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Edizione speciale sull’azione interrete
« KIMIYYA – LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO »
Si è svolta a Napoli - dall’11 al 15 settembre 2017,
presso il Museo della Pace – MAMT – la Conferenza
internazionale:
"KIMIYYA – LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO ".
Creata e organizzata dalla Fondazione Mediterraneo,
Capofila della rete italiana della Fondazione Anna Lindh
(FAL) - in collaborazione con le reti nazionali di Francia,
Bosnia-Erzegovina, Mauritania, Algeria, Albania, Tunisia,
Spagna, Repubblica Ceca, Slovenia, Malta e Lituania questo evento è considerato tra i più importanti realizzati
sulle tematiche delle donne negli ultimi anni.
La Conferenza ha riunito a Napoli i Capofila delle Reti
Nazionali FAL, rappresentanti di 42 paesi ed esperti
internazionali per discutere sull'importanza delle donne
nel processo di dialogo, integrazione ed accettazione
dell’altro.
Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella,
ha assegnato all'evento la "MEDAGLIA DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA".
La Conferenza si è svolta sotto il patrocinio dell'Unione
Europea, della Camera dei Deputati, dell'Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo, delle Regioni Campania
ed Emilia Romagna, del Comune di Napoli, del CONI,
della Casa del Mediterraneo, della Casa del Maghreb
arabo, della Maison de la Paix e della Maison des
Alliances.
La Conferenza internazionale è stata coordinata da un
“Comité de Pilotage” composto dai Capofila di 12 paesi
euro-mediterranei riuniti a Napoli dal 12 al 16 luglio
2017 per l'organizzazione ed i contenuti dell'evento.
Grande soddisfazione da parte delle donne di 42 Paesi e
dei 150 partecipanti a questa azione comune interrete.
In questa occasione si sono svolti :
• Sei seminari sui temi principali relativi alle donne;
• Un seminario sulle donne custodi della dieta
mediterranea, molto apprezzato dai partecipanti;

• La cerimonia di assegnazione del "Premio
Mediterraneo per le donne 2017";
• Concerti con la partecipazione di artisti provenienti da
diversi paesi;
• La Riunione dei Capofila delle Reti nazionali FAL con la
partecipazione di 27 Capofila;
• L'Assemblea Generale della rete italiana della FAL
sviluppata in tre sessioni;
• La Presentazione dei risultati delle altre azioni interrete
in Tunisia, Slovenia e Repubblica Ceca.
• La conferenza stampa finale e la presentazione delle
conclusioni con la dichiarazione finale.
In particolare, il seminario di formazione sul programma
ENI CBC Med - il cui invito a presentare proposte scade il
prossimo novembre 2017 - ha coinvolto tutti i
partecipanti grazie alla presenza della direttrice generale
del programma Anna Catte, che ha espresso il proprio
apprezzamento per la Fondazione Mediterraneo e per il
ruolo che da oltre trent'anni svolge per promuovere il
partenariato euro-mediterraneo e per la diffusione e la
promozione di programmi europei: in particolare il
programma “ENI CBC Med”. In questa occasione i
Capofila delle Reti nazionali di 27 paesi hanno formulato
quesiti concreti e chiarimenti alla luce della scadenza
imminente per la presentazione dei progetti.
All'inizio della Conferenza la Fondazione Mediterraneo
ha offerto ai 150 partecipanti borse in tela realizzate da
donne siriane che hanno avuto i figli uccisi a causa della
recente guerra civile.
La Fondazione Mediterraneo ha compreso "Kimiyya" tra
le 15 azioni prioritarie e continuerà questa azione a
partire dal 2018.
INFO: http://www.fondazionemediterraneo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=389
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Fondazione-Anna-Lindh-Rete-Italiana-494822527217258/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC-E6Xcl918w0uBN8JGQ3xig

ANNO MMXVII – n.15 - 20 Settembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
HA ASSEGNATO ALL’EVENTO LA
“MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA”
L’evento si è svolto con il
patrocinio dell’Unione europea,
della Camera dei Deputati,
dell’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo, delle Regioni
Campania ed Emilia Romagna,
del Comune di Napoli, del CONI,
della Maison de la Méditerranée, della Casa del Maghreb
Arabo, della Casa della Pace e
della Maison des Alliances.
La conferenza internazionale è
diretta da un “Comité de
pilotage” formato dai capofila di
12 Paesi euromediterranei
riunitosi a Napoli dal 12 al 15
luglio 2017 per l’organizzazione
ed i contenuti dell’evento.
Grande soddisfazione da parte
delle donne e dei 150
partecipanti all’iniziativa definita
tra le più importanti realizzate
per le donne.

