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“FEDERAZIONE ANNA LINDH ITALIA – ONLUS”
ASSEMBLEA DEI MEMBRI FONDATORI

Si è svolta a Firenze, presso l’Istituto dei Salesiani
in Via del Ghirlandaio, l’Assemblea dei Membri
Fondatori della “Federazione Anna Lindh Italia
Onlus”.
Nata il 26 settembre 2016, la “Federazione” ha
per obiettivo attuare le finalità della Fondazione
Anna Lindh con sede ad Alessandria d’Egitto, con
particolare attenzione alle raccomandazioni
scaturite dal “MED FORUM” organizzato dalla
medesima Fondazione a Malta dal 23 al 25 ottobre
2016. Tra i membri fondatori della “Federazione”
– rappresentanti oltre 600 organismi ed istituzioni
che operano per il dialogo, la pace e la
cooperazione internazionale - figurano università,
città, regioni, istituti di cultura e di ricerca,
associazioni di volontariato, organismi del terzo
settore, fondazioni e rappresentanti delle varie
religioni: solo a titolo esemplificativo si citano la
Società di San Francesco di Sales (i Salesiani), la
rete di università “Muna”, Città della Scienza, il
Servizio Civile Internazionale, la Fondazione
Caponnetto, l’Agenzia per il Patrimonio Culturale
Euromed, l’Accademia del Mediterraneo, la
Fispmed ed altri.
Nel corso delle Assemblee di Napoli e Firenze
sono state definite le strategie ed i programmi
futuri.
In questa occasione, a Firenze, sono stati analizzati
i risultati dell’Assemblea Generale della
“Federazione” svoltasi l’8 e 9 novembre 2016
congiunta-mente a quelli dell’Assemblea Generale

della Rete Italiana ALF svoltasi a Napoli il 10 e 11
novembre 2016. L’Assemblea all’unanimità ha
stabilito quanto segue:
1. Sostenere il progetto “faro” sulla “Città
interculturale”,
azione
prioritaria della
“Federazione”: in tale ambito sono state
analizzate le potenzialità dei membri e gli
esempi di buona pratica che tale azione
intende raccogliere, in modo particolare per
quanto concerne gli “Spazi relazionali nelle
città”, il “Bioterritorio intelligente”, il
“Recupero delle identità territoriali”, i
“Laboratori di buone pratiche per la
formazione dei migranti”, i “Giovani in
condizioni di disagio”, l’“Educazione dei
giovani alla pace”, l’“Educazione alla religione
dell'altro” (educazione alla reciprocità), il
“Recupero e la formazione su antichi mestieri”,
la “Formazione dei migranti e la loro
integrazione nelle società”, la promozione
della “Cittadinanza attiva e responsabile”, la
“Gestione dei conflitti”, l’”Educazione non
formale”, il sostegno ai “Giovani quali
strumento del dialogo nelle città”, la
promozione di una “Narrativa positiva dei
media nelle città”, lo sviluppo dell’
“Imprenditorialità giovanile e degli immigrati”,
la valorizzazione delle “Donne attori
dell’impresa
creativa
e
solidale”,
la
promozione della “Banca del tempo e della
dinamica dell’accoglienza”, l’“Editoria soste-
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_________________________
Firenze, 14-15 novembre 2016

nibile”, l’istituzione del “41° Consigliere
Comunale” destinato al rappresentante delle
comunità d’immigrati, l’identificazione di una
città “Capitale interculturale dei giovani” (a
livello regionale, nazionale e mediterraneo)
con un processo identico a quello per le
Capitali europee della cultura”.
Allargare tale progetto alla “Rete italiana della
Fondazione Anna Lindh” (in cui la
“Federazione” - con i suoi 600 membri - è la
maggiormente rappresentata) ed alla “Rete
maltese della Fondazione Anna Lindh”,
rappresentata durante l’Assemblea dal capofila
avv. Cynthia Tomasuolo che ha condiviso la
proposta assicurando il sostegno del Governo
di Malta nel corso della sua prossima
presidenza del Consiglio Europeo.
Confermare il ruolo di assoluta indipendenza e
della “Federazione” e della “Rete Italiana ALF”,
così come accade in tutte le altre Reti nazionali
e come ribadito dalla capofila maltese.
Richiedere al capofila della Rete Italiana di
distinguere in tutti i documenti ed i rapporti
ufficiali le varie appartenenze dei membri alla
Rete medesima attraverso le diverse
associazioni (Federazione Anna Lindh Italia,
associazione RIDE, ecc.).
Richiedere al MAECI equilibrio e terzietà nella
valorizzazione, promozione e sostegno alle
attività dei membri della Rete Italiana e della
“Federazione”.

