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LEB SARD A BEIRUT
Preceduto dalla conferenza stampa del 6 marzo
2017, si è svolta a Beirut la prima tappa di LEB SARD
FESTIVAL: l’iniziativa sostenuta dalla Fondazione
Anna Lindh che vede la partecipazione di membri
delle reti libanese e italiana in un festival in cui la
musica costituisce il “Ponte” per il dialogo tra
diverse culture.
Presenti nella chiesa di St. Louis le massime autorità
libanesi per ascoltare le voci e le contaminazioni del
soprano Hiba Al Hawas e di Fabio Furìa, con la
partecipazione del Conservatorio libanese e della
“Rafiq Hariri Foundation Choir”.
Apprezzamento alle associazioni Anton Stadler,
OpenMed ed al comune di Iglesias per l’impegno
profuso.

IL PROGRAMMA

_____________________
Beirut, 01 maggio 2017
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LEB SARD AD IGLESIAS

Preceduto dalla conferenza stampa del 12 maggio
2017, si è svolta ad Iglesias la seconda tappa
conclusiva di LEB SARD FESTIVAL: l’iniziativa
sostenuta dalla Fondazione Anna Lindh che vede la
partecipazione di membri delle reti libanese e
italiana in un festival in cui la musica costituisce il
“Ponte” per il dialogo tra diverse culture.
LEB SARD Festival è un progetto di cooperazione
transfrontaliera, finanziato dalla Fondazione Anna
Lindh, finalizzato a supportare e promuovere la
cooperazione e il dialogo tra i popoli del
Mediterraneo nonché a contribuire alla creazione e
distribuzione di un progetto artistico nel quale la
MUSICA sia concepita quale strumento di dialogo
culturale tra diversi popoli.
Coinvolge la Sardegna e il Libano e si basa sulla
creazione e la diffusione di produzioni artisticoculturali frutto della contaminazione tra le due
diverse culture. Il progetto ha avuto la durata

complessiva di un anno e il capofila è la Casa
Produttrice libanese “Zico House”. È stato realizzato
grazie alla partnership con l’Associazione Culturale
Anton Stadler di Iglesias, il Comune di Iglesias e
l’associazione “Open med”: membri della Rete
Italiana della Fondazione Anna Lindh.
LEB SARD Festival si è articolato in due eventi
principali: il 1 Maggio 2017 a Beirut, presso la chiesa
di Saint Louis ed il 20 Maggio 2017 ad Iglesias,
presso la Miniera di Monteponi dove è stato
realizzato uno spettacolo finalizzato alla condivisione
e alla compenetrazione tra due culture dell’area
Euro-Mediterranea, che ha coinvolto due importanti
artisti: Hiba Al Kawas, soprano e compositrice
(LIBANO) e Fabio Furìa, bandoneonista e
compositore (SARDEGNA).
Il presidente Michele Capasso, capofila della Rete
italiana e tra i sostenitori del progetto, ha
sottolineato l’importanza dell’iniziativa e dei luoghi

_____________________
Iglesias, 20 maggio 2017

prescelti, in particolare la miniera di Monteponi con il
suo carico di “memorie”. “Questa iniziativa - ha
sottolineato Capasso - contribuisce alla diffusione
della musica quale mezzo di sviluppo socioeconomico per la valorizzazione dei luoghi periferici,
mettendo in risalto il patrimonio culturale di
entrambe le società e dando visibilità al ruolo dei
giovani: il coinvolgimento di 70 studenti della Rafic
Hariri Foundation Choir in Libano e del Conservatorio
di Cagliari testimonia l’importanza di questa iniziativa
per i giovani che, attraverso le contaminazioni
musicali, diventano “cacciatori del positivo” e
possono assumere il ruolo di costruttori del dialogo e
della pace. In questa occasione sono intervenuti:
l’Assessore alla Regione Sardegna Cristiano Erriu, il
vicesindaco di Iglesias Simone Franceschi, la capofila
del progetto Shaden Beydoun, il geologo Giampiero
Pinna. Presente S.A.R. la Principessa Mashael Al
Saoud dell’Arabia Saudita.
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UNA MINIERA DI EMOZIONI
Accompagnato dal vicesindaco di Iglesias Simone Franceschi e dal geologo
Giampiero Pinna il presidente Capasso ha visitato la città sarda e,
specialmente, le meraviglie del Parco minerario: dalla Miniera di
Monteponi - Pozzo Sella al Porto Flavia sul mare.
Patrimonio UNESCO dell’umanità, le miniere di Iglesias trasmettono
emozioni uniche: dai pozzi minerari ai modelli in legno e, non ultimo, le
tecniche di trasporto che all’epoca erano di assoluta avanguardia.
Il presidente Capasso ha proposto di valorizzare il parco con un programma
dal titolo “La Sardegna delle emozioni” con la possibilità di custodire in
questo luogo – dove non vi è alcun rischio sismico, vulcanico e geologico – i
reperti, gli oggetti e le memorie che in tante parti d’Italia e del
Mediterraneo sono a rischio.
Hanno aderito alla proposta molti membri della Rete Italiana ALF.