LA STAMPA

COMUNICATO STAMPA
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LA DICHIARAZIONE FINALE
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “KIMIYYA: LE DONNE
ATTRICI DEL DIALOGO”
ll progetto interrete “Kimiyya. Le Donne Attrici del Dialogo” - presentato dalla
Fondazione Mediterraneo e dalle Reti Nazionali FAL di Malta, Francia, Tunisia,
Algeria, Albania e Bosnia-Erzegovina - è stato approvato e cofinanziato dalla
Fondazione Anna Lindh (FAL) in data 15 giugno 2017.
Non appena ricevuta la comunicazione ufficiale vi è stata la condivisione con i
membri della Rete Italiana partecipanti al Seminario di formazione sulle
opportunità di finanziamento euro-mediterranee e la presentazione sintetica
del progetto. I membri presenti hanno proposto di associare una parte
dell’Assemblea Generale della Rete Italiana FAL a questo evento in modo da
consentire ai membri di conoscere i colleghi delle 42 Reti nazionali e di
condividere questa iniziativa importante per le donne e per il dialogo
____________________
interculturale.
Napoli, 16 giugno 2017

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO “KIMIYYA”

____________________
Napoli, 23 giugno 2017

Si è svolta presso la sede della Fondazione Mediterraneo,
nel Centro documentazione della Fondazione Anna Lindh,
la conferenza stampa di presentazione del progetto
“Kimiyya. Le Donne attrici del Dialogo”, proposto dalla
Fondazione Mediterraneo - nell’ambito di una call della
Fondazione Anna Lindh destinata ad attività interrete - in
partenariato con le reti nazionali di Albania, Algeria,
Bosnia-Erzegovina, Francia, Italia, Malta e Tunisia e con il
coinvolgimento di tutte le 42 reti nazionali della FAL. Il
progetto è stato selezionato ed approvato il 15 giugno
2017.
Parteciperanno 84 membri delle 42 Reti Nazionali della
FAL oltre a 10 esperti internazionali e rappresentanti delle
istituzioni italiane ed internazionali: un’importante
occasione per riaffermare il ruolo delle donne quali
attrici principali del dialogo e della pace.
L’iniziativa è stata condivisa in tempo reale con i membri della Rete italiana presenti a Napoli: da molti di essi è venuta la proposta di associare l’Assemblea
Generale della Rete italiana alla chiusura di “Kimyya”, dando la possibilità in questo modo ad altri membri della rete italiana (oltre a quelli che saranno selezionati
per partecipare all’evento) di conoscere altri colleghi e i capofila delle 42 reti nazionali e di condividere le conclusioni della conferenza internazionale “Kimiyya.
Le Donne attrici del Dialogo”.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “KIMIYYA” ALL’ ASSEMBLEA
GENERALE DELLA CIM – COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA
Il presidente Michele Capasso, Capofila della
Rete Italiana e fondatore della Fondazione Anna
Lindh (FAL) ha illustrato ai partecipanti
all’Assemblea Generale della CIM - Commissione
intermediterranea - che si è riunita nella sede
del Museo della Pace - MAMT (ove ha sede il
Centro documentazione della FAL) - le prossime
attività dell’azione interrete “KIMIYYA” che si
svolgeranno a Napoli dall’11 al 15 settembre
2017.
I partecipanti hanno espresso compiacimento
per questa azione importante per riaffermare il
ruolo delle donne nel processo di dialogo e di
pace. La CIM, la CRPM e le principali regioni
dell’Europa e del Mediterraneo hanno assicurato
la loro partecipazione ed il loro sostegno a
questa iniziativa.
___________________
Napoli, 07 luglio 2017
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RIUNIONE DEL “COMITÉ DE PILOTAGE” DELLA
RETE ITALIANA ALF

