
Osservatorio Mediterraneo sulla criminalità organizzata e le mafie - Associazione Leucosia
- Associazione interculturale Grammelot - Obiettivo Solidarietà onlus - Ceipes - Comune
di Pescasseroli - Comune di Furore - Associazione Open-med - Associazione psicologi
per la responsabilità Sociale - Istituto per lapromozione del servizio civile - Associazione
Valida - Euromed Centre Ragusa – Associazione sportiva “Margherita sport e vita
basket”- Associazione Retlis - Cooperativa sociale Crinali onlus - Carlo Rendano
Association - Psi.com, - Associazione Occuparti - Rete della società civile Labmed -
Associazione di promozione sociale comitato don Peppe Diana - Cooperativa sociale
altri orizzonti by Jerry Essan Masslo – Rete di città Euromedcity – Museo della Pace
MAMT - Associazione di volontariato sinistra 2000 - Rete Isolamed - Associazione di
volontariato medico-sociale Jerry Essan Masslo - Vitality onlus - Rete di università
Almamed - Associazione culturale Punti cospicui - Associazione culturale Anton Stadler
– Istituto euro-mediterraneo - Y.e.a.s.t. - Fyouture associazione di promozione sociale
- Progetto mediterranea - Fondazione Luigi Granese - Fispmed onlus - Astragali teatro -
eufonia scrl Studio Castrolla - Fondazione Laboratorio Mediterraneo onlus -
Associazione Informagiovani - Cooperativa sociale Studio e progetto 2 - Associazione
Expoitaly per il Servizio Civile Associazione - Nuovi Profili - Servizio Civile Internazionale
- Associazione Impariamo ad Imparare - Associazione di volontariato “ Il mio pezzetto
di sole” - Associazione Dica onlus - Associazione Mario Molinari - Associazione Oratorio
Evviva Maria Onlus.

COMUNICATO STAMPA

Si è costituita la FEDERAZIONE
ANNA LINDH ITALIA Onlus.
Cento istituzioni insieme per
promuovere il dialogo e la pace
coinvolgendo specialmente i
giovani: “cacciatori” del
positivo e “costruttori” del
futuro.
La Federazione, senza scopo
di lucro, condivide le finalità
della Fondazione Anna Lindh:
creata nel 2004 dalla
Commissione europea
congiuntamente ai 42 paesi
euromediterranei, ha sede ad
Alessandria in Egitto ed è
strutturata in reti nazionali c
ostituitesi nei rispettivi paesi.
L’obiettivo della Federazione è
promuovere, sostenere ed
attuare l’interazione culturale e
sociale tra l’Italia e i paesi
euromediterranei in vari campi
d’azione tra i quali: arte,
architettura, archeologia,
ambiente, artigianato,
giovani, donne, diritti umani,
migranti, mestieri d’arte,
occupazione, formazione,
educazione, infanzia, sport,
dialogo interreligioso, legalità,
musica, cultura del cibo,
empowerment, tradizione,
turismo, solidarietà sociale,

scambi economici e culturali,
mestieri d’arte.
In particolare la Federazione
intende attuare iniziative in
favore dei giovani finalizzate
specialmente a restituire loro
speranza e fiducia attraverso la
promozione del “vero”, del
“bello” e del “buono”: uno
degli obiettivi è sostenere
scambi tra i giovani dei vari
paesi euromediterranei
attraverso un programma
pilota tipo “Erasmus”,
individuando strategie per
facilitare la mobilità nel
rispetto della sicurezza.
Altro obiettivo prioritario della
Federazione è realizzare
iniziative di concerto con le
principali città per attivare
luoghi per e del dialogo,
sostenendo ogni azione tesa ad
individuare, ogni tre anni, una
“Capitale Mediterranea del
Dialogo”, alla stregua delle
“Capitali Europee della
Cultura”.
Gran parte dei membri della
Federazione sono i fondatori,
nel 2004, della Rete Italiana
della “Fondazione Anna
Lindh” e rappresentano, in
quanto insieme di reti, oltre
600 organismi che, di fatto,
condividono le finalità della
Federazione. Le loro attività,
caratterizzate da concretezza
ed utilità per il bene comune e
per i bisogni reali degli
individui, sono state ricono-
sciute con Delibere Ufficiali da
Stati, Regioni ed Istituzioni dei
principali Paesi
euromediterranei ufficialmente
rappresentativi di oltre
400.000.000 di cittadini.
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___________________
Napoli, 26 settembre 2016

