRANEO DIPLOMAZIA
Nel corso di una cerimonia svoltasi al Teatro Mercadante di Napoli – in occasione del Semestre di
Presidenza Italiana dell’UE, del 25° anniversario della Fondazione Mediterraneo e del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta la cerimonia di assegnazione del “Premio Mediterraneo Diplomazia”
all’Ammiraglio Felicio Angrisano in rappresentanza delle Capitanerie di Porto e dell’operazione “Mare
Nostrum”. Presenti alla cerimonia gli ambasciatori di 42 Paesi, il ministro della cultura e del turismo
Dario Franceschini, l’assessore alla cultura della Regione Campania Caterina Miraglia ed altre
autorità. In questa occasione è stato proiettato il video sull’operazione “Mare Nostrum”. Il premio è
stato consegnato dal Min.Pl. Enrico Granara, coordinatore euromed al MAECI.



AD ANDREU CLARET IL PREMIO
MEDITERRANEO SOCIETÀ CIVILE
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AD ANTONIO DE MARTINO
IL PREMIO MEDITERRANEO
ECONOMIA E IMPRESA

Nel corso di una cerimonia
svoltasi al Teatro Mercadante di
Napoli – in occasione del
Semestre di Presidenza Italiana
dell’UE, del 25° anniversario
della Fondazione Mediterraneo
e del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta la
cerimonia di assegnazione del
“Premio Mediterraneo
Economia e Impresa” a
Maurizio Marinella, in
occasione del Centenario dalla
nascita dell’azienda famosa nel
mondo. Presenti alla cerimonia
gli ambasciatori di 42 Paesi, il
ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini,

l’assessore alla cultura della
Regione Campania Caterina
Miraglia ed altre autorità.
In questa occasione è stato
proiettato il video del
Centenario.
Il Premio è stato consegnato
dall’Ambasciatore Senen
Florensa.

A SERGE TELLE IL PREMIO MEDITERRANEO DIPLOMAZIA

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

A MAURIZIO MARINELLA IL
PREMIO MEDITERRANEO
ECONOMIA E IMPRESA

Nel corso di una cerimonia
svoltasi al Teatro Mercadante di
Napoli – in occasione del

Semestre di Presidenza Italiana
dell’UE, del 25° anniversario
della Fondazione Mediterraneo
e del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta la
cerimonia di assegnazione del
“Premio Mediterraneo
Economia e Impresa” ad
Antonio De Martino, titolare
dello “Chalet Ciro a
Mergellina”.
Presenti alla cerimonia gli
ambasciatori di 42 Paesi, il
ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini,
l’assessore alla cultura della
Regione Campania Caterina
Miraglia ed altre autorità.

LA MOTIVAZIONE
Per aver coniugato le antiche tradizioni con le rigorose regole dell'alta
imprenditoria.
Lo Chalet "Ciro a Mergellina" rappresenta l'esempio della tenacia e
della passione con cui si tramandano antichi saperi e segrete ricette
che rendono uniche le specialità proposte e trasformano in Cultura la
storia, gli ingredienti, le magie ed i colori dei dolci, dei gelati e di tutto
quanto prodotto con amore e competenza.

Nel corso di una cerimonia svoltasi
al Teatro Mercadante di Napoli – in
occasione del Semestre di
Presidenza Italiana dell’UE, del 25°
anniversario della Fondazione
Mediterraneo e del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta la
cerimonia di assegnazione del
“Premio Mediterraneo Società
Civile” ad Andreu Claret. Presenti
alla cerimonia gli ambasciatori di 42
Paesi, il ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini,

l’assessore alla cultura della Regione
Campania Caterina Miraglia, i
membri del Board, del Consiglio
Consultivo ed i Capifila delle Reti
Nazionali ALF.
Il Premio è stato consegnato dall
Ambasciatore Abou Bakr Hefny
Mahmoud.

LA MOTIVAZIONE
Per il suo impegno per il dialogo tra le società civili euro-
mediterranee e per la sua abilità, come direttore esecutivo,
per rilanciare la Fondazione "Anna Lindh" in un momento
delicato del suo sviluppo. Il rigore e le capacità manageriali
che sono le sue caratteristiche hanno reso efficiente un'azione
articolata e complessa, ponendo le basi per rilanciare questa
istituzione, nonostante il momento storico così grave che
stiamo attraversando.

LA MOTIVAZIONE
Per il suo impegno nella difesa dei valori dell'alto Artigianato e della
Creatività, tutelando il valore imprenditoriale fondato sulla
competenza e sulla memoria di antichi saperi. La scelta di rimanere a
Napoli quale fulcro della produzione e vendita della produzione
principale della sua azienda, le "Cravatte Marinella", confermano il
valore etico dell'Impresa per il rilancio di una grande città capace di
Pensare Europeo e Respirare Mediterraneo.

Nel corso di una cerimonia svoltasi al Teatro
Mercadante di Napoli – in occasione del
Semestre di Presidenza Italiana dell’UE, del 25°
anniversario della Fondazione Mediterraneo e
del 20° del “Premio Mediterraneo” – si è svolta
la cerimonia di assegnazione del “Premio
Mediterraneo Diplomazia” a Serge Telle.
Presenti alla cerimonia gli ambasciatori di 42

Paesi, il ministro della cultura e del turismo
Dario Franceschini, l’assessore alla cultura della
Regione Campania Caterina Miraglia ed altre
autorità. Il premio è stato consegnato dal
presidente Capasso.
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ALLE MADRI ISRAELIANE E PALESTINESI IL PREMIO 
MEDITERRANEO “RITA ALLAMPRESE” PER L’INFANZIA 
Su proposta del patriarca
latino di Gerusalemme S.B.
Fouad Twal, nel corso di una
cerimonia svoltasi al Teatro
Mercadante di Napoli – in
occasione del Semestre di
Presidenza Italiana dell’UE,
del 25° anniversario della
Fondazione Mediterraneo e
del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta
la cerimonia di assegnazione
del “Premio Mediterraneo
Rita Allamprese per
l’Infanzia” alle Madri
israeliane e palestinesi.
Presenti alla cerimonia gli
ambasciatori di 42 Paesi, il
ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini,
l’assessore alla cultura della

Regione Campania Caterina
Miraglia ed altre autorità. In
questa occasione è stato
proiettato il videomessaggio
del patriarca Twal. Il premio
è stato consegnato
dall’ambasciatore VeroniKa
Stabej ed è stato ritirato in
rappresentanza delle madri
palestinesi da Terry
Boullata.

AGLI ARTIGIANI DI ALGERI IL PREMIO 
MEDITERRANEO PATRIMONIO CULTURALE
Nel corso di una cerimonia svoltasi al Teatro Mercadante di Napoli – in occasione del Semestre di
Presidenza Italiana dell’UE, del 25° anniversario della Fondazione Mediterraneo e del 20° del
“Premio Mediterraneo” – si è svolta la cerimonia di assegnazione del “Premio Mediterraneo
Patrimonio Culturale” agli Artigiani della Casbah di Algeri.
Presenti alla cerimonia gli ambasciatori di 42 Paesi, il ministro della cultura e del turismo Dario
Franceschini, l’assessore alla cultura della Regione Campania Caterina Miraglia ed altre autorità.

LA MOTIVAZIONE
Questo premio, proposto da
monsignor Fouad Twal, Patriar-
ca Latino di Gerusalemme, è
assegnato alle madri israeliane
e palestinesi che hanno perso
uno o più membri della loro
famiglia a causa della guerra in
corso e non cercano vendetta
ma intendono impegnarsi per la
pace e un migliore futuro.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

LA MOTIVAZIONE
Per il loro impegno quotidiano nella difesa e conservazione della Casbah di Algeri, Patrimonio UNESCO mondiale dell’Umanità. Questo Premio è
attribuito alle centinaia di artigiani, commercianti, uomini e donne che non intendo lasciare la Casbah di Algeri e che stanno realizzando un sistema
civico corale per evitare la distruzione di questo luogo unico dell’Algeria e del Mediterraneo.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

IL MINISTRO FRANCESCHINI AGLI EVENTI 
DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO 
Il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo on.
Dario Franceschini è intervenuto
agli eventi organizzati dalla
Fondazione Mediterraneo in
occasione del Semestre di
Presidenza Italiana della Ue e per
il 25° anniversario della
Fondazione Mediterraneo ed il
10° della Fondazione Anna
Lindh. Accolto dal presidente
Capasso, dal Min.Pl. Granara,
dagli assessori regionali alla

Cultura Miraglia ed al Turismo
Sommese, il Ministro ha espresso
il proprio compiacimento per
l’iniziativa svoltasi al Teatro

Mercadante in presenza degli
Ambasciatori dei 42 Paesi, dei
Capifila delle Reti Nazionali ALF e
di altri rappresentanti del mondo

culturale e politico. In questa
occasione è stato presentato il
progetto “Totem della Pace”
dedicato al “Migrante Ignoto”.


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4