___________________
Napoli, 11 luglio 2017

Si è riunito a Napoli il Comité de Pilotage della Rete
Italiana FAL con il compito di predisporre i lavori
dell’Assemblea Generale (AG) e delle attività di
sviluppo di capacità, in programma a Napoli dal 13
al 15 settembre 2017 in concomitanza con l’attività
interrete “Kimiyya” che vedrà riuniti a Napoli, negli
stessi giorni, i capofila ed 84 membri delle 42 Reti
nazionali ALF: un’occasione unica per i membri
della Rete Italiana FAL per incontri, scambi e
cooperazione.
Hanno partecipato al CdP tutti i membri
proponendo una sessione speciale dell’ AG per
“Kimiyya”.

I PARTECIPANTI ALL’AZIONE KIMIYYA RENDONO OMAGGIO
AL TOTEM DELLA PACE DEDICATO AL MIGRANTE IGNOTO
I membri del CdP dell’azione interrete Kimiyya - provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina,
Francia, Italia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca, Lituania, Slovenia, Spagna, Tunisia – hanno reso
omaggio al “Totem della Pace” di Mario Molinari con l’urna contenente le reliquie del “Migrante
ignoto”.
Proprio nel giorno in cui si celebra la Festa Nazionale francese, il pensiero è stato rivolto a tutte le
___________________
vittime delle migrazioni e del terrorismo.
Napoli, 14 luglio 2017
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I PARTECIPANTI ALL’AZIONE INTERRETE KIMIYYA SCELGONO
COME LOGO L’OPERA DI MARIO MOLINARI PROPOSTA DAL
CDP DELLA RETE ITALIANA

____________________
Napoli, 14 luglio 2017

I membri del CdP dell’azione interrete Kimiyya Capofila delle Reti Nazionali della Fondazione Anna
Lindh (FAL) provenienti da Albania, Algeria, BosniaErzegovina, Francia, Italia, Lituania, Malta,

Repubblica Ceca, Lituania, Slovenia, Spagna, Tunisia
-nel corso della riunione del Comitato di Pilotaggio
per la conferenza internazionale che si svolgerà a
Napoli dall’11 al 15 settembre 2017, hanno

condiviso l’indicazione della Rete Italiana FAL e
scelto come logo dell’azione interrete “Kimiyya”
l’opera di Mario Molinari dedicata alle donne attrici
per il dialogo e la pace.

RIUNIONE DEL COMITE DE PILOTAGE
DELL’AZIONE INTERRETE FAL “KIMIYYA. LE
___________________
DONNE ATTRICI DEL DIALOGO” Napoli, 14 luglio 2017
Si è svolta a Napoli dal 12 al 16 luglio 2017 la riunione del “Comité de Pilotage” dell’azione interrete
della FAL “KIMIYYA. LE DONNE ATTRICI DEL DIALOGO”, coordinata dalla Fondazione Mediterraneo,
Capofila della Rete Italiana.
In questa occasione, nel ribadire l’importanza di questa iniziativa che si concluderà con una conferenza
internazionale a Napoli dall’11 al 15 settembre con la partecipazione dei 42 Capofila FAL, è stato
stabilito il programma con le iniziative di visibilità e moltiplicazione dei risultati anche a favore degli
altri progetti interreti.
La Fondazione Mediterraneo ha espresso il compiacimento per questa produttiva riunione felice di aver
consentito l’allargamento (non previsto) del numero dei partecipanti a 12 capofila.
Adottato all’unanimità il logo di Kimiyya di Molinari apprezzato da tutti i membri.

