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Nel corso del MED FORUM Alf di Marsiglia, il capofila della Rete italiana Michele Capasso ha
coordinato i lavori su “Migranti: una nuova narrativa”, finalizzato a sollecitare un nuovo
atteggiamento dei media nei confronti dei migranti per una narrativa del “positivo”.
Di notevole interesse la presentazione effettuata da Soren Bauer dell’International Center for
Migration Policy Development (ICMD).

____________________
Malta, 24 ottobre 2016

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
“GERARDO DA CREMONA” PER LA TRADUZIONE
Nell’ambito del MED FORUUM di Malta si è svolta la
cerimonia di assegnazione del Premio per la traduzione
“Gerardo da Cremona”. Gli assegnatari di questa
edizione sono: Anwar Moghith, Francesca Maria
Corrao, Kadhim Jihad Hassan, Carlos Fortea. Il Comune

di Cremona – membro della Rete italiana ALF – è
rappresentato dalla presidente del Consiglio Comunale
Simona Pasquali.

____________________
Malta, 24 ottobre 2016

INCONTRO CON IL DIRETTORE GENERALE UNESCO IRINA BOKOVA
Il presidente Michele Capasso ha avuto un
cordiale incontro con il DG dell'UNESCO
Irina Bokova che ha ricordato la visita al
Museo della Pace - MAMT sottolineandone
l'importanza in questo difficile momento.
Il presidente Capasso ha evidenziato la
funzione prioritaria della Fondazione e del
Museo della Pace - MAMT: assumere un
ruolo educativo nei confronti dei giovani al
fine di stimolare in loro sentimenti di
positività ed ottimismo attraverso la visione
del "bello", del "vero", e del "buono"
(ambiente, arte, artigianato, musica,
mestieri, tradizioni, ecc...)
Il DG Bokova ha assicurato la sua presenza
al Museo per inaugurare la sessione
multimediale dedicata ai siti UNESCO
patrimonio dell'umanità.

____________________
Malta, 24 ottobre 2016



PRESENTAZIONE DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT

ANNO MMXVI – n.10 - 04 Novembre 2016

Si è svolta a Malta, il 26 ottobre 2016, la XVa Riunione dei Capofila delle Reti
Nazionali ALF. Per la Fondazione Mediterraneo, capofila della Rete Italiana, ha
partecipato il Presidente Michele Capasso. I
n questa occasione sono stati discussi:
1. Risultati e raccomandazioni del MED FORUM di Malta (23-25.10.2016)
2. Proposte per la riunione 5+5 di Marsiglia (28.10.2016)
3. Priorità da mettere in atto, vista la crisi economica ALF e la mancata

realizzazione di gran parte dei programmi in essere.
4. Obiettivi e Strategie nuova fase ALF con le Reti protagoniste.
5. Sviluppo delle Reti
La riunione è stata preceduta da un incontro con la presidente Guigou
(23.10.2016) e da una riunione informale dei Capofila che hanno espresso le
difficoltà a continuare ad operare senza una strategia e, spesso, senza ascolto e
partecipazione del segretariato. Tra le priorità scaturite dal MED FORUM di
Malta è stato individuato il tema delle “Città interculturali”, proponendo di
mettere sotto questo “cappello” le altre tematiche legate ai giovani,
all’educazione, ai migranti, ecc.

In occasione del MED FORUM ALF 2016 il presidente Michele Capasso ha
presentato il Museo della Pace - MAMT e le sue principali finalità di
promuovere il "positivo" affinché i giovani possano ritornare ad un clima di

ottimismo per il loro e il nostro futuro. Particolare interesse ed emozione
hanno suscitato i percorsi dedicati a "Voci dei Migranti" ed "Un Mare, tre Fedi"

____________________
Malta, 25 ottobre 2016

Il presidente Michele Capasso, accolto dal direttore del Musée des
civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) M. Jean-François
Chougnet ha visitato la Mostra “Café in”. Nel corso di un colloquio è stato
prospettata una sinergia tra il MAMT e il MUCEM.

XVa RIUNIONE DEI CAPOFILA DELLE RETI NAZIONALI ALF ____________________
Malta, 26 ottobre 2016

IL PRESIDENTE CAPASSO VISITA 
LA MOSTRA “CAFÉ” ______________________

Marsiglia, 28 ottobre 2016

VISITA AL MUCEM 
Il presidente Michele Capasso ha visitato il Musée des civilisations de
l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) accolto dal direttore Jean-
François Chougnet.
Nel corso della visita, presente il sottosegretario di Stato agli Esteri del
Portogallo on. Margarida Marques, sono state illustrate le varie collezioni.
Di particolare interesse la mostra dedicata all’Albania.
Nel corso di un colloquio è stato prospettata una sinergia tra il MAMT e il
MUCEM.