I RAGAZZI DI INTERCULTURA AL MUSEO DELLA
______________________
PACE ED AL CENTRO ANNA LINDH Napoli, 18 novembre 2016
É stato bello vedere centinaia di giovani ed altrettanti genitori insieme nelle selezioni di “Intercultura”: la
storica associazione che da mezzo secolo promuove scambi di giovani nei 5 continenti. É stato come passare
dal “pensiero” – le proposte sui giovani scaturite dall’Assemblea Generale della Rete Italina ALF (di cui
“Intecultura” fa parte) lo scorso 11 novembre – all’applicazione pratica: selezioni severe, sogni, progetti,
speranze, preoccupazioni dei genitori ma comunque la consapevolezza che gli scambi e la conoscenza di altre
culture sono la grande ricchezza su cui costruire un futuro migliore. Tanti sentimenti, tante emozioni che
proprio nei 5 piani del “Museo della Pace” (il Museo delle emozioni) e nel “Centro documentazione ALF”
hanno trovato il luogo ideale. Apprezzamento per lo staff di “Intercultura” guidato magistralmente da Angela
Piccinini.

ANNO MMXVI – n.12 - 16 Dicembre 2016

NAPOLI IN MOSTRA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT

______________________
Napoli, 07 dicembre 2016

I siti più belli di Napoli - dalla Cappella San Severo al Tunnel borbonico, dal Duomo al Centro Antico e via per lungo
elenco - racchiusi in un video emozionale di eccezionale bellezza e nell’alta definizione 4k, incantano i visitatori delle
sale video situate al piano terra e prospiciente sulla Piazza Municipio, a due passi dalla stazione Metro e dal porto
crocieristico.
Una grande promozione per Napoli, una grande occasione per i turisti e gli ospiti della città che possono godere delle
bellezze di questa città. Grande apprezzamento per questa iniziativa della Fondazione Mediterraneo.

LA CAMPANIA IN MOSTRA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
Le località più belle della Campania, racchiuse in video emozionali di eccezionale
bellezza e nell’alta definizione 4k, incantano i visitatori delle sale video situate al piano
terra e prospiciente sulla Piazza Municipio, a due passi dalla stazione Metro e dal porto
crocieristico.
Una grande promozione per la Campania, una grande occasione per i turisti e gli ospiti
della città che possono godere delle bellezze anche di luoghi remoti della regione.
Grande apprezzamento per questa iniziativa della Fondazione Mediterraneo.

______________________
Napoli, 07 dicembre 2016
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INAUGURATA LA SALA ACCUEIL
DEL MUSEO DELLA PACE - MAMT
In occasione delle feste natalizie è stata
inaugurata la “Sala accueil” del Museo,
prospiciente sulla Piazza Municipio, a due
passi dalla stazione Metro e dal porto
crocieristico.
Nove vetrine, 26 videowall di grandi
dimensioni accolgono il visitatore per
emozioni uniche su Napoli, la Campania e il
Mediterraneo.
_______________________
Napoli, 07 dicembre 2016

MIGRANTOUR NAPOLI

A conclusione degli eventi per la
presentazione del progetto “IMAP”
i partecipati sono intervenuti al
“Migrantour NEL VENTRE DI
NAPOLI”. Nel quartiere “Mercato”

convivono culture, tradizioni e culti
diversi. Dalla Piazza della Chiesa di
S.Maria del Carmine, dai luoghi di
ritrovo della comunità somala –
una delle prime ad arrivare in città
– fino alla seconda Moschea di
Napoli aperta nel 1997.
Un’immersione nei sapori, nei
saperi, nei colori e nelle atmosfere
di Mondi lontani che abitano qui.
_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

MEDIATORI CULTURALI DI VARI PAESI
AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Mediatori culturali di vari Paesi (Mali, Senegal, Etiopia, Egitto, Tunisia, Armenia, Turchia,
Nigeria, ecc.) hanno visitato il Museo accompagnati dal presidente Capasso.
Grande apprezzamento per il lavoro svolto e per il percorso “Voci dei Migranti”.