___________________
Napoli, 25 aprile 2017
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I CAPOFILA DELLE RETI NAZIONALI FAL DI ITALIA, SLOVENIA,
TUNISIA E REPUBBLICA CECA PRESENTANO AD ALTRI CAPOFILA
I PROGETTI INTERRETE
____________________
Napoli, 14 luglio 2017

In occasione del Comité de Pilotage dell’azione interrete
“KIMIYYA” i Capofila di Tunisia, Repubblica Ceca, Slovenia
e Italia hanno presentato i rispettivi progetti interrete ad
altri capofila ed alla stampa e precisamente:
• KIMIYYA (Italia)
• INTERCULTURAL CITIES (Slovenia)
• BE Effective! (Repubblica Ceca)
• INTERCULTURAL ART EXPRESSION IN FRAGILE ZONES
(Tunisia)
In questa occasione è stato concordato di riunire tutte le
esperienze nel grande progetto “KIMIYYA” e di presentarle
a conclusione della conferenza internazionale che si
svolgerà a Napoli dal 11 al 15 settembre 2017.

I CAPOFILA DI 12 RETI NAZIONALI DELLA FONDAZIONE
ANNA LINDH IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE ED AL
____________________
CENTRO DOCUMENTAZIONE ALF
Napoli, 14 luglio 2017
I Capofila delle Reti nazionali di Francia, Spagna, Malta, Algeria, Albania, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Mauritania, Tunisia,
Lituania, Repubblica Ceca hanno visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo grande apprezzamento per questa iniziativa e
per l’impegno del presidente Capasso nel costituire e sostenere la Fondazione Anna Lindh.
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I PARTECIPANTI ALL’ AZIONE KIMIYYA PLAUDONO MICHELE
CAPASSO DEFINENDOLO “PAPA’ DELLA FONDAZIONE ANNA
LINDH”
____________________
Napoli, 16 luglio 2017

I membri del CdP dell’azione interrete Kimiyya – Capofila delle Reti
Nazionali della Fondazione Anna Lindh (FAL) provenienti da Albania,
Algeria, Bosnia-Erzegovina, Francia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca,
Lituania, Slovenia, Spagna, Tunisia – hanno reso omaggio a Michele
Capasso, tra i fondatori della FAL – per l’immutata passione, la generosità e
l’accoglienza che riserva in ogni occasione per gli eventi FAL.

FORUM SULLE CITTÀ INTERCULTURALI

_______________________
Lubiana, 03 settembre 2017

Si è svolta a Lubiana la “cross-network activity” della Fondazione Anna Lindh (FAL) sul tema delle "Città
interculturali" con la partecipazione dei membri della società civile FAL di 7 paesi euro mediterranei:
Svezia, Finlandia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Israele.
Il Forum si è sviluppato su 4 tematiche:
• La società civile e le istituzioni lavorano insieme
• Storie e narrazioni urbane
• Migrazione: riformare la nostra società
• Generazioni, educazione, memoria e patrimonio
Il programma si è svolto in sessioni plenarie tematiche, in workshop per la condivisione di buone
pratiche, attività di networking ed eventi culturali. È intervenuto, tra gli altri, il segretario generale
dell’Unione del Mediterraneo Fatallah Sijilmassi. In questa occasione la Fondazione Mediterraneo ha
presentato l’azione interrete “Kimiyya. Le donne attrici del dialogo” ed il progetto “Le Città del Dialogo”
elaborato dalla “Federazione Anna Lindh Italia Onlus”. Il progetto ha riscosso l’adesione dei capofila
delle Reti nazionali della FAL presenti ed è stato illustrato dalla prof.arch. Luciana De Rosa.

PRESENTAZIONE DI KIMIYYA E DELLE CITTÀ DEL DIALOGO
In occasione dell’azione interrete
“Le
città
interculturali”
la
Fondazione Mediterraneo ha
presentato l’azione interrete
“Kimiyya. Le donne attrici del
dialogo” ed il progetto “Le Città
del Dialogo” elaborato dalla
“Federazione Anna Lindh Italia
Onlus”.
Il progetto ha riscosso l’adesione
dei capofila delle Reti nazionali
della FAL presenti ed è stato
illustrato dalla prof. arch. Luciana
De Rosa.