Università Pontificia Salesiana - I Salesiani - Agenzia per il patrimonio
culturale euromediterraneo - Fondazione Idis Città della Scienza -
Maison de la Méditerranée Movimento per la cooperazione
internazionale – PCAint - Rete di Università MUNA (Università
Federico II di Napoli) - Accademia del Mediterraneo - Associazione
Futuridea – Fondazione Caponnetto - Istituto di Culture Mediterranee

ELENCO DEI MEMBRI FONDATORI CHE HANNO
COSTITUITO IL 26.09.2016 LA “FEDERAZIONE”.



Gianni, Olimpia, Rubina, Raffaele, Luigi,
Nadia, Simone, Ilaria e Amalia sono gli
amici della “Toledo Pino Daniele Tribute
Band”: sono in gran parte napoletani
trapiantati a Roma. Tutti fans, o meglio,
Amici del musicista Pino Daniele verso il
quale hanno un legame indescrivibile.
Una giornata al Museo non è stata
sufficiente per assaporare le emozioni dei
percorsi emozionali. Momenti di emozione

quando, nella sala musica, ascoltando le
canzoni più belle di Pino con l’effetto live
(sembra di essere sotto il palco) gli occhi si
sono riempiti di lacrime.
E la risposta non è tardata: Raffaele, Ilaria e
Gianni improvvisano al pianoforte Alleria:
una maniera di dire ancor più forte Grazie!
al Museo della Pace.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ESPRIME IL PROPRIO DOLORE PER
LA MORTE DI SHIMON PERES, TRA I FONDATORI DELL’ISTITUZIONE
NATA A NAPOLI NEL 1991
Profondo cordoglio è stato espresso dal presidente Michele Capasso a nome di tutti i
membri della Fondazione Mediterraneo per la morte di Shimon Peres, tra i fondatori - con
l’ambasciatore Shmuel Hadas - della Fondazione Mediterraneo e dell’Accademia del
Mediterraneo con sede in Napoli.
In occasione del decennale, Peres definì la Fondazione Mediterraneo con l’Accademia
strumento culturale importante per la diplomazia.
Negli ultimi incontri con il presidente Capasso Peres ha sottolineato l’importanza di

promuovere, con ogni mezzo, il POSITIVO che è sempre presente nella storia, anche nei
momenti bui. Ciò al fine di evitare che i giovani possano cadere in una desolazione senza
ideali e senza speranza per il futuro.
Anche seguendo questo suo indirizzo, la Fondazione ha dedicato a Shimon Peres la “Sala
Israele” del Museo della Pace con videowall ad alta definizione che raccontano il “positivo”
di Israele e degli altri paesi del Mediterraneo.
“La morte di Shimon – ha affermato il presidente Capasso – lascia un vuoto nelle speranze di
chi ha creduto in una pace possibile, nonostante le difficoltà. Il compito risulta ora ancor più
difficile per la mancanza di punti di riferimento e di confronto. Ricordiamo Shimon in uno dei
tanti incontri con i membri della nostra Fondazione: da Shmuel Hadas a Claudio Azzolini, da
Caterina Arcidiacono a Luciana Stegagno Picchio a Nullo Minissi.”
Una delegazione della Fondazione Mediterraneo sarà presente ai funerali che si svolgeranno
il 30 settembre 2016.

___________________
Napoli, 28 settembre 2016

LA “TOLEDO PINO DANIELE TRIBUTE BAND” IN VISITA AL MUSEO
TRA GRANDE EMOZIONE E NOSTALGIA

___________________
Napoli, 01 ottobre 2016
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LA RETE ITALIANA DELLA FONDAZIONE ANNA LINDH CELEBRA
LA GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME DELL’IMMIGRAZIONE
La Rete Italiana della Fonazione Anna Lindh
ha celebrato la “Giornata nazionale delle
vittime dell’immigrazione” sostenendo le
iniziative del “Comitatotreottobre”: molti
suoi membri sono intervenuti in varie città
d’Italia.
Da Lampedusa a Napoli si sono susseguite
una serie di iniziative tese a sensibilizzare
sul problema dei migranti. Ancora in
questa giornata 9 migranti morti, 6.000

accolti grazie alla Guardia Costiera, 18
missioni in mare. Il presidente Capasso ha
ringraziato il Comune di Napoli, la Guardia
Costiera ed altre istituzioni per essersi
associati alla Rete Italiana della Fondazione
Anna Lindh in questa iniziativa. Presenti
all’evento di Napoli delegazioni di vari
paesi.

