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CONFERENZA INTERNAZIONALE: “EGYPT'S ECONOMIC
REFORM AGENDA. A NEW PATH FOR GROWTH”.
___________________
Torino, 22 luglio 2015

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia Molinari del Consiglio direttivo sono
intervenuti alla Conferenza internazionale organizzata dall’ISPI.
In questa occasione è stato ricordato il ventennale rapporto di cooperazione tra la Fondazione e la Repubblica
Araba d’Egitto, fino alla recente creazione della sezione del MAMT titolata “L’EGITTO DELLE EMOZIONI”.
Per il primo ministro egiziano Ibrahim Mahlab, Italia ed Egitto sono legati da un obiettivo comune: «La nostra
amicizia è importante. Terrorismo ed estremismi rappresentano un pericolo per tutti noi, insieme lo
sconfiggeremo e lavoreremo per un futuro migliore per i nostri due Paesi». Mahlab ha poi lanciato un appello
al nostro Paese e al mondo occidentale ricordando il recente attentato all’ambasciata italiana al Cairo:
«Abbiamo bisogno che l’Italia e tutti i Paesi occidentali ci siano vicini per evitare di diventare un target del
terrorismo, come dimostra l’ultimo attentato. Insieme siamo più forti».

CELEBRATO IL 20° ANNIVERSARIO DEL PARTENARIATO
EUROMEDITERRANEO

_______________________
Barcellona, 22 luglio 2015

Dal 22 al 23 luglio 2015, per iniziativa del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione della Spagna
e dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), si è
svolta una riunione ad alto livello sul dialogo
interculturale e interreligioso presso la sede della
UpM - lo storico Palazzo Pedralbes di Barcellona - in
collaborazione con l'Unione Europea, la
Fondazione Anna Lindh (FAL), l'Alleanza delle
civiltà delle Nazioni Unite (AoC) e il Centro
Internazionale per il dialogo interculturale e
interreligioso Re Abdullah Bin Abdulaziz (KAICIID).
“Questo incontro - ha affermato il presidente

Capasso - ha inteso celebrare il 20 ° anniversario
del Processo di Barcellona, oltre ad approfondire
il dibattito in corso sulla politica europea di vicinato
(PEV) e rispondere alla crescente importanza
attribuita al dialogo interculturale e interreligioso
nella regione euromediterranea come un potente
strumento per raggiungere la stabilità e la pace, la
lotta contro l'intolleranza e l'estremismo e, a sua
volta sostenere i valori della convivenza pacifica.
Questo incontro - continua Capasso - rappresenta
un'opportunità unica per valutare strumenti e
istituzioni per il dialogo; considerare il dialogo
interculturale e interreligioso come un obiettivo
centrale all'interno di una rinnovata politica
multilaterale nel Mediterraneo; illustrare una
strategia di dialogo condiviso.
La Fondazione Mediterraneo – conclude Capasso sin dal 1989 si è posta al servizio del Partenariato
Euromediterraneo diventando protagonista di
eventi, programmi e varie azioni che hanno lasciato
una traccia significativa (dai Forum Civili Euromed
alle Conferenze Euromediterranee, dai Programmi
culturali a quelli per l’immigrazione e la solidarietà).
Oggi, come 20 anni fa, occorre:

1. Aumentare la consapevolezza dell'importanza
del dialogo interculturale e interreligioso;
2. Aumentare la visibilità e le risorse per
programmi e strumenti per il dialogo nella
regione;
3. Consolidare un'alleanza di partner che cerchino
di rafforzare l'impatto delle rispettive iniziative
con sinergie che si completino a vicenda;
4. Sviluppare un piano d'azione per le future
attività della rete, sulla base di un programma
comune e un calendario fondato su iniziative
concrete ed utili agli uomini e alle donne del
Mediterraneo.
La Fondazione Mediterraneo continuerà, come ha
fatto in 25 anni, a sostenere questa indispensabile
azione di pace e di dialogo”.

