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AL PARIGI. GUADAGNA L'EVOLUZIONE
La Fondazione Mediterraneo ha partecipato all'edizione 2019 di AI Paris, che mira a supportare i
decision-maker, nella necessaria transizione dei loro modelli organizzativi, preparandoli a progetti di
trasformazione futuri: Competenza, trasparenza, gestione del cambiamento, governance, agilità,
pianificazione delle risorse... Come ridimensionare rapidamente e rendere l'Intelligenza Artificiale (IA)
un forte progetto imprenditoriale pur ispirando la fiducia degli utenti? Come accompagnare il
cambiamento e diffondere una cultura dell'IA che sia condivisa da tutti? Come definire il tuo
ecosistema techno adottando un approccio etico e responsabile all’IA?
L'evento di quest'anno ha proposto:
• Una panoramica completa delle opportunità e delle tecnologie dell'intelligenza artificiale
• Una cassetta degli attrezzi tecnica accessibile a tutti
• Casi di usi concreti e feedback non pubblicati
• Condivisione di metodologie, tabelle di marcia e buone pratiche
• Un laboratorio di innovazione e ispirazione
• Incontri ad alto livello con gli attori che fanno l'intelligenza artificiale in Francia ed in Europa.

___________________
Parigi, 11 giugno 2019

AL VAN GOGH MUSEUM PRESENTATO IL WORLD PEACE
FORUM ED IL MUSEO DELLA PACE – MAMT
________________________
Amsterdam, 12 giugno 2019

Nel corso di un incontro il presidente Michele Capasso ha presentato gli eventi del WORLD PEACE FORUM e le attività del MUSEO DELLA PACE – MAMT,
patrimonio emozionale dell’umanità.

PRESENTATO ALL’UNESCO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Il presidente Michele Capasso ha presentato all’UNESCO il Museo
della Pace - MAMT. Nel corso dell’incontro il presidente Capasso si è
soffermato sull’importanza per la Regione Campania di ospitare un
sito unico che racconta - con l’ausilio dell’alta tecnologia - le bellezze
culturali, ambientali, artistiche, archeologiche e storiche del
Mediterraneo: in particolare della Regione Campania attraverso il
programma “LA CAMPANIA DELLE EMOZIONI”.
In questa occasione è stata ricordata la visita al Museo della Direttrice
Generale UNESCO Irina Bokova ed il suo apprezzamento per il sito
definito “patrimonio emozionale dell’umanità”. Tra i video proiettati
particolare apprezzamento quello dedicato all’isola d’Ischia.

___________________
Parigi, 12 giugno 2019
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO
PARTECIPA AL 220° ANNIVERARIO
DEL “FATTO DI VIGLIENA”
La Fondazione Mediterraneo partecipa al 220° anniversario del “Fatto di VIgliena” quale
riferimento morale e civico della storia di Napoli.

____________________
Napoli, 13 giugno 2019

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA AL “WORLD
FORUM FOR THE CULTURE OF PEACE”
__________________
L’Aja, 13 giugno 2019

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso è intervenuto al “World Forum for the Culture
of Peace” organizzato a L’Aja presso la Corte
internazionale di Giustizia.
In questa occasione sono state affrontate le tematiche
inerenti il tema dell’Educazione alla Pace per la
protezione del patrimonio culturale mondiale.
Il presidente Capasso è stato accolto da tanti amici che
hanno celebrato il trentesimo anniversario della
Fondazione Mediterraneo riconoscendo l’impegno e la
dedizione.
La Fondazione Mediterraneo ha presentato le attività
svolte e quelle in programma per il WORLD PEACE
FORUM.
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IL PRESIDENTE CAPASSO INCONTRA IL
PRESIDENTE TOUADERA
__________________
L’Aja, 13 giugno 2019