______________________
Marsiglia, 28 ottobre 2016
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INCONTRO CON IL SEGRETARIO GENERALE 
UpM FATALLAH SIJILMASSI 
Nel corso di un cordiale incontro con il Segretario Generlae dell'Unione
per il Mediterraneo (UpM) Fatallah Sijilmassi, il presidente Capasso ha
invitato il SG ad associarsi alla Fondazione Mediterraneo ed al Museo
della Pace - MAMT per diffondere nei Paesi dell'UpM l'indispensabile
messaggio di "positività" attraverso la promozione di "ciò che ci unisce"
in contrapposizione a "ciò che ci divide".
Il SG Sijilmassi ha ricordato la visita al Museo della Pace - MAMT ed
assicurato la piena adesione dell'UpM.

_______________________
Marsiglia, 28 ottobre 2016

RIUNIONE DEL “COMITÉ DE PILOTAGE” DELLA RETE ITALIANA ALF
Si è riunito a Napoli il Comité de Pilotage della Rete Italiana ALF con il compito di
predisporre i lavori dell’Assemblea Generale e delle attività di sviluppo di capacità, in
programma a Napoli dal 9 all’11 novembre 2016.
Hanno partecipato tutti e 9 i membri, selezionati con apposita call.
Di seguito si riporta il verbale e tutti gli atti della riunione, incluso l’appello a candidatura.

INCONTRO CON IL MINISTRO DEGLI ESTERI FRANCESE
JEAN-MARC AYRAULT
Il presidente Michele Capasso – a margine della riunione dei Ministri
degli Esteri del Mediterraneo occidentale (5+5) - ha avuto un cordiale
colloquio con il Ministro degli Esteri francese Jean-Marc Ayrault con il
quale – quando era sindaco di Nantes – sono state svolte iniziative per il
Mediterraneo e per i giovani insieme alla Fondazione Mediterraneo.
Il Ministro Ayrault ha condiviso la raccomandazione del presidente
Capasso sulla necessità di agevolare la mobilità culturale per i giovani
nel Mediterraneo e ha ribadito il suo personale impegno nella
Conferenza stampa conclusiva.

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016

____________________
Napoli, 31 ottobre 2016

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

______________________
Marsiglia, 28 ottobre 2016



LA LUNGA NOTTE DI ALEPPO: PER CAPIRE,
SPERARE, AGIRE
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___________________
Napoli, 09 settembre 2016

INCONTRO CON IL VICEPRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO VAUZELLE 

______________________
Napoli, 03 novembre 2016

Il presidente Michele Capasso - a margine della riunione dei Ministri degli Esteri del Mediterraneo occidentale
(5+5) - ha avuto un affettuoso incontro con il vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (già
presidente della Regione PACA) Michel Vauzelle, con il quale vi è un’amicizia ed una condivisione da quasi 30
anni. Il presidente Capasso ha auspicato che possa essere accolta la proposta del’on. Vauzelle di collocare la
sede dell’APM a “Villa Mèditerranée” a Marsiglia.

__________________
Malta, 23 ottobre 2016Il presidente della FM Michele

Capasso ha partecipato all’incontro
“La lunga notte di Aleppo”
organizzato dalla Parrocchia
Immacolata Concezione a
Capodichino e dal suo parroco Don
Doriano.
Un incontro intenso, vero,
emozionante in cui l’inviato speciale
dell’ONU Staffan de Mistura ha
raccontato telefonicamente
l’enormità di questa guerra: la più
atroce della sua lunga esperienza.
Padre Ibrahim Alsabagh, vicario
generale e Parroco della Comunità
latina di Aleppo, nel raccontare nei
dettagli la quotidianità di Aleppo e
l’immane tragedia del popolo civile
innocente, ha riportato il discorso
sulla verità e sulla necessità di aprire
spiragli di luce e di gioia in un mondo
fatto di morte e di distruzione.
Il sottosegretario agli Esteri Enzo
Amendola ha giustamente affermato
la gravità dell’azione del presidente
siriano Assad che sta continuando a
bombardare ed uccidere il “Suo”
popolo: senza pietà.
A conclusione dell’incontro il
presidente Capasso, amico di padre
Ibrahim da lungo tempo e reduce da
alcuni viaggi di solidarietà ad Aleppo,
ha “scambiato” – quali doni e
testimonianze di due vite per la pace
e il bene comune – il suo libro
“Nostro Mare Nostro” con quello di
Padre Ibrahim titolato “Un istante
prima dell’alba” con la dedica “Al
carissimo Michele in segno di
profonda comunione”.

______________________
Marsiglia, 28 ottobre 2016
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