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___________________
Napoli, 23 gennaio 2016

"Community psychology and homelessnes in Italy
and Naples" e la “Fondazione Mediterraneo”
hanno attribuito il Premio Solidarietà Sociale a
Josè Ornelas per il programma "Housing First
Europe".
Josè Ornelas ha ringraziato vivamente la
Fondazione Mediterraneo per l’attribuzione del
premio ed ha accuratamente descritto i principi
di tale iniziativa e il modello organizzativo.
La rete di esperti e studiosi internazionali
dell’ECPA (European Community Psychology
Association), della SCRA (Society for Community
Research and Action) dell’EFPA (European
Federation of Psychologists Association), della
FIO.PSD (Federazione Italiana Organismi per le
Persone senza Fissa Dimora) della SIPCO, della
RETLIS, (Associazione di Rinascita Etica e
Trasformazione dei Legami Individuali e Sociali),
del Community psychology lab della Università

Federico II (www.communitypsychology.eu),
dell’Ordine degli psicologi della Regione
Campania hanno condiviso le finalità del premio
attribuito dalla Fondazione Mediterraneo e
hanno preso parte alla promozione e diffusione
dell’evento inviando numerosi commenti e
rallegramenti al prof. José Ornelas.
Michele Capasso, presidente della Fondazione
Mediterraneo ha consegnato con Caterina
Arcidiacono il premio a Josè Ornelas esprimendo
il proprio rallegramento anche per il nuovo e
fecondo avvio delle attività della sede della
Fondazione che hanno nell’uso di nuove e ultra
potenti tecnologie multimediali un nuovo
strumento di azione per valorizzare dimensioni
di dialogo e comunicazione finalizzate a superare
pregiudizi e conflitti tra gruppi, culture, religioni e
Paesi.

___________________
Napoli, 11 giugno 2015
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CONFERENZA INTERNAZIONALE “COMMUNITY PSICHOLOGY AND
HOMELESSNES IN ITALY AND NAPLES”
Si è svolta presso la sede della Fondazione Mediterraneo la Conferenza Internazionale alla
quale ha partecipato il prof. José Ornelas.
___________________
Napoli, 23 gennaio 2016

___________________
Napoli, 13 febbraio 2016
I tecnici della ERCO provenienti dalla Germania hanno collaborato per
l'allestimento del sistema dimmerizzato "DALI" delle luci emozionali del Museo.
Dal presepe alla sfinge, dalla sala musica alla sezione dedicata a Pino Daniele, le
luci led colorate sono protagoniste di emozioni ed atmosfere uniche.