Il presidente della Fondazione Mediterraneo prof. Michele Capasso ha incontrato il presidente della
Repubblica Centrafricana prof. Faustin Archange Touadera con il quale si è intrattenuto in cordiale
colloquio. Nel corso dell’incontro sono state analizzate le principali questioni riguardanti lo scenario
internazionale e, in particolare, quelle concernenti il paese africano.
Il presidente Capasso ha accettato l’invito a recarsi nella Repubblica Centraficana nei prossimi mesi.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PRESENTA IL WORLD
PEACE FORUM ED IL MUSEO DELLA PACE – MAMT ALLA
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso è intervenuto al “World Forum for the
Culture of Peace” organizzato a L’Aja presso la Corte internazionale di Giustizia.
In questa occasione ha presentato il Museo della Pace - MAMT – patrimonio dell’umanità – e le attività
__________________
svolte e quelle in programma del WORLD PEACE FORUM.
L’Aja, 13 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE
MEDITERRANEO: INCONTRO CON
6° VERTICE DEI PAESI
ABDULLAH GUL
DEL SUD EUROPA
__________________
L’Aja, 13 giugno 2019

In occasione del trentennale della
Fondazione
Mediterraneo
il
presidente Michele Capasso ha
incontrato Abdullah Gul, già
Presidente della Turchia, che ha
espresso
apprezzamento
per
l’opera svolta dalla Fondazione
ricordando la visita del Governo
turco presso la sede di Napoli nel
2005.

La Fondazione Mediterraneo è intervenuta al 6°
Vertice dei paesi Ue del Mediterraneo.
Sul tavolo del vertice una strategia comune contro il
traffico dei migranti.
A conclusione dei lavori l'adozione di una Dichiarazione
che "mira a un minimo comune denominatore del 'fianco
sud' dell'Unione europea sulle priorità europee", come è
scritto nella nota di presentazione del vertice.

IL PRESIDENTE SILAJDZIC’ CELEBRA
IL TRENTENNALE DELLA
FONDAZIONE MEDITERRANEO
__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

Il presidente emerito della Bosnia Erzegovina Haris Silajdžić nel corso di un incontro con il
presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ha ricordato i momenti
fondamentali della guerra in ex Jugoslavia e l’impegno personale del presidente Capasso e
della Fondazione Mediterraneo nell’aiuto alle vittime innocenti della più grande tragedia
dopo la seconda guerra mondiale

___________________
Malta, 14 giugno 2019
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MICHELE CAPASSO: UN COMPLEANNO SPECIALE

“Oggi è stato veramente un
compleanno ‘speciale’ per me!
TANTE COINCIDENZE: la ricorrenza
dei 30 anni della nascita della
FONDAZIONE MEDITERRANEO e della
ALBABTAIN FOUNDATION del Kuwait;
l’anniversario della Convenzione de
L’Aja per la tutela del patrimonio
culturale in zone di guerra, stipulata
proprio 65 anni fa, stesso giorno della
mia nascita. Un’occasione per

ricordarlo proprio a L’Aja, proprio alla
Corte internazionale di Giustizia, con
tanti
amici
che
mi
hanno
accompagnato in 30 anni di impegno
per il dialogo e la pace: dal
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
MALTA
GEORGE
VELLA
all’ex
PREDIDENTE
DELLA
BOSNIA
HERZEGOVINA HARIS SILAJDZIZ; dal
PRESIDENTE
EMERITO
DELLA
TURCHIA ABDULLAH GUL ad AMR

MUSA, storico SEGRETARIO DELLA
LEGA DEGLI STATI ARABI; dal
PRINCIPE SAUDITA TURKI AL FAISAL
ALSAUD al presidente ABDULAZIZ
SAUD ALBABTAIN; dal Presidente
dell’Assemblea Nazionale del Kuwait
MARZOUQ AL-GHANIM al presidente
della riforma e della ricostruzione
dell’Iran AMMAR AL-HAKIM; dal
presidente della Repubblica Centro
Africana
FAUSTIN-ARCHANGE

TOUADERA
alla
parlamentare
europea TOKIA SAIFI e via per un
lungo elenco di personalità presenti a
L’Aja.
Desidero ringraziare il PRESIDENTE
DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI
GIUSTIZIA ABDULQAWI AHMED
YUSUF per le belle parole e la
considerazione.
Una
giornata
da
ricordare!”
Michele Capasso

________________________
L’Aia e Malta, 14 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
L’APPREZZAMENTO DEL PRINCIPE TURKI AL FAISAL AL SAUD
In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo il presidente
Michele Capasso ha incontrato il
principe Turki Alfaisal Alsaud che ha
espresso apprezzamento per l’opera
svolta dalla Fondazione ricordando
l’antica amicizia con il presidente
Capasso e la visita al Museo della Pace MAMT ed al Totem della Pace dello
scultore Molinari.