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016

CLEMENTINO RICORDA I MIGRANTI MORTI NEL MARE
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA A LORO DEDICATA E
DINANZI AL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
Clementino, il noto rapper napoletano, ha voluto ricordare “a modo suo” i migranti morti nel mare in occasione
della Giornata nazionale delle vittime dell’immigrazione. In visita alla Fondazione Mediterraneo e al Museo della
Pace ha sottolineato l’impegno di tanti giovani per aiutare i migranti. ___________________

Napoli, 3 ottobre 2016

CLEMENTINO: MOLINARI É LA GIOIA DEI COLORI
Grande entusiasmo ha manifestato il rapper Clementino visitando,
nel Museo della Pace – MAMT, il percorso emozionale dedicato a
Mario Molinari, scultore del colore. Con il suo stile asciutto
Clementino ha riconosciuto al “grande scultore torinese” il merito di
aver sempre sollecitato le nuove generazioni a vivere “a colori”
lasciandosi dietro le spalle i “grigi” e le oscurità della vita.
Dinanzi alle grandi immagini della “Casa-Museo” di Torino di
Molinari, ha esternato la propria gioia convenendo che tutti
dovremmo restare un po’ “bambini” per tutta la vita.

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016



LA FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA CON LA GUARDIA COSTIERA,
L’AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI, IL COMUNE DI SAN SEBASTIANO
ED ALTRI MEMBRI CELEBRA LA FESTA DI S.FRANCESCO CON UN
PENSIERO AI MIGRANTI MORTI NEL MARE
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In occasione della Festa di San Francesco la
“Federazione Anna Lindh Italia” con il Corpo
Nazionale delle Capitanerie di Porto -
Guardia Costiera, l’Autorità Portuale di
Napoli, il Comune di San Sebastiano al
Vesuvio ed altri membri della Federazione ha

celebrato la festa di San Francesco con un
pensiero ai migranti morti nel mare.
In questa occasione è stata benedetta l’urna
con le reliquie del Migrante Ignoto -
custodita nel Totem della Pace situato nel
Piazzale Guardia Costiera del Porto di Napoli

- ed è stato rinnovato l’Appello peri Migranti.
Le associazioni interessate nell’aiuto ai
migranti ed appartenenti alla Federazione
sono intervenute ed hanno sollecitato
politiche operative di fronte ad una
emergenza epocale.

UNA DELEGAZIONE DI SINDACI
INTORNO AL TOTEM DELLA PACE
Molti sindaci che hanno realizzato il “Totem della Pace” sono intervenuti alle
cerimonie svoltesi nel piazzale “Guardia Costiera” (antistante la Stazione marittima
del porto di Napoli) e nel Museo della Pace in occasione della Festa di San
Francesco e della commemorazione delle vittime delle migrazioni.

___________________
Napoli, 09 settembre 2016

__________________
Napoli, 04 ottobre 2016

INAUGURATA LA SEZIONE DEL MUSEO DELLA PACE DEDICATA A
RAFFAELE CAPASSO

__________________
Napoli, 04 ottobre 2016

__________________
Napoli, 04 ottobre 2016

É stata inaugurata la sezione del Museo
della Pace – MAMT dedicata a Raffaele
Capasso, sindaco di San Sebastiano al
Vesuvio per 35 anni (fino alla morte) ed
artefice della sua ricostruzione, dopo la
distruzione in seguito all’ultima eruzione del
Vesuvio del 19 marzo 1944. Sono
intervenuti, tra gli altri, il sindaco di San
Sebastiano al Vesuvio Salvatore Sannino,
l’assessore Assia Filosa ed altri cittadini di
San Sebastiano al Vesuvio.
In questa occasione, il sindaco Filosa ha
indossato la prima fascia tricolore del
Sindaco Capasso, indossata all’atto del suo
primo insediamento il 13 giugno 1054.
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