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3° CONFERENZA INTERNAZIONALE
SULLA PIANIFICAZIONE URBANA
La 3a Conferenza internazionale sulla pianificazione urbana, organizzata dall'International
Journal of E-Planning Research, in collaborazione con l'Institute of Geography and Spatial
Planning - Università di Lisbona, si è svolta a Lisbona, in Portogallo, il 3-4 aprile 2018.
Le Conferenze annuali IJEPR sono un forum multi e interdisciplinare per l'esplorazione, la
discussione e la presentazione di ricerche teoriche ed empiriche innovative sull'urbanistica
urbana.
A seguito del successo delle Conferenze del 2016 e del 2017, la terza conferenza annuale
IJEPR sulla ricerca urbanistica individua sia le opere teoriche che la ricerca empirica su
approcci innovativi, metodi innovativi e nuovi strumenti digitali nel campo della pianificazione
urbana. La conferenza ha accolto anche brevi presentazioni con un orientamento più
pratico.La Fondazione Mediterraneo ha partecipato ai lavori presentando il progetto “la Città
____________________
del dialogo”.
Lisbona, 03 aprile 2018

____________________
Napoli, 09 marzo 2018

LA CONSOLE DELLA TUNISIA IN VISITA ALLA FONDAZIONE
ED AL MUSEO DELLA PACE

___________________
Napoli, 04 aprile 2018

La Console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Beya Ben
Abdelbaki Fraoua, ha visitato la Fondazione Mediterraneo ed il Museo
della Pace - MAMT accolta dal presidente Michele Capasso.
In questa occasione, come già anticipato all’ambasciatore di Tunisia a
Roma, Moez Sinaoui, il presidente Capasso ha comunicato la decisione
delle giurie internazionali di attribuire il “Premio Mediterraneo
Edizione Speciale 2018” al Presidente della Repubblica di Tunisia Beji
Caid Essebsi.
A tal fine è stata auspicata una visita dell’ambasciatore a breve per
definire i dettagli della cerimonia e l’eventuale organizzazione di una
mostra dedicata alla Tunisia da ospitare al Museo della Pace – MAMT.
Il presidente Capasso ha accompagnato la Console tra i vari percorsi
museali ed ha mostrato i video delle cerimonie di alcuni dei Capi di
Stato assegnatari del Premio Mediterraneo nellep recedenti edizioni.

FOCUS YOUTH WORKERS

___________________
Napoli, 05 aprile 2018

La Fondazione Mediterraneo ha ospitato il “Focus Youth Workers” organizzato dall’assessorato alle politiche giovanili della Regione Campania, dall’Osservatorio
Regionale delle Politiche Giovanili e da altre istituzioni. Dopo gli indirizzi di saluto del presidente Michele Capasso e dell’assessore Serena Angioli i partecipanti
hanno discusso su vari temi, tra cui il riconoscimento della certificazione delle competenze dello “youthworker”.
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GIANNI MADDALONI SOSTIENE IL WORLD PEACE FORUM E
SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO KIMIYYA
__________________
Napoli, 06 aprile 2018

Nel corso di una visita alla
Fondazione Mediterraneo,
il M° Gianni Maddaloni impegnato a Scampìa nel
recupero
dei
giovani
attraverso le discipline
sportive - ha aderito al
“World Peace Forum” ed
ha sottoscritto il Manifesto
“Kimiyya” in favore delle
donne di tutto il mondo.

I PARTECIPANTI AL “FOCUS YOUTH WORKERS”
IN VISITA AL MUSEO DELLA PACE

___________________
Napoli, 06 aprile 2018

I partecipanti al “Focus Youth Workers”,
accompagnati dall’assessore alle politiche
giovanili della Regione Campania Serena
Angioli, hanno visitato il Museo della Pace MAMT esprimendo apprezzamento per
questo luogo unico.

I PARTECIPANTI AL FOCUS YOUTH WORKERS HANNO VISITATO
LA SEZIONE DEL MUSEO DELLA PACE DEDICATA ALLO SCULTORE
MARIO MOLINARI
I partecipanti al “Focus Youth Workers”, in
modo particolare quelli provenienti da Torino
e dal Piemonte – dove lo scultore Molinari
visse e creò – hanno visitato la sezione del
Museo della Pace dedicata a Mario Molinari,
scultore del colore, esprimendo apprezzamento per l’opera e per la Casa - Museo di
Torino.
___________________
Napoli, 06 aprile 2018

ANNO MMXVIII – n.08– 27 Aprile 2018

L’UNIVERSITÀ DI SALERNO ADERISCE
AL PROGETTO “KIMIYYA”
__________________
Napoli, 6 aprile 2018

L’Università di Salerno aderisce al programma “Kimiyya” della Fondazione Mediterraneo in difesa
dei diritti delle donne.
Su delega del Rettore prof. Aurelio Tommasetti la prof. Maddalena Della Volpe ha sottoscritto
nella sede della Fondazione Mediterraneo il manifesto di “Kimiyya”.