_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

CUCINA ETNICA AL MUSEO DELLA PACE – MAMT
La cooperativa “Tobili” (che nella lingua di Mali significa “mangiare”) ha deliziato i visitatori del Museo della Pace –
MAMT in occasione della presentazione del progetto “IMAP”.
Specialità di Mali, dell’Etiopia, della Turchia e dell’Armenia sono state preparate con maestria dai soci della
cooperativa. Una bella occasione di interculturalità legata al cibo!

____________________
Napoli, 31 ottobre 2016
_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

I PARTECIPANTI AL PROGETTO IMAP IN
VISITA AL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Si è svolto presso la sede della Fondazione Mediterraneo - in collegamento con Palermo - la
presentazione del progetto “IMAP – I partecipanti di vari Paaesi presenti alla presentazione
del progetto IMAP hanno visitato il Museo della Pace – MAMT guidati da Michele Capasso.
Apprezzamento da parte dei mediatori culturali per l’impegno della Fondazione
Mediterraneo in favore dei migranti.
_______________________

Napoli, 10 dicembre 2016

___________________
Roma, 19 ottobre 2016

___________________
Napoli, 3 ottobre 2016
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IMAP E TAVOLA ROTONDA
Si è svolto presso la sede della Fondazione Mediterraneo - in collegamento con Palermo la presentazione del progetto “IMAP – MAPPATURA DELLA CITTA’” realizzato con il
cofinanziamento della Fondazione Anna Lindh.
Capofila dell’azione è il CEIPES di Palermo e tra i partner figurano l’associazione
Grammelot, Informagiovani, Comeunamarea e Fondazione Mediterraneo.
In questa occasione si è svolta la tavola rotonda dal tema “Napoli interculturale a portata
di mappa”. Il Comune di Palermo è presente all’iniziativa: l'Assessore alla Cittadinanza
Sociale Agnese Ciulla e l'Assessore alla Partecipazione e alla Migrazione Giusto Catania
hanno parlato di collaborazione attiva tra mondo politico e realtà territoriale, accoglienza
e valorizzazione della multiculturalità. Sono intervenuti a Palermo ii partner locali IMAP:
ComeUnaMarea, Uniamoci Onlus, InformaGiovani ed EURO G.
Il programma della giornata si è sviluppato nella tavola rotonda, nella visita al Museo
della Pace – MAMT, nella colazione etnica alla Pizzeria del Museo, nella visita al
laboratorio “Da Tina” (quartieri spagnoli), nel “Migrantour” nel cuore di Napoli (Piaza
Mercato) e nell’evento artistico presso l’opera didon Calabria (Via S.Maria Avvocata a
Forio).
_______________________
Napoli, 10 dicembre 2016

__________________
Malta, 23 ottobre 2016

______________________________
Napoli-Palermo, 10 dicembre 2016

ASSEGNATO IL PREMIO MEDITERRANEO "MEDAGLIA D'ONORE PER
L'INFORMAZIONE 2016"
È stato attribuito alla giornalista Madeleine Rossi il
Premio Mediterraneo "Medaglia d'Onore per
l'Informazione 2016".
Il riconoscimento è stato consegnato nel corso della
cerimonia del presidente Michele Capasso e del
presidente del Senato Pietro Grasso, presente il
giornalista Paolo Borrometi.
"Un bel passaggio di testimone - ha affermato Capasso
- perchè sia Pietro Grasso sia Paolo Borrometi sono
stati entrambi assegnatari del "Premio Mediterraneo
nelle edizioni 2013 e 2014.
_______________________
Napoli, 16 dicembre 2016

______________________
___________________
Napoli, 11
novembre 2016
Napoli, 09 settembre
2016