_____________________
Iglesias, 20 maggio 2017
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SULLE TRACCE DI SANT’EFISIO: 361 ANNI DI CAMMINO,
FEDE, CULTURA E TRADIZIONI

_____________________
Cagliari, 21 maggio 2017

Il presidente Michele Capasso, accompagnato da Daniele Cocco, ha ripercorso
la storia del patrono di Cagliari Sant’Efisio, del quale durante il mese di maggio
si celebra il 361 ° anniversario di un percorso fatto di fede, cultura e tradizioni.
Un momento emozionante in un’architettura che racchiude varie
contaminazioni e, in modo particolare, quella del barocco piemontese.
Molti membri della Rete Italiana ALF si sono proposti a collaborare alla
realizzazione di un video emozionale su questa antica tradizione popolare ricca
di storia, fede e cultura.
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WORKSHOP PREPARATORIO AL SEMINARIO DI FORMAZIONE
Si è svolto presso la sede di Open Med un
workshop preparatorio per il “Seminario sulle
opportunità di finanziamento Euro-Mediterranee”
in programma a Napoli il 15 e 16 giugno 2017.
In questa occasione è stato finalizzato il
programma con i contenuti del Seminario di

formazione che sarà curato da Open Med. È
intervenuto il presidente Michele Capasso,
capofila della Rete Italiana ALF, che ha avuto un
meeting con la Direttrice Generale del programma
ENI – CBC MED dott.ssa Anna Catte ed i suoi
collaboratori: in questa occasione sono

state illustrate le linee operative del prossimo
programma che sarà presentato nei prossimi
giorni in vari Paesi euromed ed illustrato nei
dettagli al seminario di Napoli.
_____________________
Cagliari, 21 maggio 2017

RIUNIONE DEI MEMBRI SARDI DELLA RETE ITALIANA ALF
Si è svolta presso la sede di Open Med una riunione di
lavoro con membri della Rete Italiana ALF della
Sardegna e con rappresentanti di organismi ed
associazioni della società civile della Sardegna
interessati a farne parte.
Daniele Cocco di OPEN MED ha introdotto i lavori e
successivamente vi è stata la presentazione dei singoli
partecipanti e dei rispettivi organismi rappresentati.
Il presidente Michele Capasso, capofila della Rete
Italiana ALF, ha illustrato le attività dell’ALF e, in modo
particolare, i lavori del MEDFORUM di Malta e
dell’Assemblea generale svoltasi a novembre 2016.
In questa occasione sono state illustrate le varie linee
progettuali dell’ALF e dell’ENI CBC che saranno
sviluppate nel corso del seminario formativo che si
svolgerà a Napoli il 15 e 16 giugno 2017.
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MEETING CON LA DG DEL PROGRAMMA ENI - CBC MED
ANNA CATTE

_____________________
Cagliari, 22 maggio 2017

Si è svolto presso la sede del programma ENI – CBC MED un meeting tra il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e la Direttrice Generale
del programma ENI – CBC MED Anna Catte.
Il presidente Capasso ha riassunto l’attività della Rete Italiana ALF dal 2004 e le principali attività svolte che hanno fatto onore all’Italia nel contesto
euromediterraneo. La DG Catte ha espresso il proprio apprezzamento per il programma del seminario di formazione in programma a Napoli.
Hanno accompagnato il presidente Capasso Emanuele Cabras e Daniele Cocco di Open Med.
Presenti all’incontro, per ENI – CBC MED, il coordinatore del segretariato tecnico congiunto Roberto Carpano e l’esperto del programma Luca Palazzo.
In questa occasione il presidente Capasso ha illustrato alla DG Catte la trentennale attività della Fondazione Mediterraneo al servizio del Partenariato euromediterraneo ed offerto la disponibilità a contribuire alla diffusione, promozione e valorizzazione sia dei progetti realizzati che delle prossime azioni del
programma ENI – CBC MED: attraverso la rete della Fondazione nei paesi della Riva Sud del Mediterraneo ed appositi spazi con alta tecnologia multimediale e
comunicativa presso il Museo della Pace - MAMT di Napoli.