DA NAPOLI AD ALEPPO NEL SEGNO
DELLA PACE
________________
Siria, 16 aprile 2018

Prima ad Aleppo, con il Rettor Maggiore dei Salesiano don
Angel Fernandez Artime e poi Damasco.
Ad Aleppo tra le rovine si rinnova l’appello e la preghiera per la
pace che partì da Napoli il 17 febbraio 2017. Con i giovani e
salesiani dell'oratorio di Aleppo, dietro, la "Cittadella", forse
l'insediamento umano più antico del mondo che ha ancora
residenti. Un omaggio grato al suo coraggio, entusiasmo e
speranza di un mondo migliore.
“Credere ad Aleppo" significa credere nei giovani siriani !
A Damsco con padre Bahjat Elia Karakach, francescano della
Custodia di Terra Santa, superiore del convento dedicato alla
conversione di san Paolo, la parrocchia principale di rito latino
della Capitale, a Damasco, che racconta l’attacco congiunto di
Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia sferrato nella notte contro
tre obiettivi a Damasco e Homs.
“Siamo stati svegliati alle 4 di notte dal sibilo dei missili e
abbiamo capito che gli attacchi erano in corso. Si sono udite
delle esplosioni nei dintorni di Damasco. Qui al centro per ora
tutto è tranquillo ma la gente è preoccupata per il futuro. La
popolazione vuole vivere in pace e non sotto l’incubo delle
bombe”.
“Sapevamo che esisteva l’intenzione di bombardare da parte
degli Usa dopo il presunto attacco chimico alla Ghouta orientale
ma la speranza era riposta in un’indagine oggettiva sull’uso di
armi chimiche e che per questo non ci sarebbero stati lanci di
missili”, dichiara il frate che spera “non si ripeta quanto già
avvenuto in Iraq che fu invaso nel 2003 (da una coalizione
formata per la maggior parte da Stati Uniti e Regno Unito, e con
contingenti minori di altri Stati, ndr) perché il regime di Saddam
Hussein era stato accusato di possedere armi di distruzione di
massa.
Armi che non furono mai trovate. La volontà è distruggere la
Siria. Il progetto va avanti con queste bombe. Non ci resta che
pregare per la pace ora più che mai”.
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IL CLUB “ROTARY NAPOLI SUD OVEST” IN VISITA AL MUSEO
DELLA PACE - MAMT
I membri del club “Rotary Napoli Sud Ovest” hanno
visitato il Museo della Pace – MAMT esprimendo
apprezzamento per questa iniziativa unica.
___________________
Napoli, 21 aprile 2018

CONVEGNO “CRESCITA DI TURISTI A NAPOLI E IN CAMPANIA:
COME MIGLIORARNE L’ACCOGLIENZA, PROPOSTE E SOLUZIONI
INNOVATIVE”.
Un ampio confronto teso a
delineare strategie per il futuro del
turismo a Napoli e in Campania.
Si parte da una domanda: al di fuori
di ogni ottica settoriale, quali
possono essere le iniziative concrete
-quali simultanee e quali in
sequenza- in grado di incidere
positivamente su questo tema?
Un territorio come quello di Napoli
e della Campania, da sempre ricco
di sorprendenti risorse, è al centro
di una domanda turistica crescente
e si mostra sostanzialmente
impreparato, non all’altezza delle
potenzialità di cui dispone. Eppure,
il turismo è accoglienza, economia e
miglioramento della qualità della
vita anche per chi abita le realtà
interessate.
Attraverso numerose interviste a
moltissimi esponenti della società
civile, realizzate tra il 2017 e il 2018,
“Noi Cittadini per Napoli” di Angelo
Colella ha raccolto suggerimenti,
opinioni e spunti diversi: l’incontro
del 21 aprile ha l’obiettivo di
favorire scambi diretti, di far
emergere una visione sistemica, di
delineare percorsi e di individuare
possibili azioni concrete verso uno
stimolante futuro. Al convegno
sono intervenuti, tra gli altri,
Domenico De Masi, Massimo Pica
Ciamarra e Michele Capasso.
___________________
Napoli, 21 aprile 2018

___________________
Napoli, 08 marzo 2018