__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO E
DELLA ALBABTAIN CULTURAL FOUNDATION

__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

In occasione del trentennale della Fondazione Mediterraneo il presidente
Michele Capasso ha incontrato il dott. Abdulaziz Saud Albabtain, presidente
della “Abdulaziz Saud Albabtain Cultural Foundation” che compie anch’essa
trent’anni.
Il dott. Abdulaziz Albabtain ha espresso apprezzamento per l’opera svolta dalla
Fondazione ricordando l’antica amicizia con il presidente Capasso e la visita al
Museo della Pace - MAMT ed al Totem della Pace dello scultore Molinari.
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IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
MALTA VELLA
__________________
L’Aia, 14 giugno 2019

In occasione del trentennale della
Fondazione
Mediterraneo
il
presidente Michele Capasso ha
incontrato il presidente della
Repubblica di Malta George Vella
che ha espresso apprezzamento per
l’opera svolta dalla Fondazione
ricordando l’antica amicizia con il
presidente Capasso e la visita al
Museo della Pace - MAMT ed al
Totem della Pace dello scultore
Molinari.

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON TOKIA SAIFI
In occasione del trentennale
della Fondazione Mediterraneo
il presidente Michele Capasso
ha incontrato il principe Turki
Alfaisal Alsaud che ha espresso
apprezzamento per l’opera
svolta
dalla
Fondazione
ricordando l’antica amicizia con
il presidente Capasso e la visita
al Museo della Pace - MAMT ed
al Totem della Pace dello
scultore Molinari.
__________________
L’Aia, 14 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON AMR MUSA
In occasione del trentennale della
Fondazione
Mediterraneo
il
presidente Michele Capasso ha
incontrato Amr Musa, già Segretario
generale della Lega degli Stati Arabi
ed
assegnatario
del
Premio
Mediterraneo nel 2006, che ha
espresso apprezzamento per l’opera
svolta dalla Fondazione ricordando

l’antica amicizia con il presidente
Capasso.
__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON TAIEB BACCOUCHE
In occasione del trentennale della Fondazione
Mediterraneo il presidente Michele Capasso ha incontrato
Taieb Baccouche, Segretario generale dell’Unione del
Maghreb Arabo, che ha espresso apprezzamento per
l’opera svolta dalla Fondazione e dal presidente Capasso
ricordando l’apertura a Napoli della “Casa del Maghreb
Arabo” nel 2012 con la partecipazione dell’allora Segretario
__________________
generale Habib Ben Yaya.
L’Aja, 14 giugno 2019
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IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON ABDULQAWI AHMED YUSUF

__________________
L’Aia, 14 giugno 2019

In occasione del trentennale della
Fondazione
Mediterraneo
il
presidente Michele Capasso ha
incontrato Abdulqawi Ahmed Yusuf,
presidente
della
Corte
internazionale di giustizia dell’Aja,
che ha espresso apprezzamento per
l’opera svolta dalla Fondazione e dal
presidente Capasso ricordando la
coincidenza del 65° anniversario del
presidente Capasso con quella della
Convenzione dell’Aja sul patrimonio
culturale delle zone di guerra, nata
proprio nel 1954.

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON AMMAR AL-HAKIM
In occasione del trentennale della Fondazione
Mediterraneo il presidente Michele Capasso
ha incontrato Ammar Al-Hakim, presidente
della Riforma e dell’Alleanza di ricostruzione
dell’Iraq, che ha espresso apprezzamento per

l’opera svolta dalla Fondazione e dal
presidente Capasso ricordando l’impegno
svolto per la pace e per l’Iraq.
__________________
L’Aia, 14 giugno 2019

IL TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO:
INCONTRO CON YUSUF GORAN
In occasione del trentennale della
Fondazione Mediterraneo il presidente
Michele Capasso ha incontrato Amr
Musa, già Segretario generale della Lega
degli Stati Arabi ed assegnatario del
Premio Mediterraneo nel 2006, che ha
espresso apprezzamento per l’opera
svolta dalla Fondazione ricordando
l’antica amicizia con il presidente
Capasso.
__________________
L’Aja, 14 giugno 2019

PAPA FRANCESCO RICEVE IL VOLUME “NOSTRO
MARE NOSTRO” DI MICHELE CAPASSO CON LA
PREFAZIONE DEL CARDINALE PAROLIN
Papa Francesco ha ricevuto il
volume Nostro Mare Nostro
donato dal presidente Michele
Capasso. Il Pontefice ha voluto
condividere il dono ricevuto con
la sezione “Migranti e Rifugiati”
diretta dal Sotto-Segretario P.
Fabio Baggio C.S. che ha
sottolineato come “la prefazione
dell’Eminentissimo
Cardinale
Segretario di Stato, Pietro
Parolin, sapientemente rilevi

l’impegno - di vita prima e di
narrazione poi - dell’autore
Michele Capasso, che si iscrive
nel rifiuto della logica dello
scarto e della globalizzazione
dell’indifferenza, nella speranza
che il Mar Mediterraneo possa
diventare una frontiera di pace”.
Il presidente Capasso ha
ringraziato il Papa e si è detto
lusingato che tale apprezzamento avvenga proprio alla

vigilia del viaggio del Papa a
Napoli, nel quale saranno
affrontati tematiche coerenti
con l’azione trentennale che lo
stesso
Capasso
conduce
inarrestabilmente – alla guida
della Fondazione Mediterraneo per la promozione del dialogo,
del meticciato e della pace nel
Mediterraneo.
__________________
Roma, 18 giugno 2019
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CONFERENZA ANNUALE EUROMESCO

Si è svolta a Barcellona la Conferenza Annuale
EuroMeSCo che ha riunito oltre 160 ricercatori,
responsabili delle decisioni, accademici e
rappresentanti della società civile di 25 paesi
dell'area euromediterranea per analizzare le

principali tematiche che sono alla base delle
relazioni euromediterranee. Questa conferenza ha
anche esaminato le politiche e le strategie
sviluppate dai paesi del Mediterraneo meridionale
nei confronti dell'UE e di altri partner. La

_______________________
Barcellona, 18 giugno 2019

conferenza è stata organizzata dall'Istituto europeo
del Mediterraneo (IEMed).
La Fondazione Mediterraneo, cofondatrice del
network, e la Federazione Anna Lindh Italia hanno
partecipato ai lavori.

AL MUSEO DELLA PACE LA GIORNATA MONDIALE DEL
RIFUGIATO 2019
____________________
Napoli, 20 giugno 2019

Il Museo della Pace – MAMT ha aperto le sue porte
per
la
GIORNATA
MONDIALE
DEL
RIFUGIATO attraverso i percorsi emozionali “VOCI
DEI MIGRANTI”.
Il 20 giugno di ogni anno si celebra in tutto il
mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato,
appuntamento annuale voluto dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, che ha come
obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti
asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze,
lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò
che un tempo era parte della loro vita.
E soprattutto invita a non dimenticare mai che
dietro ognuno di loro c’è una storia che merita di
essere ascoltata. Storie di sofferenze, di umiliazioni
ma anche di chi è riuscito a ricostruire il proprio
futuro, portando il proprio contributo alla società
che lo ha accolto. Per perseguire questo obiettivo
l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) prosegue la
campagna #WithRefugees, che vuole dare visibilità
alle espressioni di solidarietà verso i rifugiati,

amplificando la voce di chi accoglie e rafforzando
l’incontro tra le comunità locali e i rifugiati ed i
richiedenti asilo.
#WithRefugees è anche una petizione, con la quale
l’UNHCR chiede ai governi di garantire che ogni
bambino rifugiato abbia un’istruzione, che ogni
famiglia rifugiata abbia un posto sicuro in cui
vivere, che ogni rifugiato possa lavorare o acquisire
nuove competenze per dare il suo contributo alla
comunità. La petizione verrà presentata
all’Assemblea delle Nazioni Unite entro la fine del
2018 in occasione dell’adozione del Global
Compact per i rifugiati.
La petizione, le storie dei rifugiati e delle rifugiate,
le testimonianze di solidarietà di esponenti del
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo,
e l’elenco e le informazioni sulle principali iniziative
in programma su tutto il territorio nazionale sono
disponibili
sul
sito
della
campagna
www.unhcr.it/withrefugees.
Fra gli eventi di celebrazione della Giornata
Mondiale del Rifugiato, che culmineranno nella

giornata di giovedi 20 giugno, ma proseguiranno
fino alla fine del mese, gli incontri ed i perasorsi
emozionali del Museo della Pace – MAMT che
hanno richiamto centinaia di visitatori e
sensibilizzato i giovani su questo argomento che
“inciderà sul nostro futuro se non risolto con i
valori dell’umanità, dell’accoglienza e della
coesistenza. Oggi, stare dalla parte dei rifugiati non
è solo un atto di umanità, è soprattutto anche un
atto
di
coraggio”,
ha
affermato
il
presidente Michele Capasso.
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IL PAPA A NAPOLI PARLA DI MIGRANTI, DI PACE E DI
MEDITERRANEO
____________________
Napoli, 21 giugno 2019

Il presidente Michele Capasso con Don Giadio De
Biasio non nasconde l’emozione: “Sentire il
Pontefice parlare di meticciato, di teologia del
contesto e di dignità e fraternità lascia un segno
perché su questi temi ci siamo confrontati già 30
anni fa e poi nel Forum Civile Euromed di Napoli
(1997), quando pochissimi si occupavano di
Mediterraneo. Oggi Papa Francesco conferma che
le nostre idee e le nostre proposte erano
anticipatrici dei tempi. È significativo che proprio
da Napoli il Papa lanci un forte appello per una
teologia di accoglienza basata sul dialogo e
sull’annuncio e che contribuisca a costruire una
società fraterna fra i popoli del Mediterraneo”.
Il Papa è a Napoli per l’incontro sul tema “La
teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del
Mediterraneo”, promosso dalla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale – sezione San Luigi
– di Napoli.
«Come alimentare una convivenza tollerante e
pacifica che si traduca in fraternità autentica?
Come far prevalere nelle nostre comunità
l’accoglienza dell’altro e di chi è diverso da noi
perché appartiene a una tradizione religiosa e
culturale diversa dalla nostra? Come le religioni
possono essere vie di fratellanza anziché muri di
separazione?». Dalla collina di Posillipo che
s’affaccia sul mare, sono queste domande dirette a
fare da incipit nell’intervento che papa Francesco
rivolge agli ascoltatori nascosti sotto ombrellini
bianchi per ripararsi dalla canicola del sole di
Napoli.
Il grande palco bianco nel piazzale di un ateneo,

quello della sede della Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, pensato come una scatola senza
fondo che incornicia in lontananza lo spazio del
Mare Nostrum, il «mare del meticciato», rende
l’idea di quello che vuole significare oggi questo
incontro del Papa in questo contesto: una porta
spalancata per favorire nuove prospettive di
fratellanza tra culture e religioni e orizzonti per una
«pentecoste teologica», un rinnovamento di studi
ecclesiastici che conduca a una teologia legata alla
realtà, pratica, di accoglienza, perché anche «fare
teologia è un atto di misericordia». Un laboratorio
per l’incontro.
Ad aprire i lavori del convegno di Napoli con Papa
Francesco è stato padre Pino Di Luccio, decano
della sezione San Luigi della Pontificia facoltà
teologica dell'Italia meridionale dando il saluto al
Pontefice. «In questi mesi passati mi hanno chiesto
come l'ho convinta a tornare e a partecipare a
questo convegno. Penso che sia un dono speciale
dello Spirito Santo».

AL MUSEO DELLA PACE - MAMT LA DIRETTA CON PAPA
FRANCESCO
____________________
Napoli, 21 giugno 2019

Grande affluenza di pubblico al
Museo della Pace – MAMT per la
diretta con l’Università Teologica
dei gesuiti di Napoli dove Papa
Francesco ha svolto una relazione
sul tema della teologia di
contesto nel Mediterraneo.
In precedenza il Papa aveva
espresso apprezzamento per il
libro “Nostro Mare Nostro” del
presidente Michele Capasso, con
la prefazione del Cardinale Pietro
Parolin.