SEMINARIO SULLE OPPORTUNITA DI FINANZIAMENTO
EUROMEDITERRANEE
______________________
Napoli 15-16 giugno 2017

L’idea di organizzare giornate informative e formative sulle opportunità di
finanziamento Euro-Mediterranee per i membri della Rete Italiana della
Fondazione Anna Lindh nasce dall’esigenza degli stessi di essere maggiormente
informati sulle possibilità di sviluppare progetti e iniziative di cooperazione
nell’area, avendo accesso a fondi gestiti dall’Unione Europea o altri donors
internazionali.
A seguito dell’Assemblea Generale della Rete Italiana ALF, svoltasi nel novembre
2016 a Napoli, i gruppi di lavoro hanno espresso la necessità di incrementare le
competenze sia sui principali programmi di cooperazione che sulle metodologie di
progettazione e successiva gestione di progetti transnazionali. Tale esigenza risulta
in linea con le indicazioni emerse dalla XVa Riunione dei Capofila delle Reti
Nazionali della Fondazione Anna Lindh (svoltasi a Malta nel mese di ottobre del
2016), che hanno ritenuto fondamentali e indispensabili tali attività formative e di
approfondimento, considerata la cronica carenza di risorse in seno alla stessa
Fondazione Anna Lindh. A tal fine la Fondazione Mediterraneo, capofila della
Rete Italiana, ha sottoscritto un accordo con l’associazione OpenMed, membro

della Rete Italiana, finalizzato all’organizzazione e co-gestione delle giornate
seminariali.
OpenMed è un'associazione che riunisce un gruppo di professionisti e persone
con anni di esperienza nel campo della cooperazione, con una forte convinzione
sulle potenzialità e sui valori aggiunti dei processi di cooperazione e scambio tra
organizzazioni, istituzioni e persone del Mediterraneo che promuovono diverse
culture. OpenMed opera per promuovere fortemente l'integrazione e scambiare
occasioni attraverso l'implementazione di una vasta gamma di progetti e iniziative
di cooperazione in particolare tra i paesi euro-mediterranei. La sede
dell'Associazione OpenMed (Cagliari - Sardegna) incoraggia la cooperazione,
considerata la posizione strategica che rappresenta un ponte tra
Le principali attività di OpenMed sono:
• Sostenere lo sviluppo e la valutazione delle idee di progetto da sottoporre all'UE;
• Sostenere lo sviluppo del partenariato transfrontaliero nell'area euromediterranea;
• Sostenere la preparazione e la presentazione di proposte all'UE;
• Gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del progetto;
• Monitoraggio e valutazione dei progetti, anche attraverso il proprio sistema web
OpenMedPro (www.monitoring.open-med.eu);
• Seminari di informazione e formazione su argomenti di interesse;
• Organizzazione e gestione della Summer School di Cooperazione EuroMediterranea (www.euromedsummerschool.eu).
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OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
L’obiettivo generale del Seminario di formazione è: “Contribuire alla crescita delle opportunità di accesso a fondi Europei e Internazionali per lo sviluppo di
progetti e iniziative di cooperazione Euro-Mediterranea”. L’obiettivo specifico è: “Incrementare le competenze di progettazione e gestione di iniziative di
cooperazione Euro-Mediterranea e condividere le esperienze dei progetti a livello Euro-Mediterraneo tra i partecipanti membri della Rete Italiana”. I
principali risultati attesi sono:
I. Almeno n. 36 Rappresentanti del network Nazionale e n. 10 Capofila Nazionali (invitati al Seminario) saranno maggiormente consapevoli sulle
opportunità di finanziamento Euro-Mediterranee offerte dall’Unione Europea e altri donors internazionali
II. Almeno n. 36 Rappresentanti del network Nazionale e n. 10 Capofila Nazionali saranno maggiormente preparati e formati sulle metodologie di
progettazione e gestione di iniziative di cooperazione Euro-Mediterranea
III. Membri della Rete Italiana e delle altre Reti Nazionali saranno indirettamente informati sulle opportunità di cooperazione Euro-Mediterranea

METODOLOGIA
Durante il seminario i principali strumenti di lavoro saranno il Project Cycle Management e il Logical Framework Approach: metodologie richieste per la
progettazione e gestione dall’Unione Europea e dai principali donors internazionali. Saranno utilizzate e distribuite slide e link di approfondimento.
Saranno presentati esempi di “buone pratiche” di progetti di cooperazione Euro-Mediterranea. Parteciperà in qualità di relatore un esperto internazionale, Mr.
Alaa Ezz, con grande esperienza nella partecipazione a progetti e programmi di cooperazione internazionale su varie tematiche.