LORENZO ED EROS RICORDANO PINO,
ASPETTANDO IL MUSEO MAMT
In occasione del Concerto di Jovanotti allo stadio San Paolo è
stato reso omaggio a Pino Daniele: nello stesso luogo dove
più di vent’anni fa si svolse il concerto congiunto di Pino,
Lorenzo ed Eros. E proprio gli amici Lorenzo ed Eros,
accompagnati da James Senese, hanno voluto rendere
omaggio al grande musicista coinvolgendo gli oltre 50.000
spettatori intervenuti. In questa occasione Alessandro
Daniele e Michele Capasso – presidente della Fondazione
Mediterraneo – hanno illustrato a Lorenzo (Jovanotti) ed al
sindaco de Magistris la nascente sezione del Museo MAMT
che dedicherà un intero piano all’artista scomparso. Jovanotti
ha espresso il proprio plauso e sostegno all’iniziativa.

____________________
Napoli, 25 luglio 2015
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IL MUSEO MAMT ESEMPIO DI BUONA PRATICA

Trecento persone di vari paesi impegnate, una sfida
contro il tempo: completare in soli 150 giorni i
complessi
lavori
di
riqualificazione
e
rifunzionalizzazione del Museo MAMT, cofinanziati in
parte dai Fondi FESR 2007-2013.
“E’ il completamento del lavoro venticinquennale
della Fondazione - afferma il presidente Capasso in

un comunicato - grazie al quale è stato possibile
realizzare a Napoli questo Museo delle Emozioni.
Grazie all’impegno di imprese, uomini e donne di
cultura e di scienza di vari Paesi sarà possibile
completare l’opera entro il 2015, dimostrando che
quando si vuole si può fare”.
E intanto si susseguono le riunioni operative delle

____________________
Napoli, 25 luglio 2015

varie sezioni. Ieri e oggi, 25 luglio, a Milano ed al
MAMT riunione delle sezioni dedicate a “Pino
Daniele” ed alla “Legalità” con la partecipazione, tra
gli altri, di Paolo Borrometi ed Alessandro Daniele
(curatori), di Sergio Pappalettera (direzione tecnica
multimediale) e dei rappresentanti delle aziende
italiane e internazionali impegnate nella realizzazione.

GUIGOU - CAPASSO: GIOVANI, DONNE E MIGRANTI SONO
LA PRIORITÀ
______________________
Roma, 11 settembre 2015

Nel corso di un incontro e durante il dibattito all’interno del Consiglio consultivo della
Fondazione Anna Lindh (ALF), la presidente Elisabeth Guigou ha sostenuto le proposte
formulate dal presidente Michele Capasso - membro del Consiglio Consultivo in rappresentanza dell’Italia – affinché i migranti, i giovani e le donne siano al centro delle prossime
azioni dell’ALF. Tra le proposte quelle di un’ app dedicata ai migranti per agevolare il loro
inserimento nei paesi d’accoglienza, iniziative per i giovani ed un rafforzamento della
comunicazione tra i membri della stessa ALF.

CONFERENZA INTERNAZIONALE
SULLE STRATEGIE MILITARI NEL
MONDO ARABO
Si è svolto presso l'Emirates
Center for Strategic Studies
and Research la Conferenza
dal titolo "La dimensione
strategica del progetto
Forza Militare Araba" a
cura del Generale Dr. Saleh

Lafi
Al-Mayteh
(prof.
dell'Istituto
di
Difesa
Nazionale degli Emirati
Arabi Uniti).
______________________
Abu Dhabi, 05 agosto 2015
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IL CONSIGLIO CONSULTIVO ALF RENDE OMAGGIO AL
TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI

______________________
Roma, 11 settembre 2015

Nel palazzo della Farnesina, i componenti il Consiglio Consultivo della
Fondazione Anna Lindh (ALF) - l’istituzione euro mediterranea che riunisce reti
di 42 paesi euro mediterranei - guidati dal direttore esecutivo ambasciatore
Hatem Atallah hanno reso omaggio al “Totem della Pace”: l’opera dello
scultore Mario Molinari che la Fondazione Mediterraneo (in partenariato con

istituzioni internazionali, tra cui la stessa ALF) sta diffondendo in tutto il
mondo quale simbolo di pace e cooperazione tra i popoli.
L’esemplare del “Totem della Pace” presente alla Farnesina è il primo realizzato
ed inaugurato nel 2010 in presenza di rappresentanti provenienti da tutto il
mondo.