_______________________
Lubiana, 05 settembre 2017
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA: CONFERENZA
“L’ITALIA E LE DONNE”

______________________
Napoli, 12 settembre 2017

Come stabilito all’unanimità dal Comitato di
Pilotaggio della Rete italiana - svoltosi a Napoli l’11
luglio del 2017 con la partecipazione sia di membri
della RIDE che della Federazione Anna Lindh Italia
Onlus - una sessione dell’Assemblea Generale della

Rete italiana FAL è stata incorporata nella
Conferenza internazionale “Kimiyya” e dedicata al
tema “L’Italia e le donne”. E’ stata un’occasione per
presentare ai Capofila delle Reti nazionali presenti
ed alle rappresentanti di 42 Paesi il ruolo delle
donne in Italia nella promozione del dialogo e della
pace.
Numerosi gli interventi introdotti dal delegato del
Segretariato di Alessandria Paul Walton, che ha
sottolineato il ruolo e l’importanza della
Fondazione Mediterraneo per la FAL sin dalla sua
costituzione.
Si sono susseguiti 20 interventi: dalla
vicepresidente del CONI Alessandra Sensini a
Giohà Giordano, da Suor Maria Pia Giudici alla
parlamentare Anna Maria Carloni, dalla manager
Alessandra Rubino a Paola Parri della CO.PE.A.M. e
via per un lungo elenco. I proff. Massimo Pica

Cimarra, Carmine Nardone e Don Mario Maritano
hanno presentato alcuni dei progetti più
significativi della Rete italiana (Le Città del Dialogo,
la Biodiversità e i FALAB, I giovani e l’educazione
alla pace) raccogliendo l’apprezzamento e la
collaborazione di molti dei Capofila presenti.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA RETE ITALIANA: SEMINARIO DI
FORMAZIONE SUL PROGRAMMA ENI CBC MED

______________________
Napoli, 13 settembre 2017

Si è svolto in occasione della Conferenza Internazionale
“Kimiyya - le donne attrici del dialogo” un seminario di
informazione e formazione sul programma ENI CBC Med,
la cui call è in scadenza il prossimo novembre 2017.
É intervenuta, tra gli altri, la direttrice generale del
programma Anna Catte che ha espresso apprezzamento
alla Fondazione Mediterraneo per il suo ruolo
trentennale al servizio del partenariato euro
mediterraneo e per la diffusione e promozione dei
programmi europei e, in particolare, di ENI CBC Med.
Coinvolti nel seminario i Capofila di 26 Paesi ed i
rappresentanti di 42 Paesi che hanno posto quesiti e
chiarimenti in vista della scadenza della call.
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I CONCERTI DI KIMIYYA
In occasione della Conferenza
internazionale “KIMIYYA LE
DONNE
ATTRICI
DEL
DIALOGO” la Fondazione
Mediterraneo ha organizzato
concerti e cene-spettacolo
con la partecipazione di artisti
di vari Paesi: da Christine
Rosmini a Fabio Furìa, da

Emilia Zamuner a Bruno
Caviglia e Maura Porru.
Grande coinvolgimento dei
partecipanti di “Kimiyya” con
performance delle delegazioni
tunisine e marocchine.
______________________
Napoli, 13 settembre 2017

LE DONNE DI 42 PAESI EUROMEDITERRANEI IN FESTA PER
SUOR MARIA PIA GIUDICI
______________________
Napoli, 13 settembre 2017

Le donne di 42 paesi dell’Europa e del Mediterraneo partecipanti
alla conferenza internazionale “KIMIYYA” hanno festeggiato Suor
Maria Pia Giudici, tra le relatrici dell’incontro con una relazione su
donne e società.
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A FOUZIA ASSOULI IL PREMIO
MEDITERRANEO 2017
Si è svolta a Napoli – nell’ambito della Conferenza Internazionale “Kimiyya” – la cerimonia
di assegnazione del “PREMIO MEDITERRANEO PER LE DONNE 2017” attribuito a Fouzia
Assouli, presidente della “Fondazione delle donne dell’Euromediterraneo” ed attivista per
i diritti delle donne.
Hanno consegnato il Premio il presidente Michele Capasso, Pia Molinari, Esther Fouchier
ed i capofila delle reti nazionali della Fondazione Anna Lindh.
Fouzia Assouli ha ringraziato la Fondazione Mediterraneo per questo prestigioso
_______________________
riconoscimento.
Napoli, 13 settembre 2017
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