GRUPPI TARGET
I gruppi target dell’iniziativa sono i rappresentanti dei membri della Rete Italiana interessati a conoscere le opportunità di finanziamento per lo sviluppo di
iniziative di cooperazione Euro-Mediterranea
Beneficiari diretti:
I. Almeno n. 36 rappresentanti di associazioni/organizzazioni della Rete Italiana Anna Lindh
Beneficiari indiretti:
I. Almeno n. 100 associazioni/organizzazione della Rete Italiana Anna Lindh informati tramite sito web, diffusione del materiale didattico,
successivi incontri dell’Assemblea Generale
II. N. 42 Capofila Nazionali della Fondazione Anna Lindh informati tramite sito web, diffusione del materiale didattico, successivi incontri dei
Capofila Nazionali.
III. Almeno n. 1000 membri delle 42 Reti nazionali informati tramite sito web e diffusione del materiale didattico-informativo.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Saranno distribuiti e analizzati questionari utili a valutare sia l’accrescimento delle competenze dei partecipanti e che l’efficacia complessiva delle giornate
seminariali.

RELATORI
Daniele Cocco,

Laurea in Scienze Politiche Politiche
Internazionali,
Coordinatore dell’associazione
OpenMed. Project Designer e
Manager, consulente esperto
nell'elaborazione,
progettazione e gestione di
progetti europei ed EuroMediterranei
nei
settori
dell'innovazione
e
delle
imprese, turismo sostenibile,
cultura, ambiente, formazione,
trasporti, mobilità giovanile.
Esperto in attività seminariali e
formative sul Project Cycle
Management
e
Logical
Framework Approach, sviluppo
di partnership internazionali,
monitoraggio e valutazione,
gestione tecnica e finanziaria di
progetti complessi.

Emanuele Cabras,

Laurea in Scienze Politiche e MBA, dopo
diverse esperienze in qualità di
amministratore e managing partner di
società di consulenza attive in progetti di
sviluppo finanziati dall'Unione Europea
nell'area Euro Mediterranea e dell'Est
Europa, attualmente è direttore della
COOPFIN s.p.a., società finanziaria che si
occupa di Microcredito, Partecipazioni e
Servizi Reali a favore delle cooperative .
Attraverso l’Associazione OpenMed, di
cui è Presidente, è impegnato nello
sviluppo di progetti di cooperazione
euro-mediterranea finanziati dall'Unione
Europea. E’ amministratore dell’organo
comune della Rete MICE, rete d’imprese
attiva nel settore degli eventi, ed è
membro del consiglio direttivo del
Museo Nivola. Ha svolto attività di
formazione attraverso Università e enti
di formazione.

AlaaEzz,

Segretario Generale della CEEBA (Confederazione delle
Associazioni Europee Egiziane), lavora nel settore dello
sviluppo da oltre 25 anni durante i quali ha progettato e
implementato una serie di progetti nelle regioni mediterranee
e arabe. Dopo dieci anni è diventato regista regionale per il
Nord Africa e il Medio Oriente nel sistema di promozione del
commercio e della tecnologia delle Nazioni Unite. Ha fondato
EnviroEgypt SAE, società di infrastrutture e società di servizi
leader nella regione. Sul lato pubblico è: Segretario Generale
della Confederazione delle Associazioni Europee Egiziane, del
Consiglio degli Affari egiziano-tedesco, del Comitato egiziano
della Camera di Commercio Internazionale e dell'Associazione
delle Imprese per la Conservazione Ambientale; Vice
Presidente dell'Associació Mediterrània del Medi Ambient;
Consigliere del presidente della Federazione delle industrie
egiziane e presidente di BusinessMed; Membro del Consiglio
di Amministrazione di MedAlliance e della Camera araba
tedesca dell'industria e del commercio; Membro del Consiglio
di promozione degli investimenti MENA; Coordinatore dell'AlAhram Regional Press Institute; Direttore di gestione di
Ambiente Oggi e Economia Oggi; Riviste e giornale Terra Viva.
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO EURO-MEDITERRANEE
NAPOLI, 15-16 GIUGNO 2017