APPELLO DELLA FONDAZIONE: BASTA CON IL MASSACRO
DEI MIGRANTI !
“Il massacro dei migranti che hanno reso
il Mediterraneo mare di sangue pesa sulle
coscienze di chi è incapace di trovare
soluzioni urgenti per interessi di vario
tipo”. Queste le parole del presidente
Capasso di fronte all’ennesima tragedia
nel Mediterraneo. E continua con un
appello all’Europa affinchè “esca dalla sua
insensibilità ed indifferenza”.
La Fondazione apprezza l'Appello del
Presidente Obama, l’impegno del
Segretario Generale dell’Onu Ban kimoon a riunire un vertice di Capi di Stato
per fine settembre: ma ora è il momento
di agire e di combattere sul serio i
trafficanti di esseri umani e coloro che li
sostengono.
____________________
Napoli, 29 agosto 2015

FONDAZIONE ANNA LINDH: IL DIRETTORE ATALLAH
INCONTRA IL COMITATO ESECUTIVO DELLA RIDE

___________________
Roma, 11 settembre 2015

Il Direttore esecutivo della Fondazione
Anna Lindh (ALF) Hatem Atallah ha
incontrato il Comitato esecutivo neoeletto
della RIDE – Rete italiana per il dialogo
euro mediterraneo – al quale ha espresso
l’auspicio di una collaborazione proficua
per rafforzare sempre di più la visibilità
dell’ALF attraverso una credibilità duratura
fondata su azioni concrete e necessarie ai
bisogni urgenti della regione.
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FONDAZIONE ANNA LINDH: LA RETE ITALIANA INCONTRA
IL CONSIGLIO CONSULTIVO
_______________________
Roma, 11 settembre 2015

A conclusione delle rispettive riunioni - entrambe
ospitate al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale - si è svolto un
incontro tra i partecipanti all’Assemblea Generale
della RIDE ed i membri del Consiglio Consultivo

della Fondazione Anna Lindh (ALF). Nel corso degli
interventi, il Direttore esecutivo ALF ambasciatore
Hatem Atallah, il presidente Capasso ed il Min.Pl.
Granara hanno convenuto sull’utilità di questi
incontri per lo scambio di opinioni e progettualità,

indispensabile in questo particolare momento.
Alcuni membri della rete italiana, quali Enrico
Molinaro e Foad Aodi, hanno illustrato le attività
delle rispettive associazioni nei paesi del Medio
Oriente.

FONDAZIONE ANNA LINDH: LA PRESIDENTE GUIGOU ELOGIA
LA RETE ITALIANA
___________________
Roma, 11 settembre 2015

Si è riunita presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale l’Assemblea
Generale della RIDE: la “Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo” rappresentante italiana
della Fondazione Anna Lindh, costituita dallo stesso Ministero congiuntamente ad enti,
istituzioni ed organismi che da anni sono impegnati per il dialogo e la pace nello spazio euro
mediterraneo, in modo particolare la Fondazione Mediterraneo.
E’ intervenuta ai lavori la presidente della Fondazione Anna Lindh Elisabeth Guigou che, nel
corso del suo intervento, ha riconosciuto il ruolo svolto sin dalla nascita della Fondazione Anna
Lindh dalla rete italiana contribuendo non poco allo sviluppo ed alla qualità delle iniziative
intraprese. La presidente Guigou ha altresì espresso apprezzamento per l’impegno del
presidente Michele Capasso, che ha dedicato la propria vita a questa missione di dialogo e di
pace sostenendo la costituzione e l’articolazione della stessa Fondazione Anna Lindh.

ELETTO IL NUOVO COMITATO ESECUTIVO DELLA RIDE

______________________
Roma, 11 settembre 2015

Si è riunita presso il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale l’Assemblea Generale della
RIDE: la “Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo”
costituita dallo stesso Ministero congiuntamente ad enti,
istituzioni ed organismi che da anni sono impegnati per il
dialogo e la pace nello spazio euro mediterraneo, in
modo particolare la Fondazione Mediterraneo. In questa
occasione l’Assemblea ha eletto all’unanimità stato
eletto il nuovo Comitato Esecutivo, che resterà in carica
fino ad ottobre 2017, composto dai seguenti membri:

