


















































































































































































































































































































































Med News
[Selezione]

Le principali attività della Fondazione Mediterraneo, della 
sua Rete, delle reti ed istituzioni alle quali ha aderito sono 
descritte sul giornale “Med News” che – dal 1995 – vie-
ne realizzato e distribuito dalla Fondazione, in formato 
elettronico e cartaceo, in varie lingue.
Si tratta di un utile strumento per illustrare più dettagliata-
mente le iniziative svolte ed i risultati conseguiti.
In questo capitolo della Rassegna Stampa sono raccolti 
alcuni numeri di “Med News”.
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HISTORY

In 1996 the Fondazione 
Mediterraneo has founded the 
Mediterranean Award (along 
with its various sections) which 
is granted yearly to personalities 
of the political, cultural, 
scientific, social and artistic 
world who have contributed 
with their action to reduce 
tensions and start an upgrading 
process of cultural differences 
and shared values in the area 
of the Greater Mediterranean.

This Award is considered 
one of the most prestigious 
acknowledgements in the world.

The Award has developed 
as follows:

In 1996 and in 1997 the 
Fondazione Mediterraneo 
granted the Sarajevo Award 
to poets of the Balkanic area.

In 1998 the sections Peace, 
Culture and Laboratorio 
Mediterraneo International 
Award have been instituted. 
The latter is granted every 
year to the best short film 
chosen by an international jury 
during the Trieste Film Festival 
(since 2010 this award has 
been Included in the section 
Mediterranean Cinema Award).

In 2001 the section 
Art-Creativity and the special 
edition of the twenty year 
anniversary of the Mediterranean 
Award in 2015 was instituted.

In 2002 were instituted the 
sections Diplomacy, Institutions, 
Media and Silver Dolphin.

In 2003 were instituted the 
section Cinema, Mediterranean 
Award “Special Edition” (granted 
every two years to personalities 
and institutions which have 
given a great contribution to 
spreading culture and social 
solidarity) and “ Medal Honour” 
of the Mediterranean Award 
(granted to institutions and 
individuals having distinguished 
themselves in the course of the 
year for the promotion of peace 
in the Greater Mediterranean).
In 2004 the section Science 
and Research was instituted.

In 2005 were instituted the 
sections Architecture and 
Euro-Mediterranean Award 
for Dialogue between Cultures 
(the latter was instituted by 
Fondazione Mediterraneo in 
partnership with the “Anna 
Lindh” Euro-Mediterranean 
Foundation for the Dialogue 
between Cultures – the 
Fondazione Mediterraneo being 
Head of its Italian Network).

In 2007 the section 
Mediterranean Book Award, 
acknowledgment granted 
for translation, publication, 
promotion, circulation of 
literary works on the two 
shores was instituted.

In 2008 the section Social 
Solidarity and in 2009 the 
section Environment and Co-
Development was instituted.

In 2010 the sections 
Ambassador of the 
Mediterranean, Inter-Faith 
Dialogue, Economy and 
Enterprise, Energy and 
Sustainable Development, 
Cultural Heritage, Community 
Service, Civil Society were 
instituted. In the same 
year it was also decided 
to dedicate three awards 
to the memory: “Raffaele 
Capasso” Mediterranean 
Award for Legality, “Angelo 
Vassallo” Mediterranean 
Award for Environment and 
Co-Development and “Rita 
Allamprese” Mediterranean 
Award for Children.

Since 2010 the Mediterranean 
Award is represented by the 
“Totem for Peace” by the 
sculptor Mario Molinari.

In 2011 it was decided to 
dedicate the Mediterranean 
Award for Science and 
Research – instituted in 
2004 – to the memory of 
Mario Condorelli and was 
instituted the Mediterranean 
Award for the Motorways of 
the Sea to the memory of the 
ship-owner Guido Grimaldi.

In 2012 was instituted the 
section Mediterranean Award 
for Archeology to the memory 
of Marcello Gigante.

The 2014
Mediterranean Awards

are conferred

Barack Obama, President of Usa – Mediterranean Award for Peace

H.H. Sheikh Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir of Kuwait – Mediterranean Award for Peace

The winner >> 2/3

The winners of the MediterraneanAward 1996-2014 >> 4

Ban Ki-moon – Secretary General of the United Nations – 

Mediterranean Award

Štefan Füle
Mediterranean Award

Romano Prodi
Mediterranean Award
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SPECIAL EDITION

BAN KI–MOON 
Secretary General of the United Nations

(SOUTH KOREA)

The UN Secretary General, 
Ban Ki–moon has used his best 
endeavours to further the ideals 
of peace and international coo-
peration enshrined by the United 
Nations Charter – through ac-
tions to promote fundamental 
human rights, equality of men 
and women, international peace–
keeping and security, and the eco-
nomic and social advancement of 
all peoples. In particular, he has 
been outspoken in his actions to 
resolve the conflict in Syria, and 
more generally across those coun-
tries in which the Arab Spring has 
produced difficult transitions and 
bloodshed.

Historical truth, old and new 
difficulties preventing the peace 
process serve to strengthen his 
determination to consider peace 
as the imperative basis for the 
future of the Mediterranean and 
the world.

PEACE

BARACK OBAMA
President

of United States of America
(USA)

For his extraordinary ef-
forts to strengthen international 
diplomacy and cooperation be-
tween peoples and for his con-
tinued support for the vision of a 
world  free of weapons of mass 
destruction. Consistent with his 
previous stances, during his first 
mandate Barack Obama advo-
cated dialogue and cooperation 
across national, ethnic, religious 
and political dividing lines. Most 
notably, he called for a new start 
to relations between the Muslim 
world and the West, based on 
common interests and mutual 
understanding and respect. All 
along his mandate, President 
Obama has continued in his firm 
stand as strong spokesman for 
human rights and democracy as 
well as for the work being done 
to put effective measures in place 
to combat the Planet’s climate 
change. Today he continues to 
strongly support the Middle East 
Peace Process and in the greater 
Mediterranean area.

INSTITUTIONS

MUSTAPHA BEN JAAFAR 
President

of the Parliamentary Assembly
(TUNISIA) 

The prize is awarded to Presi-
dent Mustapha Ben Jaafar for his 
contribution to the construction 
of the Tunisian Constitutional 
Assembly and the new Tunisian 
Constitution, which legitimate 
social justice and public as well 
as individual liberty as paramount 
rights of the newly born Tunisian 
Democracy. 

CIVIL SOCIETY

ŠTEFAN FÜLE
Commissioner 

for Enlargement 
and Neighbourhood Policy

(EUROPEAN UNION)
For having conferred civil so-

ciety a leading role, in decision-
making over processes of gover-
nance and democracy, especially
across the Mediterranean coun-
tries

For its role as promoter of
democracy and participation, the
initiative of the “Structured Dia-
logue” between civil society, lo-
cal authorities, and the European
Union is a fundamental tool to re-
launch Europe and its partnership
with the Southern Mediterranean
countries.

DIPLOMACY

HE DR. JAMAL SANAD
AL-SUWAIDI

Director General 
of the Emirates Center 
for Strategic Studies 

and Research 
(UNITED ARAB EMIRATES)

For his efforts to reconciling
peoples through the use of paral-
lel diplomacy, which steers scien-
tific production, global forums
and strategic reports dissemi-
nated and estimated throughout
the world, and, among others, in
the Mediterranean area.

His remarkable commitment
reflects his desire to always
achieve the alliance of civiliza-
tions, cultural diversity, and the
principle of otherness among
peoples.

DIPLOMACY

SERGE TELLE
Ambassador

(FRANCE)
Diplomate français, il a été

nommé ambassadeur en charge
du processus Euromed en avril
2008 et a porté, et mis en place,
au nom de la France, l’ensemble
du corpus juridique, politique et
administratif au cœur de la nou-
velle initiative de l’Union pour la
Méditerranée.

Ce projet est désormais irré-
versible et, malgré les difficultés
inhérentes à la région, devrait
contribuer à favoriser la com-
préhension, le rapprochement,
voire la convergence indispensa-
ble entre les 2 rives de la Médi-
terranée.

Serge Telle est un des ac-
teurs principaux pour faire sortir
la Méditerranée de la marginali-
sation que dans les dernières
années s’est considérablement
aggravée.

INTERRELIGIOUS DIALOGUE

THÍCH NHẤT HẠNH 
Rinzai Buddist Monki

(VIETNAM)

A charismatic personali-
tyworld wide recognized, Mas-
ter Thích Nhất Hạnh is a point 
of reference for interreligious 
dialogue. Through his way of life 
and actions, he teaches that spir-
ituality exists beyond all religious 
beliefs, which he translates into 
a deep commitment to peace and 
constructive dialogue between 
different faiths and religious be-
liefs in the Mediterranean and 
throughout the entire world.

“Society needs to become con-
scious and reawaken!
To discover and consolidate its 
cultural and spiritual roots.
To nurture a peaceful mind.
We are all interconnected; you 
and I are no different. If I attack 
you, I am attacking myself…”

(Thích Nhất Hạnh)

MEDITERRANEAN AWARD

ROMANO PRODI
f. President 

of the European Commission
(ITALY)

For the far-sightedness by
which, in his capacity as President
of the European Commission, he
wanted to assign a key role in Eu-
ropean policies to the dialogue
among cultures and civilizations .

The result of the work carried
out by the “High-Level Advisory
Group” – set up by him in 2002 –
is still today a reference for the
Euro-Mediterranean cooperation
and for the cultural and social in-
teraction in the region, being a
founding pillar of “Anna Lindh”
Foundation.

CIVIL SOCIETY

ANDREU CLARET
Director ALF

(SPAIN)
For his commitment for the di-

alogue among Euro-Mediter-
ranean civil societies and for his
ability, as Executive Director, to re-
launch the “Anna Lindh” Founda-
tion in a delicate moment of its
development.

The rigor and the managerial
skills that are his characteristics
have made efficient an articulated
and complex action, laying the
foundations to relaunch this insti-
tution in spite of the so grave his-
torical moment we are going
through.

DIPLOMACY

FELICIO ANGRISANO
Admiral Commanding General

of the Corps Coast Guard
(ITALY)

Admiral Felicio Angrisano,
with the sincerity of a seafarer
and the kindness of a Naval Offi-
cer, is, for His men and women as
well as for the whole civil society,
a great example of constant com-
mitment fot the safeguard of hu-
man life aiming at a culture of
Peace.

His action is characterized by
an extraordinary sense of “Gen-
eral Wellbeing” and by the coher-
ence that enabled him to assign
the unusual role of “Diplomacy of
Peace” to Harbour Offices and
Coastguard.

When his men are the first to
rescue and help the surviving im-
migrants, they represent the True
Italy: Italy of solidarity and wel-
come.

The words of Cardinal Parolin,
Secretary of State at the Holy See,
can well be applied to Felicio An-
grisano:

“We cannot remain indiffer-
ent to the dramatic distress of hu-
man beings. We have to demon-
strate that peace is possible, that
it is not utopia. Diplomats haven’t
they the mission of working to
make a happier world?”.

PEACE

ERNESTO OLIVERO

(ITALY)
For creating the SERMIG, a

place of peace and education of
young people for peace.

Because of his faith and his
tenacity thousands of projects to
help the weaker ones were made
around the world.

It ’an example of how one
man can act with the strength of
faith for the good of all mankind.

ART AN CREQTIVITY

PINO DANIELE
Songwriter

(ITALY)
The Mediterranean is not only

a journey through geography, his-
tory, religions, traditions, wars,
cultures, destiny…

It is above all art and music
that characterize the cradle of our
civilization.

Pino Daniele represents the
rare example of a person who, by
matching cultural and musical
contaminations, has been able to
identify in the Mediterranean cul-
ture that mixture of sound and
passion being the fundamental ba-
sis of his art.

Starting from Naples Pino
Daniele has refashioned music
and song through the emotions of
conscience, by transferring to the
peculiarity of his voice and his gui-
tar those vibrations of soul that
make him a unique protagonist of
the “Song coming from the Sea”.
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SCIENCE AND RESEARCH
“MARIO CONDORELLI”

CNRS
CENTRE NATIONAL 
DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE
(FRANCE)

For its commitment – as a 
public research body – to pro-
ducing knowledge and making it 
available to society for the “com-
mon good”. Thanks to its more 
than 1100 research institutes on 
French territory and its interna-
tional partnerships, it has come 
to represent a point of reference 
in all its field of knowledge.

CULTURE

DAVID ABULAFIA
Writer

(UNITED KINGDOM)

To the merits acquired with 
his studies on the history of Italian 
and Mediterranean cuisine. Among 
his books: Frederick II, a medieval 
emperor (1990), The kingdoms 
of the western Mediterranean 
1200-1500 (1999) The discovery 
of humanity, Atlantic encounters 
in the age of Columbus (2010). In 
his book ‘The Great Sea’ (English 
edition, “The Great Sea”, 2010), 
David Abulafia describes the Me-
diterranean as the most dynamic 
place for interaction between 
different societies on the face of 
the planet: a space in the history 
of human civilization has played 
a much more significant role than 
any other stretch of water.

CULTURAL HERITAGE

ARTISANS OF THE CASBAH
OF ALGERI
(ALGERY)

For their daily commitment to 
the defense and preservation of 
the Casbah of Algiers, UNESCO 
World Heritage Site. This award is 
given to the hundreds of artisans, 
merchants, men and women who 
do not intend to leave the Casbah 
of Algiers who are building a civic 
choral system to prevent the de-
struction of this unique place in 
Algeria and the Mediterranean.

“RAFFAELE CAPASSO”
FOR LEGALITY

DON GIUSEPPE DIANA
(ITALY)

At 7:25 March 19, 1994, on his 
feast day, Father Giuseppe Diana - 
the symbol of the fight against the 
mafia and crime - is murdered in 
the sacristy of the church of St. Ni-
cholas of Bari in Casal di Principe, 
and is preparing to celebrate the 
Holy Mass .

On the occasion of the twen-
tieth anniversary of his death, 
the Mediterranean Foundation 
attributes this recognition to the 
memory of Father Giuseppe Diana 
and all the organizations of the 
Committee Don Peppe Diana.

ECONOMY AND ENTERPRISE

MAURIZIO MARINELLA (ITALY)
Entrepreneur

For his efforts in the defense 
of the values   of the High Arts and 
Creativity, protecting the enter-
prise value based on the powers 
and memories of ancient knowl-
edge. Choosing to stay in Naples 
as the centerpiece of the produc-
tion and sales of core products of 
his company, the “Marinella Ties”, 
confirm the ethical value of the 
Company for the revival of a great 
city that can think and breathe the 
European Mediterranean.

MEDAL OF HONOUR

VINCENZO CAPEZZUTO
Mayor of Procida

(ITALY)

For having contributed to 
the creation of the “Totem for 
Peace”, a universal symbol of 
dialogue and cooperation among 
cities and peoples of the World, 
which was erected in the town of 
Procida, Island for peace.

MEDAL OF HONOUR

RAFFAELE FERRAIOLI
Mayor of Furore

(ITALY)

For having contributed to the 
creation of the “Totem for Peace”, 
a universal symbol of dialogue 
and cooperation among cities and 
peoples of the World, which was 
erected in the town of Furore.

SOLIDARIETÀ SOCIALE 
JOSÉ H. ORNELAS

Psychologist
(PORTOGALLO)

Between 2011 and 2013 José 
Ornelas was one of the research-
ers of Housing First Europe, a 
social experimentation project on 
the EU level, developed, and fund-
ed by the European Commission. 

This project brought together 
projects in several European 
cities, including five test sites 
where the approach was evalu-
ated (Amsterdam, Budapest, Co-
penhagen, Glasgow and Lisboa), 
and facilitated the exchange of 
information and experiences 
with other cities where Housing 
First programs were planned or 
already implemented (Dublin, 
Gent, Gothenburg, Helsinki, Lille, 
Marseille, Paris, Toulouse and 
Vienna).

ARCHITECTURE

AIN MEMORY OF 
OSCAR NIEMEYER

Architect
(BRAZIL)

Ribeiro de Almeida Niemeyer 
Soares Filho, better known as 
Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro, 
15 December 1907 – Rio de Ja-
neiro, 5 December 2012), was a 
Brazilian architect and one of the 
most renowned architects of the 
twentieth century. He worked for 
many years with Le Corbusier, 
and, despite advocating utilitari-
anism in architecture, his crea-
tions reflect the use of dynamic 
“Mediterranean” forms. They 
are so sensual that many of his 
admirers saw him as a sculptor 
of monuments more than an ar-
chitect.

This award, which was con-
ferred upon him on 10 November 
2012, is now made to commemo-
rate his works.

ECONOMY AND ENTERPRISE

ANTONIO DE MARTINO
Enterpreneur

(ITALY)
For having married the old tra-

ditions with the strict rules of high
entrepreneurship.

The Chalet “Ciro” is the exam-
ple of the tenacity and passion
with which they have been
handed down ancient wisdom and
secret recipes that make them
unique specialties proposals and
transform culture in the history, in-
gredients, spells, and the colors of
the sweets, the ice cream and
everything made with love and
skill.

“RITA ALLAMPRESE”
FOR CHILDREN

ISRAELI AND PALESTINIAN
MOTHERS

(ISRAEL - PALESTINE)
This award, proposed by Mon-

signor Fouad Twal, Latin Patriarch
of Jerusalem, is granted to Israeli
and Palestinian mothers who lost
one or more members of their
family because of the ongoing war
and do not seek revenge, wishing
to commit themselves for peace
and a better future.

EUROMED AWARD
2014-2015 

HOUSE OF TALES AND MUSIC
(JORDAN)

The House of Tales and 
Music (Jordan), which is repre-
sented by Rabeea Najm Al-Din 
Al-Naser, is the winner of the 
Euro-Med award 2013-2014. The 
awarding ceremony has taken 
place in Vilnius among the lead-
ers of the 42 National Networks 
of the Anna Lindh Foundation and 
with the participation of Andreu 
Claret as Director of Anna Lindh 
Foundation and Michele Capasso 
as President of Fondazione Medi-
terraneo Foundation, who have 
delivered the prize to Rabeea 
Najm Al-Din Al-Naser.

MEDIA

SIMONE CAMILLI
Reporter
(ITALY)

War. Tangle of wrongs and pas-
sions, of infamy and greatness. A tear
in which, in the struggle of a force
against another, the tragically con-
structed civilization becomes somehow
uncertain and sometimes wavering.
And Simone was there at Gaza, a strip
of land-prison, without hatred or parti-
sanship, to witness courage and cow-
ardice, examples of compassion or
abuses, of generosity and baseness,
without prejudice in search of the truth
that each fighter distorts. There, to
found on that truth a better under-
standing of both parts, of the suffering
of both, to challenge the opposing be-
liefs and lay the foundations of a new
agreement so as to put an end to hos-
tilities and establish a new, possibly
fairer, peace. For this understanding,
for this better and more human future,
he was there: determined, sparing no
pains, without escaping risk. Without
any support, except for the distant sup-
port from the newspapers which had
entrusted him with a mission more dif-
ficult than fighting, almost always
more obscure. There, unarmed among
armed people, serene among passions,
courageous without boldness, more
determined than fighters. There, al-
ways ahead where the battle is raging,
convinced and determined. Until the
sacrifice we gather here: a message of
Peace we repeat here in his name.
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Mahmūd Abbās (Abū Māzen), Ivano Abbruzzi, Gorge Abela, David Abulafia, Mohamed-El Aziz Ben Achour, S.M. Rania
Al-Abdullah, Sheikh Nasser Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, ’Ala Al-Aswani, Al-Bayane, Al-Hayat, Wijdan Al-Hashemi,
Carlo Alemi, Al-Jazeera, Lenin Al-Ramly, Beshir Al-Sibai, Jamal Sanad Al-Suwaidi, Fiorenzo Alfieri, Felicio Angrisano,
Ansamed, Casa editrice egiziana Afaq, Artisans of the Casbah of Algiers, Viktor Asliuk, Associazione “A Ruota Libera
Onlus”, Associazione Italiana “Amici del Presepio”, Associazione “L’Altra Napoli Onlus”, Associazione “Marseille
Esperance” - Sindaco Jean Claude Gaudin, Associazione “Jerry Essan Masslo” - Presidente Renato Natale, Associazione
Scuola di Pace, Atelier du Caire, André Azoulay, Melissa Bassi, Antonio Bassolino, Ernest Beach, Mohamed Bedjaoui,
Corrado Beguinot, Mustapha Ben Jaafar, Eugenio Bennato, Biblioteca Nazionale d’Algeri, Carl Bildt, S.M. Hussein Bin
Talal, Pino Blasi, Irina Gueorguieva Bokova, Leonzio Borea, Antonio Borrelli, Dee Dee Bridgewater, Andra Bucci, Ta-
tiana Bucci, Paolo Bufalini, Federico Bugno, Pino Cacozza, Camrea di Commercio di Latina, Simona Camilli, Filippo Can-
nata, Vincenzo Capezzuto, Pasquale Cappuccio, Fabrizio Carola, Aníbal Cavaco Silva, Hamid Chabat, Elias Chacour, Ser-
gio Chiamparino, Don Luigi Ciotti, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, Hillary Rodham Clinton, An-
dreau Claret, Città di Napoli, CNN, Lady Yvonne Cochrane Sursock, Combatants for Peace, Mario Condorelli,
Consormare del Golfo, Giuseppe Conte, Corriere della Sera, Pat Cox, Maria Grazia Cutuli, Lucio Dalla, Massimo
D’Alema, Pino Daniele, Mahmoud Darwich, Luigi de Magistris, Antonio De Martino, Roberto De Simone, Development
no borders, Don Giuseppe Diana, Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Vincent Dieutre, Michele di Gianni, Vittorio
di Pace, Lamberto Dini, Pier Giovanni Donini, Shirin Ebadi, Hasna El Becharia, Ecopeace Friend of the Hearth Middle
Est, Nana Ekvtimishuili, Ibrahim El Moallem, El Mundo, El Pais, Adel El-Siwi, ENI, Città di Ercolano, Recep Tayyp
Erdoǧan, Krisztina Esztergályos, S.Em. Cardinale Roger Etchegaray, Europark Federation, Eutelsat, Imam Feisal Abdul
Rauf, Raffaele Ferraioli, Gennaro Ferrara, Benita Ferrero- Waldner, Giuseppe Ferrigno, Festival di Musiche Sacre del
Mondo di Fès, Senen Florensa, Fondazione “Antonino Caponnetto”, Fondazione Telethon, Tom Fox, Julio Fuentes,
Štefan Füle, Vincenzo Galgano, Galassia Gutenberg, Richard Galliano, General Union of Cultural Centers - GAZA, Carlo
Giovanardi, Marcello Gigante, Giovani della “Primavera Araba”, Giovanidi Piazza Tahrir, Suor Maria Pia Giudici, Kiro
Gligorov, Pietro Grasso, Green peace International, Guido Grimadi, Driss Guerraoui, Antonio Guida, Carla Guido,
Shmuel Hadas, Zaha Hadid, Grimur Hakonarson, Shehata Haroun, S.M. Hassan II, Elena Hazanov, Antonio Iavarone,
ICOMOS - Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti, Il Denaro, Yusuf Islam, Istituto Italiano per gli Studi Fi-
losofici - Gerardo Marotta, Isola di Lampedusa, Istituto Nautico “Kaboto” di Gaeta, Istituto Professionale “Morvillo-
Falcone” di Brindisi - Preside Rosanna Maci, Ahmed Jebli, Casa editrice italiana Jouvence, S.M. Juan Carlos I, Radu Jude,
Imre Juhàsz, Mohamed Kabbaj, Khalil Kalfat, Yasmine Kassari, Bichara Khader, Cheb Khaled, Ban Ki-moon, Aurel
Klimt, Vladimir Kott, Rodi Kratsa Tsagaropoulou, Raffaele La Capria, Nehad Abdel Latif, La Vanguardia, Anca Miruna
Lazarescu, Le Monde Diplomatique, Giuseppe Antonello Leone, Gianni Letta, Alberta Levi Temin, Petra Luschöw,
Madri israeliani e palestinesi, Naguib Mahfouz, Abdel Hadi Majali, Fausto e Marion Marchi, Maurizio Marinella, Rima
Maroun, S.Em. Cardinale Carlo Maria Martini, S.Em. Cardinale Renato Raffaele Martino, Mateja Matevski, Mediterraid,
Mediterraneo - Rai Tre, Med Reg, Mensa “Madre Teresadi Calcutta”, Angela Merkel, S.A.R. la Principessa Lalla Meryem,
Antoine Nasri Messarra, Paolo Mieli, Massimo Milone, Mario Molinari, Monastero Mar Musa - Padre Paolo Dall’Oglio,
Laura Morante, Miguel Ángel Moratinos, Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research, Gio-
vanni Morra, Suzanne Mubarak, José Mujica, Amr Mussa, Nabil, Rabeea Najm, Carmine Nardone, Thích Nhất Ha.nh,
Oscar Niemeyer, Vittorio Nisticò, Noa, Scuola Militare Nunziatella, Barack Obama, Ernesto Olivero, Ordine degli Archi-
tetti di Napoli, Organisation Nationale de l’Enfance Tunisienne, José H. Ornelas, Alessandro Ortis, Fathallah Oualalou,
Moni Ovadia, Ferzan Ozpetek, Mons. Luigi Padovese, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Nicola Parisi, Par-
rocchia di S. Maria della Sanità (Parroco Antonio Loffredo), Parrocchia di S. Giorgio Maggiore (Parroco Don Luigi
Merola), Parrocchia Resurrezione del Signore (Parroco Don Vittorio Siciliani), Diana Pezza Borrelli, Marcello Piazza, Ser-
gio Piazzi, Ursula Plassnik, Gennaro Pompilio, Baltasar Porcel, Processo di Barcellona, Stefania Prestigiacomo, Romano
Prodi, Paolo Pucci di Benisichi, Folco Quilici, Taysser Quba’a, Leah Rabin, Abdelwahad Radi, Milos Radovic, Abdel-
maksoud Rachdi, Matilda Raffa Cuomo, Rai Nuovi Media, Regional Environmental Center, Repubblica di Malta, Teresa
Ribeiro, Mons. Giuseppe Rocco Favale, Alessio Romenzi, Carmen Romero, Ermanno Russo, Antonio Saitta, Marco Sal-
vatore, Ruggero Maria Santilli, Izet Sarajlic’, Nicolas Sarkozy, Scuola Nautica Guardia di Finanza di Gaeta, S.Em. Car-
dinale Crescenzio Sepe, Sermig, Leila Shahid, Abdulah Sidran, Alvaro Siza, Nicola Sornaga, Giosuè Starita, Chris Stevens,
Peter Straub, Studenti di Gaza, Wassyla Tamzali, Teatro di San Carlo, Teatro Valle Occupato, Serge Telle, Tiziano Terzani,
Alessandro Tesini, Jozefina Topalli, Pino Tordiglione, Erkki Tuomioja, S.B. Mons. Fouad Twal, Unione degli Industriali
di Napoli, Università Telematica Pegaso, Maurizio Valenzi, René van der Linden, Angelo Vassallo, Michel Vauzelle,
Manuel Vázquez Montalbán, Roberto Vecchioni, Emanuele Vittorio, Rino Volpe, Ulrike von Ribbeck, Michele Voria,
Majallie Whbee, Jan Willems, Catriona Williams, Habib Ben Yahia, Mika Yamamoto, Youth Resource Centre (ORC)
Tuzla, Kamel Zoheri.

The winners of Mediterranean Award
1996-2014
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I BALCANI CUORE DELL’EUROPA

L’AppeLLo peR LA pACe IN eX JUGoSLAVIA
Napoli, 10 dicembre 1994
Le immagini del quarto anno di guerra nella ex-Juogoslavia scorrono davanti ai nostri occhi ormai abituati a questo spettacolo: più 
di 200.000 morti, 2.000.000 di trasferiti o esiliati, città e villaggi in rovina, ponti ed edifici, scuole ed ospedali distrutti a colpi di 
cannone, monumenti di cultura o di fede profanati, violenze e torture di ogni specie, stupri  e umiliazioni, campi di concentramento 
ed epurazione etnica, «urbicidio» e «memoricidio», innumerevoli esistenze di gente semplice mutilate o lacerate per sempre.  La 
sofferenza umana non si può riassumere. Si può andare oltre? Questa domanda è rivolta nello stesso tempo agli aggressori e a 
coloro che hanno fatto così poco per fermare questa guerra nel cuore della Bosnia e della Croazia, ai confini con il Mediterraneo, 
nella stessa Europa.

Che dire, di fronte a una tale tragedia, di un’ONU inadatta ai cambiamenti del nostro mondo, di una NATO rimasta prigioniera 
della guerra fredda, di una Unione Europea che si preoccupa così poco del resto dell’Europa, di una Russia che tenta di riprendere 
il posto dell’ex Unione Sovietica, di un’UNPROFOR  incaricata di un ruolo nelle stesso tempo assurdo e paradossale – quello di 
«mantenere la pace» là dove non c’è la guerra – di tutti questi giochi, appena mascherati, dalle grandi potenze e dei loro interessi? 
«Cessate-il-fuoco» mille e una volta violati, accordi costantemente traditi, patti derisi e negoziatori resi ridicoli,  risoluzioni 
internazionali  ignorate, convogli umanitari divenuti essi stessi bersagli della rabbia micidiale.

Le tappe di questo Calvario si chiamano Vukovar, Srebrenica, Gorazde, Mostar, Bihac, Sarajevo che,  con più di 1.000 giorni di 
assedio,  batte il triste record di Leningrado. La Bosnia Erzegovina, multinazionale e multiculturale, è mortalmente ferita e, con essa, 
la nostra fede in un mondo migliore in cui il pluralismo nazionale e culturale sarebbe possibile e assicurato. La brutalità e la barbarie 
sono incoraggiate dall’inerzia e dall’indifferenza. I rintocchi funebri suonano già da più di tre anni senza svegliare le coscienze di 
coloro che dovrebbero decidere per noi e a nome nostro.

L’Europa si è dimessa in Bosnia. I suoi governi negano la loro responsabilità o la gettano gli uni sugli altri. Maastricht è 
moralmente capitolata davanti a Sarajevo. I valori e i nostri principi  sono beffati, la nostra dignità è nel punto più basso. Davanti a 
una tale umiliazione non resta, a noi intellettuali mediterranei, che gridare la nostra collera, sia pur nel deserto, come è accaduto 
tanto spesso nel passato.

Gettiamo di nuovo una bottiglia nel nostro mare con un comune appello, destinato a ciò che resta della coscienza sulle nostre 
rive. Indirizziamo queste parole agli amici del Mediterraneo per domandare loro di unirsi a noi e di sostenerci.

Venticinque anni di impegno della Fondazione Mediterraneo

Nella foto: Michele Capasso ed Enrico Granara

Roma | 20 Gennaio 2014 

Il Presidente Michele Capasso è intervenuto 
quale relatore al seminario dell’Istituto Alti 
Studi per la Difesa coordinato dal Genera-
le Eduardo Centore  dal tema “ATTUALITÀ E 
POLITICA DEI BALCANI OCCIDENTALI E PRO-
SPETTIVE DI INTEGRAZIONE NELL’UNIONE 
EUROPEA” al quale hanno partecipato il con-
sigliere Michael Giffoni, il giornalista Mauri-
zio Cabona, il Generale Giorgio Blais e il prof. 
Matteo Lo Presti. Presente il Min. Pl. Enrico 
Granara del MAE. In questa occasione il Pre-
sidente Capasso ha riportato le testimonianze 
delle azioni svolte dalla Fondazione Mediter-
raneo in favore della Ex-Jugoslavia negli ulti-
mi venticinque anni sottolineando la necessi-
tà di rafforzare il processo di integrazione eu-
ropeo attraverso iniziative che coinvolgano i 
paesi balcanici nel partenariato euro mediter-
raneo. Sono intervenuti rappresentanti delle 
Forze miliatri dei Paesi Mediterranei.
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IL GENERALE EDUARDO CENTORE
RICEVE IL LIBRO “NOSTRO MARE NOSTRO”
Roma | 20 Gennaio 2014 

In ossasione del seminario dell’Istituto Alti Studi per la Di-
fesa dal tema “Attualità e politica dei Balcani Occidentali e 
prospettive di integrazione nell’Unione Europea” il genera-
le Eduardo Centore ha ricevuto il libro di Michele Capasso 
“Notro Mare Nostro” consegnatogli dallo stesso autore.

L’EUROMESCO INDICATO COME 7° NETWORK 
DI THINK TANK POLITICO
Barcellona | 30 Gennaio 2014

La rete Euromesco, della quale fa parte la Fondazione Me-
diterraneo, è stata indicata come settimo network mondiale 
più importante per Think Tanks.

L’AMBASCIATORE TELLE 
ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Napoli | 25 Gennaio 2014

L’Ambasciatore Serge Telle, delegato interministeriale per il 
Mediterraneo del Governo francese, ha visitato la sede della 
Fondazione Mediterraneo esprimendo apprezzamento per 
il ventennale lavoro svolto in favore del partenariato euro 
mediterraneo e della pace nella regione.

SPETTACOLO MUSICALE: LASCIATE 
CHE UNA NUVOLA VI ACCOMPAGNI
Firenze | 25 Gennaio 2014

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capas-
so partecipa allo spettacolo musicale sul Giudice Antonino 
Caponnetto.
Il coraggio e l’esempio di un giudice antimafia in parole e 
musica.

A NAPOLI GLI EVENTI PER IL DECENNALE 
DELLA FONDAZIONE ANNA LINDH
Atene | 27 Gennaio 2014

Si è riunito ad Atene il Board of Governors della Fondazione 
Anna Lindh per il Dialogo tra le Culture.
In questa occasione si è discusso degli eventi per il decen-
nale della Fondazione Anna Lindh che si svolgerà a Napoli 
nel mese di ottobre 2014 durante il semestre di Presidenza 
Italiana dell’Unione Europea.
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FORUM INTERNAZIONALE
“PER UN NUOVO EURO MEDITERRANEO: 
PROSPETTIVE DI COOPERAZIONE, 
INTEGRAZIONE E SVILUPPO”
Roma | 23 Gennaio 2014 

Il presidente Michele Capasso e Pia Molinari sono interve-
nuti al Forum svoltosi presso la Camera dei Deputati.
In questa occasione, da parte di molti relatori - Gianni Pit-
tella, Serge Telle ed altri - è stato fatto il punto sullo stato 
dell’UPM, richiamando gli organizzatori (In Bit - events & 
education s.r.l.s.) a considerare in questo esercizioo il lavoro 
già svolto da Fondazioni e Istituzioni già consolidate nel set-
tore.diterraneo, è stata indicata come settimo network mon-
diale più importante per Think Tanks.

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO: 
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 
E SVILUPPO SOCIALE 
Napoli | 22 Gennaio 2014

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capas-
so è intervenuto al Seminario di approfondimento “Solida-
rietà Internazionale e Sviluppo Sociale”, svoltosi a Napoli.

LIBIA: AUMENTO DEGLI OMICIDI 
Tripoli | 23 Gennaio 2014 

In Libia nel 2013 ci sono stati 643 omicidi. La situazione preoc-
cupa. La Fondazione Mediterraneo con l’OMCOM segue con at-
tenzione lo sviluppo della criminalità organizzata in tale area.

BENESSERE E FELICITÀ: “CONSAPEVOLEZZA 
E STRATEGIE DI AZIONE SOCIALE”
Napoli | 24 Gennaio 2014

Il Presidente Michele Capasso è tra i relatori del Convegno, 
che ha visto l’intervento del Ministro del lavoro, Enrico Gio-
vannini.



Nel centro di Napoli, nella centralissima piazza Munici-
pio, a due passi dal porto degli aliscafi e delle navi da cro-
ciera e di fronte alla nuova stazione Metrò “Municipio”.

Visite guidate su prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 18,00.
Sabato e festivi (esclusivamente per gruppi e solo su prenotazione) dalle 10,00 alle 20,00.

Contatti: 
MaMt – Via Depretis, 130 – 80133 naPoLi

info@mamt.it – prenotazioni: +39 340 806 29 08
www.mamt.it
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Il presidente della Fonda-
zione Mediterraneo Michele 
Capasso  ha consegnato il Pre-
mio Mediterraneo Istituzioni 
2014 a Mustapha Ben Jaafar, 
Presidente dell’Assemblea 
Nazionale Costituente della 
Tunisia, ''per il suo contribu-
to - si legge nella motivazione 
- alla nascita dell’Assemblea 
Costituente della Tunisia e per 
la nuova Costituzione, che con-
sacra la giustizia sociale e le 
libertà pubbliche e individuali 
quale bene indissolubile della 
nascente democrazia tunisina”.

Nel suo intervento, presen-
te l’Ambasciatore di Tunisia in 
Italia Naceur Mestiri, il Presi-
dente Ben Jaafar ha dichiara-
to: ‘Ricevo questo prestigio-

so riconoscimento consistente 
nel “Totem della Pace” del gran-
de scultore Mario Molinari, a 
nome di tutto il popolo tunisino 
e degli eletti all’Assemblea na-
zionale Costituente. La Tunisia, 
grazie alla sua rivoluzione ed ai 
sacrifici dei giovani ha segnato 
una svolta storica per la costru-
zione di una società libera e 
democratica che costituirà un 
elemento fondamentale per il 
consolidamento della pace nel 
Mediterraneo”. 

Prima della cerimonia di as-
segnazione del Premio Mediter-
raneo, il Presidente Ben Jaafar 
e la delegazione tunisina sono 
stati ricevuti  al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica Ita-
liana Giorgio Napolitano.

La Tunisia esempio 
per i democratici europei 

Il Presidente Mustapha Ben Jaafar
riceve il Premio Mediterraneo dopo la visita al Quirinale

Il Presidente della Repubbli-
ca Italiana Giorgio Napoli-
tano ha ricevuto al Quiri-
nale Mustapha Ben Jaafar, 
Presidente dell’Assemblea 
Nazionale Costituente del-
la Tunisia, accompagnato 
dall’Ambasciatore di Tuni-
sia in Italia Naceur Mestiri 
e da una delegazione della 
Tunisia. 

Subito dopo l’incontro 
al Quirinale il Presidente 
Ben Jaafar ha ricevuto dal 
Presidente della Fondazio-
ne Mediterraneo Michele 
Capasso il “Premio Medi-
terraneo Istituzioni 2014”. 

Il Presidente Ben Ja-
afar è altresì intervenuto 
al Congresso dei Socia-
listi Europei per portare 
l’esempio tunisino quale 
elemento portante della 
nuova Europa per il Medi-
terraneo.

Nella foto: l’incontro tra il Presidente Giorgio Napolitano e Mustapha Ben Jaafar, Presidente dell’Assemblea Nazionale Costituente della Tunisia

Nella foto: Michele Capasso consegna il Premio Mediterraneo al Presidente Ben Jaafar

Il Premio Mediterraneo Istituzioni 2014: il Totem della Pace di Molinari
a Mustapha Ben Jaafar
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Il Premio Mediterraneo al Presidente Mustapha Ben Jaafar

La motivazione

La dedica

Il Premio I Presidenti Ben Jaafar e Capasso con l’Ambasciatore Mestiri
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Il Presidente Matteo Renzi in Tunisia
Il Mediterraneo al centro della politica estera italiana

L’Ambasciatore Mestiri e il Presidente Capasso inaugurano
la Sala Tunisia nel Museo MAMT di Napoli

Tunisi, 4 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Matteo Renzi, è in Tu-
nisia. La scelta di intraprendere 
il primo viaggio all’estero - da 
quando si è insediato a Palazzo 
Chigi nei giorni scorsi -  proprio 
in questo paese, è dettata dall’in-
tenzione del Governo italiano 
di porre al centro della politica 
estera il Mediterraneo.

“Sono molto felice di questa 
decisione - ha affermato il presi-
dente della Fondazione Mediter-
raneo Michele Capasso - perché 
l’Italia è l’unico Paese, naturale 
passerella dell’Europa nel No-
stro Mare, ad essere in grado di 
“Pensare europeo” e “Respirare 
mediterraneo”. Da 25 anni sia-

mo impegnati con la Fondazione 
proprio a ricentrare il baricentro 
della politica internazionale ed 
italiana sul Mediterraneo e confi-
diamo nell’azione del presidente 
Renzi e del ministro Mogherini 
affinché si passi ad azioni con-
crete e significative, quanto mai 
necessarie nel prossimo semestre 
di presidenza italiana dell’UE”.

Il presidente Renzi ha avuto 
incontri presso il Palazzo Presi-
denziale con il Presidente ad in-

terim della Repubblica Tunisina, 
Moncef Marzouki, e presso il Pa-
lazzo del Governo con il Primo 
Ministro della Repubblica Tunisi-
na, Mehdi Jomaa.

Successivamente si è svolto 
un incontro con esponenti fem-
minili della società civile tunisina 
presso il Café des Nattes nel Vil-
laggio di Sidi Bou Said al quale 
è seguito l’ incontro presso l’As-
semblea Nazionale con il Presi-
dente dell’Assemblea Nazionale 

Costituente, Mustapha Ben Ja-
afar, che nei giorni scorsi ha ri-
cevuto dal presidente Capasso il 
“Premio Mediterraneo Istituzio-
ni 2014”.

A conclusione, l’incontro, 
presso la residenza dell’Amba-
sciatore d’Italia a Tunisi Rai-
mondo De Cardona, con una 
rappresentanza di imprenditori 
italiani operanti in Tunisia e con 
il Presidente della Confindustria 
tunisina Whaida Boucha Maoui.

L’Ambasciatore di Tunisia in Italia Naceur Mestiri con Pia Molinari e 
Michele Capasso ha inaugurato la Sala Tunisia che raccoglie dipinti di 
Amel Najat, oggetti e reperti vari.

www.mamt.it

Colloqui con il Presidente ad interim della 
Repubblica Tunisina, Moncef Marzouki.Incontro con il Primo Ministro della Repubblica Tunisina, Mehdi Jomaa.

Incontro con esponenti femminili della società civile tunisina 
presso il Café des Nattes a Sidi Bou Said

Il Presidente Renzi con l’Ambasciatore 
d’Italia a Tunisi Raimondo De Cardona
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Il Presidente Capasso partecipa
al Congresso dei Socialisti Europei
ed incontra il presidente Schultz

Il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Ca-
passo ha partecipato al Congresso dei Socialisti europei 
svoltosi a Roma. Nel corso di un incontro con il presidente 
del Parlamento Europeo Schultz è stato riconosciuto alla 
Fondazione Mediterraneo ed al suo venticinquennale im-
pegno per il dialogo e la pace un ruolo importante nella 
costruzione della nuova Europa per il Mediterraneo. Ap-
prezzamento alla Fondazione è stato espresso dai rap-
presentanti dei Paesi Arabi, primo fra tutti il presidente 
dell’Assemblea Nazionale Costituente della Tunisia Mu-
stapha Ben Jaafar.

Alcuni momenti del Congresso

La Grande Méditerranée
Il Presidente Michele Capasso ha fatto dono al Presidente 

Martin Schultz di una copia del suo libro “La Grande Méditer-
ranée”, edito nel 2007 e contenente anticipazioni sugli eventi 
accaduti nel Mediterraneo negli ultimi anni: frutto di una ven-
ticinquennale attività per il dialogo, la pace e la cooperazione 
nella regione fondata sui valori della competenza, dell’impe-
gno continuo e della passione.

Da sinistra: i Presidenti Schultz, Ben Jaafar e Renzi Il Ministro degli Affari Esteri Federica Mogherini
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Alla Memoria di Don Diana 
il Premio Mediterraneo

per la Legalità “Raffaele Capasso”

La motivazione
“Giuseppe Diana nasce a Casal di Principe, nei pressi di Aversa, da una 
famiglia di proprietari terrieri. Diventa assistente ecclesiastico del Gruppo 
Scout di Aversa e successivamente anche assistente del settore Foulards 
Bianchi. Dal 19 settembre 1989 è parroco della parrocchia di San Nicola 
di Bari in Casal di Principe, suo paese nativo. Don Peppino Diana cerca 
di aiutare la gente nei momenti resi difficili dalla camorra, negli anni del 
dominio assoluto del boss Francesco Schiavone, detto Sandokan.

Alle 7.25 del 19 marzo 1994, giorno del suo onomastico, Giuseppe Diana 
è assassinato nella sagrestia della chiesa di San Nicola di Bari a Casal 
di Principe, mentre si accinge a celebrare la santa messa. Un killer lo 
affronta con una pistola: Don Peppe Diana muore all’istante. L’omicidio, 
di puro stampo camorristico, fa scalpore in tutta Italia. Un messaggio di 
cordoglio è pronunciato da papa Giovanni Paolo II durante l’Angelus. Lo 
scritto più noto di don Peppe Diana è la lettera Per amore del mio popolo 
non tacerò, un documento diffuso a Natale del 1991 in tutte le chiese di 
Casal di Principe e della zona aversana: un manifesto dell’impegno contro 
il sistema criminale.

Il 25 aprile 2006, a Casal di Principe, nasce ufficialmente il Comitato don 
Peppe Diana con lo scopo di non dimenticare il martirio di un sacerdote 
morto per amore del suo popolo. Fu costituito nel 2003 grazie a organiz-
zazioni attive nel sociale, tra queste: l’Agesci Campania, le associazioni 
Scuola di Pace don Peppe Diana, Jerry Essan Masslo, Progetto Continenti, 
Omnia Onlus, Legambiente circolo Ager e la cooperativa sociale Solesud 
Onlus. In occasione del ventennale della morte, la Fondazione Mediter-
raneo attribuisce questo riconoscimento alla memoria di Don Giuseppe 
Diana ed a tutte le organizzazioni del Comitato don Peppe Diana”.

Napoli, 14 marzo 2014 

In occasione del ventennale della morte, è stato 
assegnato alla memoria di Don Peppino Diana il 
“Premio Mediterraneo per la legalità Raffaele Ca-
passo”. In questa occasione, presenti i familiari di 
Don Peppino Diana e i rappresentanti del “Comi-
tato Don Diana” guidati da Renato Natale e Vale-
rio Taglione , è stata ripercorsa l’esperienza umana 
del prete-simbolo della lotta alla criminalità e alla 
mafia. Sono stati proiettati filmati e trailer  della 
fiction “per amore del suo popolo”. Presenti alla ce-
rimonia il presidente della FM Michele Capasso, la 
vicepresidente Caterina Arcidiacono, il responsabi-
le dei rapporti istituzionali Claudio Azzolini, la re-
sponsabile giovani e creatività Pia Molinari, il Min.
Pl. Enrico Granara in rappresentanza della RIDE e 
del Ministero degli Affari Esteri, il sindaco di Pro-
cida Vincenzo Capezzuto con il Presidente Luigi 
Muro, il sindaco di Furore Raffaele Ferraioli con il 
Consiglio Comunale al completo ed altri membri 
delle reti della Fondazione Mediterraneo.
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Don Giuseppe Diana è morto, ucciso dalla 
camorra il 19 marzo 1994 nella sacrestia 
della chiesa di cui era parroco, a Casal di 
Principe, nell’agro aversano. Si stava prepa-
rando a celebrare la messa, quando quattro 
proiettili ne hanno spento per sempre la 
voce terrena. Una voce che predicava e de-
nunciava, che ammoniva ma sapeva anche 
sostenere. Che sapeva uscire dalla sacre-
stia e scendere dall’altare per andare in-
contro alle persone, rinnovando un’autenti-

ca comunione. Un prete coraggio, avrebbe 
al solito scritto qualche giornale, sino ad 
allora disattento al faticoso e quotidiano 
impegno che in tanti portavano avanti in 
quei territori di frontiera. Un prete di strada, 
secondo una definizione che rischia ormai 
di diventare stereotipo. Invece don Peppino 
era un prete e basta. Semplicemente un 
uomo di Chiesa, come ebbe modo di ribadi-
re, quando lo etichettavano sbrigativamen-
te ‘prete anticamorra’. Luigi Ciotti
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DON GIUSEPPE DIANA
UNA VITA PER LA LEGALITÀ

Il MAMT ospita video, oggetti e do-
cumenti di don Peppino Diana.
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Napoli, 14 marzo 2014

L’isola di Procida riceve il “Pre-
mio Mediterraneo Medaglia 
d’onore” per la realizzazione del 
“Totem della Pace” che prossi-
mamente sarà inaugurato di-
nanzi al complesso di Santa 
Margherita Nuova.
A ritirare il riconoscimento il 
Sindaco Vincenzo Capezzuto 
con il Presidente del Consiglio 
Comunale Luigi Muro, l’Asses-
sore Maria Capodanno ed una 
delegazione di cittadini di Pro-
cida.
Presenti alla cerimonia il presi-
dente della FM Michele Capas-
so, la vicepresidente Caterina 
Arcidiacono, il responsabile dei 
rapporti istituzionali Claudio 
Azzolini, la responsabile giova-
ni e creatività Pia Molinari, il 
Min.Pl. Enrico Granara in rap-
presentanza della RIDE e del 
Ministero degli Affari Esteri, il 
sindaco di Furore Raffaele Fer-
raioli con il Consiglio Comuna-
le al completo ed altri membri 
delle reti della Fondazione Me-
diterraneo.
In questa occasione Procida è 
stata designata dal Comitato In-
ternazionale del Premio “Isola 
per la Pace”.

La motivazione: Per aver contribuito alla realizzazione del “Totem della Pace”, simbolo universale del 
dialogo e della cooperazione tra le città e i popoli del Mondo, a Procida, Isola per la Pace.

PROCIDA RICEVE IL PREMIO MEDITERRANEO
E VIENE DESIGNATA “ISOLA PER LA PACE”
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Napoli, 14 marzo 2014

Il Comune di Furore riceve il 
“Premio Mediterraneo Meda-
glia d’onore” per la realizzazio-
ne del “Totem della Pace” che 
prossimamente sarà inaugura-
to sul tornante principale della 
strada panoramica del “Borgo 
dell’Arte”.
A ritirare il riconoscimento il 
Sindaco di Furore Raffaele Fer-
raioli con il Consiglio Comunale 
al completo.
Presenti alla cerimonia il presi-
dente della FM Michele Capas-
so, la vicepresidente Caterina 
Arcidiacono, il responsabile dei 
rapporti istituzionali Claudio 
Azzolini, la responsabile giovani 
e creatività Pia Molinari, il Min.
Pl. Enrico Granara in rappresen-
tanza della RIDE e del Ministero 
degli Affari Esteri, il Sindaco di 
Procida Vincenzo Capezzuto con 
il Presidente del Consiglio Co-
munale Luigi Muro, l’Assessore 
Maria Capodanno ed una dele-
gazione di cittadini di Procida 
ed altri membri delle reti della 
Fondazione Mediterraneo.
In questa occasione Furore è 
stato designato dal Comitato In-
ternazionale del Premio “Borgo 
per la Pace”.

La motivazione: Per aver contribuito alla realizzazione del “Totem della Pace”, simbolo universale del 
dialogo e della cooperazione tra le città e i popoli del Mondo, a Furore.

FURORE RICEVE IL PREMIO MEDITERRANEO 
E VIENE DESIGNATO “BORGO PER LA PACE”
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La Fondazione celebra il Ventennale
della morte di Don Giuseppe Diana

Vesuvio, l’ultima eruzione:
settant’anni dopo

Sandro Gozi presenta il libro 
“Playlist: la sinistra e il coraggio 

di cambiare musica”

EUROPE 2020 STRATEGY FOR GROWTH
CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT 

FOR MORE AND BETTER JOBS

Napoli | 13 marzo 2014

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia Mo-
linari, membro del CD della FM, partecipano al seminario internazionale 
sottolineando il ruolo della cultura nei processi economici specilamente 
nei Paesi della Riva Sud del Mediterraneo.
In questa occasione si è svolto un incontro con il vicepresidente della Com-
missione Europea Antonio Taiani che ha espresso il proprio compiacimento 
per la venticinquennale attività della Fondazione Mediterraneo

Casale di Principe, 19 marzo 2014

La Fondazione Mediterraneo ha voluto commemorare 
con una serie di iniziative il ventennale della morte di 
Don Giuseppe Diana.
In particolare, nella sala a lui dedicata al Museo MAMT 
sono stati proiettati video e documenti sulla sua storia 
e sul Comitato Don Peppe Diana.
Per non dimenticare.
Per continuare a lottare insieme per la legalità e la li-
bertà.

Napoli, 19 marzo 2014

La Fondazione Mediterraneo ha ceLebrato il settantesimo anniversario dell’ul-
tima eruzione del Vesuvio (19 marzo 1944) con una serie di eventi: video rari 
proiettati al Museo MAMT, edizioni del volume “L’Ultima eruzione”, dibattiti e 
mostra fotografica.

Napoli, 15 marzo 2014

in una saLa deLL’istituto itaLiano per gli Studi Filosofici, affollata nonostante 
il sabato pomeriggio, è stato presentato il libro del deputato del Pd e Sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, intitolato: “Playlist Italia. La 
sinistra e il coraggio di cambiare musica”.

La composizione di una Playlist musicale è un vero e proprio atto d’amore 
compiuto da chi conosce e ama la musica in maniera viscerale ed è, al contempo, 
attento ai mutamenti della realtà che lo circonda.

SANDRO GOZI, in maniera accattivante, utilizzando il dualismo musica/poli-
tica, fa un attento e realistico - ma allo stesso tempo appassionante - excursus 
delle vicende politiche italiane e dei mutamenti della società e dei suoi umori.

Gozi accompagna ogni capitolo con un brano musicale, spaziando dalla du-
rezza del rock alla morbidezza del soul, sino agiugere alla musica indie e indipen-
dente, per descrivere con parole decise e semplici allo stesso tempo, lo status 
della politica in Italia, le sue emergenze - oramai urgenze - di essere più vicina ai 
bisogni della gente. La musica è cambiata e anche la politica deve cambiare rotta 
attraverso la “passione” e la “voglia di fare”.

“Il sottotitolo del libro “La sinistra e il coraggio di cambiare musica” – ha detto 
Gozi nel suo intervento - è sicuramente un impegno e un auspicio. È un auspicio 
perché è evidente che la sinistra ha bisogno di nuovi interpreti. Tanto per stare 
nella metafora musicale, credo che non possiamo più proporre Nilla Pizzi ai citta-
dini che ascoltano i Daft Punk! Se la sinistra non si rinnova, la popolazione farà 
sempre più fatica a seguirla e alla fine smetterà di provarci. Dall’altra parte dico 
che è un impegno, perché io, insieme a tante altre persone con cui lavoro, voglio 
essere protagonista di questo processo di cambiamento”.

“Molte cose  vanno cambiate – ha sottolineato Michele Capasso dopo es-
sere stato citato da Gozi per la sua azione nel dialogo euro mediterraneo - ma il 
cambiamento non può essere rappresentato solo da annunci di titoli di capitoli 
vuoti e da proiezioni mediatiche. Il rinnovamento deve essere un progetto cora-
le, un movimento sinfonico, sempre per stare nella metafora musicale. Servono, 
pertanto, idee nuove, proposte, sforzi e, soprattutto, uomini e donne capaci di 
appassionarsi e farsi carico di tutto ciò”.

Capasso ha poi ricordato come 25 anni fa proprio in questo Istituto, nacque 
l’idea della Fondazione Mediterraneo con un grande manifesto per gli Stati Uniti 
d’Europa e che, oggi, dopo un quarto di secolo, quelle proposte sono ancora attuali.
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La Fondazione Mediterraneo 
celebra questo avvenimento e 
pubblica questo numero speciale 
del Mednews per ricordare che 
la volontà dell’uomo è più forte 
del vulcano.

Particolarmente significativa 
è l’esperienza umana  di Raffa-
ele Capasso, Sindaco di San Se-
bastiano al Vesuvio per 35 anni 
– la cittadina completamente 
distrutta da quell’eruzione del 19 

marzo 1944 – ed artefice della 
sua ricostruzione.

L’esempio e la dedizione del 
Sindaco Raffaele Capasso per il 
bene comune costituiscono an-
cora oggi, a ventiquattro anni 

dalla sua morte, un segno indele-
bile che gli abitanti custodiscono 
gelosamente, specialmente in un 
periodo qual è quello attuale in 
cui i valori fondamentali e la di-
gnità umana sembrano smarriti.

VESUVIO
L’ultima eruzione

1944-2014
Settant’anni di quiete

Nella foto: l’eruzione del Vesuvio del 19 marzo 1944 vista da Napoli

Settant’anni fa il Vesuvio manifestava la sua forza nell’Ultima Eruzione
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Il Vesuvio: gigante dall’anima buona

Il 18 marzo del 1944 fu il 
giorno in cui ebbe inizio una eru-
zione devastante ma non disastro-
sa in termini di vite umane, quasi 
come ad ammonire ed esortare le 
popolazioni al rispetto dovuto ad 
un vulcano attivo, guardato con 
estremo interesse e pari preoccu-
pazione dai vulcanologi di tutto 
il mondo.

In quella circostanza interi 
abitati furono cancellati da una 
lenta, inesorabile colata lavica 
che, rispettando solo quella degli 
uomini, distrusse ogni traccia di 
vita sul suo percorso, o furono 

ammantati, con le loro campa-
gne, da una nera coltre di scode 
e lapillo.

Come in precedenza nella sto-
ria delle più recenti eruzioni ve-
suviane, tra i Comuni più colpiti 
vi fu S.Sebastiano al Vesuvio.

Il paese fu sommerso dalla 
lava, gran parte delle abitazioni 
andò distrutta, ed una sola pro-
spettiva sembrava restasse: di-
ventare una frazione di qualche 
Comune limitrofo. In queste im-
magini, ed in quelle delle pagine 
successive viene rievocato con 
espressioni di straordinaria elo-

quenza il dramma vissuto dai no-
stri genitori allorché il paese ven-
ne travolto dal torrente di fuoco 
insorto dalle viscere del Vesuvio, 
quando tutto appariva irrimedia-
bilmente perduto, e sembrava 
non ci fosse più spazio nemmeno 
per la speranza. Ma la volontà e 
l’orgoglio della gente del luogo 
trasformò la sventura, rappresen-
tata da un ammasso di rocce in-
candescenti, in una occasione di 
sviluppo.

Ben presto il paese rinacque, 
e sulla lava sorsero strade, piaz-
ze e giardini. Ancora una volta 

risorgeva, com’era regolarmente 
accaduto nei secoli, il “Casale di 
S.Sebastiano “,

Ma cos’è che induce la gente 
a ritornare, pur nella consapevo-
lezza dei rischi che corre? Quali 
sentimenti spingono gli uomini 
che abitano le falde del Vesuvio 
a non abbandonare questi luo-
ghi: una tenace incoscienza o un 
orgoglioso coraggio, o tutti e due 
insieme?

A svelare il mistero di que-
sta fatale attrazione è la storia 
di un protagonista dell’ultima 
ricostruzione: Raffaele Capasso, 
Sindaco di S. Sebastiano al Ve-
suvio per trentacinque anni. Egli 
ha incarnato, meglio di chiun-
que altro, le contraddizioni dell 
‘Uomo vesuviano: la consapevo-
lezza del rischio e la volontà di 
convivere col vulcano; la tenta-
zione di andarsene e la voglia di 
restare.

Da queste spinte contrapposte 
è nata l’ultima S. Sebastiano al 
Vesuvio, una cittadina moderna 
adagiata sulle pendici nordocci-
dentali del vulcano, porta di in-
gresso dal capoluogo campano al 
Parco Nazionale del Vesuvio.
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LA DISTRUZIONE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

San Sebastiano al Vesuvio fu completamente distrutta dalla lava del 
Vesuvio. In questa pagina alcune immagini significative.

In quasi tutte le eruzioni del Vesuvio la cittadina di San Sebastiano è stata parzialmente o totalmente distrutta.Il 18 marzo 1944 il Vesuvio ricordò ancora una volta,a coloro che abitavano le sue pendici,quanto difficile fosse per l’Uomo venire a patticon le forze primordiali della natura e del pianeta.Solo uno scatto d’orgoglio e una non comuneforza di volontà spinse i cittadini a ricostruirele loro case laddove la lava
le aveva distrutte.
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L’eruzione del 1944: l’impegno degli Alleati
Dopo la capitolazione dell ‘Italia 1’8 settembre 1943 e 
l’occupazione del meridione da parte delle forze Alle-
ate conseguente agli sbarchi in Sicilia, in Calabria, nel 
Golfo di Salerno e ad Anzio, l’amministrazione mili-
tare dei territori occupati era affidata all’Allied Mili-
tary Government (AMG) che operava sotto il control-
lo tecnico dell’Allied Control Commission (ACC) e dei 
comandanti della Quinta e dell ‘Ottava Armata (l ‘ACC 
era a sua volta controllata dal Comandante supremo 
del teatro d’azione mediterraneo e dai Capi di stato 
maggiore riuniti).
Tra gli ufficiali su cui ricadde la responsabilità di af-
frontare l’emergenza rappresentata dall’eruzione ve-
suviana vi furono il gen. Frank N. Mason MacFariane, 
capo dell’Ufficio affari civili dell ‘AMG e il col. Edgar 
Erskine Hume, capo della Regione 3.

Il cono svuotato
Dopo l’eruzione del 1944 il cono del Vesuvio vide tra-

sformare la sua classica forma a pennacchio in una voragine 
mae stosa che ancora oggi affascina i turisti di tutto il mondo 
che vengono a visitare il paesaggio nel quale si svolse un 
evento naturale destinato a lasciare i suoi segni nella memo-
ria collettiva.
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Vesuvio, dalla distruzione alla vita

l’esempIo del VesuVIo, che 
bruciando e distruggendo genera 
nuove forme di vita, è paragona-
bile alla storia del Mediterraneo: 
le varie culture che su questo 
mare si affacciano o convergono 
devono ritrovare quel terreno 
fertile, proprio perché riversa-
to sulle lave e sulle ceneri delle 
incomprensioni e delle inimici-
zie, per un confronto che faccia 
riscoprire a ciascuna le ragioni 
dell’altra.

La vita del Vesuvio e dei suoi 
abitanti è il simbolo di questo 
processo: occorre ricostruire un 
dialogo innervato in esperienze 
effettive di cultura, nei saperi 
che si sono trasmessi e poi di-
versamente sviluppati, nel lavoro 
concreto sulle tracce di un passa-
to ancora vivo, nella scienza del 
mare, dell’ambiente e dell’arche-
ologia.

Da qui l’importanza straordi-
naria della Fondazione Mediter-
raneo, come luogo destinato per 
la sua stessa vocazione a diven-
tare il terreno comune di questo 
confronto. Il 20 dicembre 2013, 
la Fondazione Mediterraneo ha 
costituito il Museo MAMT, com-

pito che le era stato affidato nel 
dicembre 1997 dal II° Forum Ci-
vile Euromed al quale partecipa-
rono più di duemila persone in 
rappresentanza di 36 Paesi, pro-
prio nell’idea di aprire in modo 
profondamente nuovo il dialogo 
fra le culture, e, nei sensi accen-
nati, fra le tradizioni, i saperi, le 
tecniche, i modi di vita, la storia 
concreta delle società. La straor-
dinaria quantità di adesioni che 
al MAMT sono pervenute mostra 
che questa istituzione ha toccato 
una sensibilità che esisteva e che 
attendeva di essere interpretata e 
resa operativa. Operativa, anche 
sul terreno dove il progetto cul-
turale diventa premessa di eco-
nomia e di sviluppo: il MAMT si 
è applicato a diventare strumen-
to economico per il Mezzogiorno 
d’Italia attraverso la definizione 
di progetti “mediterranei” in 
grado di accedere ai fondi euro-
pei previsti nell’ambito delle po-
litiche di internazionalizzazione 
culturale ed economica.

Tutto questo lavoro, guardato 
in grande, può diventare di deci-
siva importanza per l’Europa che 
si sta allargando al di là dei pro-
pri confini tradizionali. Essa ha e 
vuole avere una sua politica me-
diterranea, che è una politica che 
guarda a lei stessa e oltre di lei. 
Il confronto fra le culture rende-
rà più facile questa politica, farà 
crescere la forza degli interlo-
cutori possibili. L’Europa come 
soggetto politico in un mondo 
che diventa globale deve guarda-
re al Mediterraneo come al mare 
di un grande sviluppo, di pace, 
di civiltà. La cultura è il cardine 
di questa possibilità.

Hegel diceva che la libertà 
si sviluppa e cresce sul mare; la 
sua profezia può diventare ve-
rità storica proprio quando la 
globalizzazione in atto chiede ad 
ognuno di ricordare le proprie 
radici, e di affermarle finalmente 
nel riconoscimento reciproco.

Il Vesuvio, in questo nuo-
vo millennio ed a settant’anni 
dall’ultima eruzione, può essere 
considerato il “faro” del Medi-
terraneo e custode di saperi, cul-
ture e tradizioni.
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San Sebastiano al Vesuvio:
la volontà dell’uomo è più forte del vulcano

San Sebastiano al Vesuvio ricostruita sulla lava

Raffaele Capasso, Sindaco della ricostruzione
dal 1954 al 1990
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Barack OBama (Usa)
Presidente degli Stati Uniti d’America

Per i suoi straordinari sforzi finalizzatii a rafforzare la diplo-
mazia internazionale e la cooperazione tra i popoli. Per il suo 
continuo sostegno ad una visione di un mondo libero dalle 
armi di distruzione di massa. Coerentemente con la sua 
politica – affermatasi già durante il suo primo manda-
to – Barack Obama sostiene il dialogo e la cooperazio-
ne fra tutti i popoli, indipendentemente dalle  etnie, 
dalle religioni  e dalle politiche nazionali. In particolare, 
ha tracciato e sostenuto  nuove relazioni tra il mondo 
Musulmano e l’Occidente, sulla base di interessi co-
muni, di reciproca comprensione e rispetto. 

Durante il suo mandato, il presidente Obama ha 
continuato la sua ferma azione in difesa dei diritti umani 
e della democrazia, come pure ha sostenuto misure effi-
caci per combattere il cambiamento climatico del Pianeta. 

Oggi continua a sostenere con forza il processo di pace in 
Medio Oriente e nel Grande Mediterraneo.

Barack OBama (Usa)
President of United States of America

For his extraordinary efforts to strengthen international 
diplomacy and cooperation between peoples and for his 

continued support for the vision of a world  free of weap-
ons of mass destruction. Consistent with his previous 

stances, during his first mandate Barack Obama ad-
vocated dialogue and cooperation across national, 
ethnic, religious and political dividing lines. Most no-
tably, he called for a new start to relations between 
the Muslim world and the West, based on common 
interests and mutual understanding and respect. All 
along his mandate, President Obama has continued 

in his firm stand as strong spokesman for human rights 
and democracy as well as for the work being done to 

put effective measures in place to combat the Planet’s 
climate change. Today he continues to strongly support 

the Middle East Peace Process and in the greater Mediter-
ranean area.

Al Presidente Obama
il Premio Mediterraneo

Il Totem della Pace di Molinari alla Casa Bianca
La “nomination” in occasione della visita a Roma

In occasione della visita del 
Presidente Barack Obama in Italia 
il 27 marzo 2014, la Fondazione 
Mediterraneo gli ha comunica-
to l’assegnazione da parte della 
giuria internazionale del “Premio 
Mediterraneo di Pace 2014”.
L’Ambasciatore USA in Italia 
John Phillips ha espresso l’ap-
prezzamento del suo Paese e 
del Presidente Obama per il pre-
stigioso riconoscimento: la ceri-
monia con la consegna dell’ope-
ra monumentale  “Totem della 
Pace” di Mario Molinari alla 
Casa Bianca avverrà nei prossi-
mi mesi a Washington.
Il Presidente Obama, durante la 
sua visita in Italia, ha elogiato 
la politica estera italiana per la 
centralità assegnata al Mediter-
raneo: « Segno – ha affermato  
Obama -  che vuole rafforzare la 
leadership che l’Italia già eserci-
ta nel Mediterraneo, dal Libano 
alla Libia ».

La motivazione
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«Il Papa ci sfida. Ci implora di 
ricordarci della gente, delle fa-
miglie, dei poveri. Ci invita a 
fermarci a riflettere sulla dignità 
dell’uomo. Arrivo a Roma per 
ascoltarlo: il suo pensiero è pre-
zioso per capire come possiamo 
vincere la sfida contro la povertà 
estrema e per limitare le spere-
quazioni nella distribuzione dei 
redditi. Incalzandoci di continuo 
sui temi della giustizia sociale, il 
Pontefice ci mette sotto gli occhi 
il rischio  di abituarci alle dise-
guaglianze estreme fino ad accet-
tarle come normali». 

In una settimana intensissima 
di  incontri e tappe internaziona-
li, il presidente degli Stati Uniti 
Barack Obama riesce a trovare il 
tempo, a  Bruxelles, per rispon-
dere alle domande del «Corriere 
della Sera» a poche ore dalla sua 
visita in Italia. Durante la quale, 
oltre a Papa Francesco, ha in-
contrato il presidente Giorgio 
Napolitano e Matteo Renzi. 

Ed il Corriere della Sera pone 
questa domanda ad Obama:

“Papa Francesco invoca un 
impegno universale contro la po-
vertà: lei ha identificato la batta-
glia per  ridurre le diseguaglian-
ze estreme nella società come la 
sfida cruciale della nostra era. 
Dunque, siete impegnati tutti e 
due su questi temi, ma il Ponte-
fice che lei incontra per la prima 
volta non  sembra riconoscere il 
ruolo avuto dalla globalizzazio-

ne nella creazione di ricchezza 
anche in Paesi poveri, mentre 
gli Stati Uniti sono stati il princi-
pale motore di questo processo 
di internazionalizzazione delle 
economie. Che tipo di sforzo 
comune è possibile tra lei e il 
Papa? Quali risultati si propone 
di raggiungere nel mondo e ne-
gli Stati Uniti?” 

«Sono profondamente grato a 
Sua Santità per aver manifestato 
la volontà di ricevermi. Il Santo 
Padre ha  ispirato le genti di tut-
to il mondo e anche me col suo 
impegno per la giustizia sociale e 
il suo messaggio di  amore e com-
passione, specialmente per le per-
sone che, tra tutti noi, sono più 
povere e vulnerabili. Lui non si 
limita a proclamare il Vangelo: 
lui lo vive. Siamo stati tutti col-
piti e commossi dalla sua umiltà 
e dai suoi atti di misericordia. La 
sua testimonianza, il semplice 
fatto di andare sempre a cercare il 
contatto con gli ultimi, con coloro 
che vivono nelle condizioni più 

difficili, ha anche il valore di un 
richiamo: ci ricorda che ognuno 
di noi ha la responsabilità indi-
viduale di vivere in modo retto, 
virtuoso. Noi sappiamo che, vista 
la sua grande autorità morale, 
quando il Papa parla, le sue paro-
le hanno un peso enorme. Questo 
è il motivo per il  quale mi sono 
riferito a lui nel mio discorso sul-
le sperequazioni nella distribuzio-
ne del reddito. 

Negli Stati Uniti, negli ultimi 
decenni, abbiamo assistito a una 
forte crescita del gap tra i guada-
gni di coloro che hanno già i li-
velli di ricchezza più elevati e la 
famiglia media. È diventato an-
che più difficile per gli americani 
che lavorano duro risalire la sca-
la del benessere e garantire una 
vita migliore alle loro famiglie. 
E questo non è di certo solo un 
problema degli Stati Uniti: è una 
questione che ritroviamo in molti 
Paesi di tutto il mondo. E non è 
solo un problema economico: al 
fondo di tutto c’è una questione 
etica. Io credo che, incalzandoci di 

continuo, il Papa ci metta sotto gli 
occhi il pericolo di abituarci alle 
sperequazioni. Di abituarci, cioè, 
a questo tipo di disuguaglianze 
estreme fino ad accettarlo come 
normale. È un errore che non 
dobbiamo commettere. 

Per quanto mi riguarda, cer-
cherò di illustrare al Pontefice le 
iniziative che stiamo prendendo 
negli Stati Uniti per creare lavo-
ro, aumentare i salari e i redditi 
complessivi e, in definitiva, aiu-
tare le famiglie ad andare avanti. 
In giro per il mondo la globalizza-
zione e lo sviluppo dei commerci 
hanno contribuito in pochi decen-
ni a portare centinaia di milioni 
di persone fuori dalla povertà. Ma 
il Papa ha ragione quando dice 
che questi progressi non hanno 
raggiunto un numero sufficiente 
di esseri umani, che troppa gente 
resta indietro. È per questo che 
ho promesso che gli Stati Uniti 
lavoreranno coi loro partner nel 
mondo con lo scopo di sradicare 
la povertà estrema entro i pros-
simi vent’anni e sono ansioso di 
ascoltare i pensieri del Papa su 
come possiamo vincere la nostra 
sfida». 

E la visita di Obama al Vati-
cano lascia il segno: “E’ mera-
viglioso essere qui”, afferma il 
Presidente.

Papa Francesco, l’uomo più 
amato al mondo, sollecita l’uo-
mo più potente del mondo ad 
agire in favore dei poveri, per la 
pace e per la giustizia.

Papa Francesco accoglie il Presidente obama
Solidarietà e sviluppo: una sfida per il mondo

Roma, 27 marzo 2014 – Incontro con Papa Francesco
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Obama al Quirinale:
“incontro un vecchio amico”

Sintonia e affetto nella visita a Napolitano

Dopo l’udienza con Papa Francesco, 
il presidente americano si è recato 
al Quirinale per l’incontro in pro-
gramma con il Capo dello Stato 
Giorgio Napolitano. Al Colle, Oba-
ma è stato accolto dal generale Ro-
lando Mosca Moschini, consigliere 
per gli Affari militari del presidente 
Napolitano.

All’incontro era presente anche 
il segretario di Stato Usa, John Ker-

ry mentre a fianco del Capo dello 
Stato il ministro degli Esteri Federi-
ca Mogherini. All’ingresso di Oba-
ma a fianco della bandiera italiana 
e di quella europea è stato issato il 
vessillo statunitense. Non è la pri-
ma volta che Napolitano e Obama 
si incontrano. Quella di oggi è la 
quinta volta e l’abbraccio è stato 
affettuoso. Il faccia a faccia, che si 
è tenuto nello studio alla Vetrata 

del Quirinale, è durato una ventina 
di minuti e senza interpreti: tanti 
gli argomanti sul tavolo, primo fra 
tutti la crisi in Ucraina, per la quale 
il presidente Napolitano ha rivolto 
l’invito a non interrompere il dialo-
go con Putin. 

In seguito il colloquio è stato al-
largato anche alla delegazione pre-
sente: Kerry per gli Stati Uniti e il 
ministro Mogherini per l’Italia. Pri-

ma di lasciare il Quirinale alla vol-
ta di Villa Madama si è tenuto un 
pranzo. Intrattenutosi qualche mi-
nuto di più presso il Colle, uscendo 
dal Quirinale Obama dalla sua auto 
presidenziale ha salutato facendo 
con le mani il simbolo di vittoria.

“L’Italia è fortunata ad avere un 
uomo come il Presidente Napoli-
tano”, ha affermato il presidente 
Obama.

IL PRESIDENTE OBAMA VISITA IL COLOSSEO

Roma, 27 marzo 2014 – Il Presidente Obama ricevuto dal Presidente Napolitano

In occasione della sua visita a Roma, il 
Presidente degli Stati Uniti d’America Ba-
rack Obama ha visitato il Colosseo espri-
mendo la propria ammirazione per que-
sto grande monumento unico al mondo.
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L’Italia è il cuore del Mediterraneo
Sostegno del Presidente Obama alla leadership nella regione

Una sfida importante attende l’Ita-
lia ed il Governo Renzi: riaffer-
mare il ruolo dell’Italia nel Me-
diterraneo, dopo un ventennio 
di occasioni mancate. La fase di 
stallo del partenariato eurome-
diterraneo e dell’Unione per il 
Mediterraneo, agevola processi 
bilaterali ed azioni puntuali in 
macroregioni che, per contiguità 
geografica, assegnano all’Italia, 
naturale passerella dell’Europa 
nel Mediterraneo, il ruolo che la 
storia e la geografia le attribui-
sce.

Obama, che promette un 
forte impegno americano per 
l’Expo 2015 di Milano e auspi-
ca un’accelerazione del  nego-
ziato commerciale transatlanti-
co TTIP nell’ormai imminente 
semestre a guida italiana della 
UE, elogia nel corso dell’incon-

tro svoltosi il 27 marzo a Roma, 
il nuovo premier Matteo Renzi 
per aver iniziato dalla Tunisia 
le sue missioni internazionali: 
«Segno che vuole rafforzare la  
leadership che l’Italia già eserci-
ta nel Mediterraneo, dal Libano 
alla Libia». Obama ha chiesto 
un maggiore impegno dei part-
ner  per la difesa comune perché 

«la libertà non si ottiene gratis», 
ed incoraggia l’Italia a svolgere 
un ruolo di maggior peso. Al 
tempo stesso, però, smentisce 
che gli Stati Uniti stiano pen-
sando di ridurre la loro presen-
za  nel Mediterraneo: «Voglio 
essere molto chiaro: il nostro 
impegno nell’area non si riduce. 
Anzi cresce». 

 Il presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, riuscirà «a rende-
re molto produttivo il periodo 
nel quale l`Italia» ricoprirà la 
presidenza di turno dell’Unio-
ne Europea. È la convinzione 
espressa dal presidente degli 
Stati  Uniti, Barack Obama, in 
un’intervista al Corriere della 
Sera in concomitanza con la sua 
visita a Roma. «Come ho detto a 
Bruxelles», ha spiegato Obama 
nell’intervista, «credo che Stati 
Uniti ed Europa  possano fare 
ancora di più, lavorando uni-
ti, per migliorare le condizioni 
comuni di prosperità e di sicu-
rezza. Confido nella presidenza 
italiana che inizierà in estate per 
raggiungere questi obiettivi ed è 
di questo che abbiamo discus-
so col primo ministro, Matteo 
Renzi».

Roma, 27 marzo 2014 – L’incontro tra il Presidente Obama e il Presidente Renzi



Si è riunita a Napoli l’Assem-
blea Generale Costituente della
“RIDE – Rete Italiana per il
Dialogo Euromediterraneo”:
l’organismo co-fondato dal Mi-
nistero degli Affari Esteri (che
svolge il ruolo di supervisione e
garanzia) e da soggetti istituzio-
nali e della società civile italiani
per valorizzare e mettere a si-
stema le molteplici iniziative ed
attività che in Italia si svolgono
nell’ambito del dialogo intercul-
turale con i Paesi euromediter-
ranei.

La RIDE ha anche la rappresen-
tanza - con i 110 Membri che
hanno sinora aderito - della
“Fondazione Euromediterra-
nea Anna Lindh per il Dia-
logo tra le Culture”, rappre-
sentata all’Assemblea da Paul
Walton.

I 78 membri – su 110 aderenti –
che hanno partecipato all’As-
semblea di Napoli, hanno ratifi-
cato lo Statuto ed eletto i mem-
bri del Comitato Esecutivo,
nonché adottato il logo e defi-
nito il programma di attività per
gli eventi in programma a Na-
poli alla fine di ottobre 2014 in
occasione del Decimo Anniver-
sario della Fondazione Anna
Lindh: in particolare, sarà orga-
nizzato un incontro internazio-
nale di alto livello sul tema
“Piazze per la pace: vivibi-
lità e dialogo intercultu-
rale”. Tutte le decisioni sono
state assunte all’unanimità.

Il Comitato Esecutivo risulta
così costituito: Paola Bovier
(Rete Euromecity), Marisa Ga-
rito (Università Uninettuno),
Salvatore Calleri (Fondazione
Caponnetto), Enrico Granara
(Ministero degli Affari Esteri),
Giovanni Serra (Cooperativa
sociale Dignità del Lavoro), Eve-
lina Farace (Associazione Leu-
cosia), Roberto Russo (Fisp-
med), Renato Franco Natale
(Associazione Jerry Masslo),
Michele Capasso (Fondazione
Mediterraneo), Carmine Nar-
done (Futuridea), Elisa Ador-
no (Istituto Paralleli).
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I membri del Comitato Esecutivo ed i responsabili delle Sezioni 
Tematiche della RIDE

Un momento 
dei lavori 
dell’assemblea
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Assemblea Generale
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Si chiama “Ride, Rete italiana per il dialogo euromediterraneo” ed è
una Onlus che intende promuovere lo scambio tra le sponde del Me-
diterraneo in vista di due appuntamenti importanti: il Semestre ita-
liano alla guida dell'Europa e i dieci anni della Fondazione Anna
Lindh, concepita proprio a Napoli nel 2003.
“Ciò che serve è un salto di qualità”: lo afferma Enrico Granara, mi-
nistro plenipotenziario degli Affari Esteri che ha spiegato, in occa-
sione dell'Assemblea generale di 'Ride', nella sede della Fondazione

Mediterraneo, che “proprio come Ministero degli Affari Esteri ab-
biamo deciso di diventar cofondatori della ‘Ride’, lasciando la possibi-
lità a chiunque voglia non solo di aderire, ma anche di contribuire con
idee e progetti, così da proporre qualità e originalità”. L'idea è di por-
tare dall'Italia nel resto del bacino del mediterraneo “le migliori espe-
rienze”. “Penso alla ricerca scientifica applicata - ha sottolineato - e,
per esempio, alle traduzioni di testi accademici arabi nelle altre lingue
europee, a cominciare dall'italiano”. Cosa che richiederà “una forte si-
nergia con tutto il mondo accademico italiano”. Tra un mese, ha fatto
sapere Granara, dalle sponde italiane del mare nostrum, partirà il pro-
getto “Mediterranea”, un'iniziativa di navigazione velica di cui sarà
protagonista lo scrittore Simone Perrotti, che, in un'esperienza plu-
riennale, toccherà le coste degli altri Paesi che vi si affacciano. “Ha un
significato simbolico evidente - ha aggiunto - di pace e dialogo”. Inol-
tre sarà in contatto con i laboratori del Cnr di Genova per effettuare
piccole rilevazioni di biologia marina.
Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo, ha evi-
denziato che, nel corso di Mediterranea, che durerà 5 anni, a seconda
dei posti dove approderà la nave, si discuterà delle questioni di quei
territori. Così, per esempio, “se andrà ad Aleppo, si parlerà della Siria,
e lo stesso varrà per la Grecia, per Istanbul e per tutti i Paesi”. “Dob-
biamo mettere insieme tutte le eccellenze italiane che operano per la
promozione del dialogo - ha affermato Capasso - Informazione, co-
municazione, media, patrimonio culturale, vivibilità, città: sono tante
le sezioni tematiche della ‘Ride’ in cui confluiscono le esperienze più
importanti e che sono state legittimate con regole statutarie indispen-
sabili per il dialogo e per la rappresentatività”.

(Comunicato Ansa del 05 aprile 2014)

Mediterraneo: ecco Ride, rete per dialogo euro-mediterraneo
L’idea è di portare dall’Italia le “migliori esperienze”

Mediterraneo: eletti membri comitato esecutivo Ride
L’assemblea generale costituente
della Rete italiana per il dialogo
Mediterraneo, organismo cofon-
dato dal Ministero degli Esteri e
da Istituzione ed associazioni ci-
vili per coordinare iniziative a fa-
vore del dialogo euromediterra-
neo a conclusione dei lavori svol-
tesi a Napoli ha ratificato lo
statuto e definito il programma di
attività per eventi in programma
a Napoli ad ottobre 2014 in occa-
sione del decimo anniversario
della Fondazione Anna Lindh. In
particolare sarà organizzato un
incontro internazionale sul tema

“Piazze per la pace”: vivibilità
dialogo interculturale.
Il Comitato esecutivo risulta così
costituito: Paola Bovier (Rete Eu-
romecity), Marisa Garito (Uni-
versità UniNettuno), Salvatore
Calleri (Fondazione Caponnetto),
Enrico Granara (ministero degli
Affari Esteri), Giovanni Serra
(Cooperativa sociale dignità del
lavoro), Evelina Farace (Associa-
zione Leucosia), Roberto Russo
(Fispmed), Renato Franco Natale
(Associazione Jerry Masslo), Mi-
chele Capasso (Fondazione Me-
diterraneo), Carmine Nardone

(Futuridea), Elisa Adorno (Isti-
tuto Paralleli).
Nella sua prima riunione Il Co-
mitato esecutivo ha designato al-
l’unanimità i responsabili delle
sezioni Tamatiche della Ride:
Franco Rizzi (Reti universitarie
mediterranee), Nabila Zayati
(Ansamed, Comunicazioni e me-
dia) Maria Pia Balducci (Arte e
creatività), Massimo Pica Cia-
marra e Luciana de Rosa (Archi-
tettura e vivibilità nella città),
Adalberta Berardini e Francesco
Lo Surdo (Religioni, dialogo e
spiritualità), Imma Di Napoli

(Relazioni, benessere sociale e
migrazioni), Serena Romano e
Stefania di Campli (Diritti umani
e questioni di genere), Lorenzo
Kihlgren Grandi (Giovani e dia-
logo interculturale), Eugenia Fer-
ragina e Stefano Garrone (Ri-
cerca sul Mediterraneo), Lucia
Falco (Teatro), Urbano Stenta
(Gruppi vulnerabili), Lorenzo
Diana (Criminalità organizzata),
Simone Pedrelli Carpi (Turismo
culturale), Luigi De Luca (Eventi
culturali), Marzia Stenti (Appren-
dimento interculturale).
(Comunicato Ansa del 05 aprile 2014)

Alcune immagini dei lavori dell’assemblea



Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo
STATUTO

Articolo 1
Costituzione – Sede – Durata

è costituita l’ associazione non governativa di utili-
tà sociale denominata: “RIDE – Rete Italiana per il 
Dialogo Euromediterraneo Onlus” con sede in Na-
poli alla via Depretis n. 130.
La “RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Eurome-
diterraneo Onlus”, con durata illimitata, sarà sotto-
posta al riconoscimento delle Nazioni Unite – quale 
Organizzazione non governativa d’interesse inter-
nazionale intesa a realizzare i principi della carta 
dell’ONU – ed a quello dell’Unione Europea – quale 
Istituzione intesa a concorrere alla realizzazione dei 
principi ed obiettivi del partenariato euromediterra-
neo contenuti nella Dichiarazione di Barcellona del 
novembre 1995 e, specialmente, a realizzare gli obiet-
tivi della “Fondazione Euromediterranea Anna Lin-
dh per il Dialogo tra le Culture” (FAL) della quale la 
“RIDE” si costituisce come “Rete Italiana”.
Le azioni promosse dalla “RIDE” nell’ambito del 
partenariato euromediterraneo saranno svolte spe-
cialmente con Istituzioni ed Organismi appartenenti 
ai 43 Paesi aderenti all’Unione per il Mediterraneo 
(UpM) e, in modo prioritario, con i membri della 
FAL.

Articolo 2
Natura giuridica

La “RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Euromedi-
terraneo Onlus” è un’ associazione non governativa 
senza fini di lucro (organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale).

Articolo 3
Finalità

La costituzione della “RIDE” intende apportare un 
concorso per la creazione di un’area di pace e pro-
sperità condivisa, già preconizzata nel 1995 dalla 
Dichiarazione di Barcellona ed assunta come azione 
prioritaria dalla FAL nell’ambito dell’Unione per il 
Mediterraneo.
La “RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Euromedi-
terraneo ONLUS” è la consociazione di istituzioni 
pubbliche e private e di organismi non governativi e 
della società civile che operano in Italia per promuo-
vere il dialogo tra le culture nello spazio euromedi-
terraneo.
Le finalità principali sono:
1. promuovere il dialogo tra le culture nello spazio 

euromediterraneo, attraverso il potenziamento 
della creatività letteraria, artistica e scientifica, lo 
sviluppo degli studi, il progresso delle scienze e 
delle tecnologie e la promozione della difesa dei 
diritti umani;

2. individuare valori condivisi e condivisibili che 
abbiano una chiara valenza culturale, pur nel ri-
spetto delle specificità, al fine di promuovere il 
dialogo tra le culture nello spazio euromediterra-
neo;

3. promuovere lo sviluppo di visioni sociali e cul-
turali fondate sull’eguaglianza tra esseri umani, 
a prescindere da distinzioni fondate sul sesso, le 
condizioni sociali e economiche, il credo religio-
so, le opinioni politiche, l’orientamento sessuale, 
il colore della pelle, l’origine nazionale e ogni 
altra condizione eventualmente discriminante e 
fondate altresì sul rispetto dell’ambiente per af-
frontare i nuovi problemi della società globale e 
le sfide della società contemporanea;

4. agire, in particolare, per l’applicazione di prin-
cipi di rispetto della uguaglianza “uomodonna” 
nella organizzazione istituzionale, politica e della 
società civile, superando ogni discriminazione di 
genere;

5. istituire un “forum permanente” di incontri, 
analisi e discussioni al fine di produrre azioni e 
pubblicazioni tese a promuovere la coesistenza e 
l’interazione di gruppi umani di diversa memoria 
e identità storica e sociale, nonché a rendere con-
vergenti i diritti umani nella regione euromedi-
terranea;

6. essere strumento culturale e scientifico dell’Italia 
nell’ambito del partenariato euromediterraneo al 
fine di promuovere un dialogo generale aperto e 
costruttivo che favorisca l’incontro, lo scambio, 
l’accettazione reciproca, la collaborazione e la 
solidarietà tra Paesi vicini, spesso difficilmente 
concordi e non di rado ostili;

7. sostenere le minoranze linguistiche e socio-cul-
turali alfine di favorire un’interazione storico-
sociale capace di custodire e valorizzare le singole 
identità e la reciproca interazione;

8. Condividere le finalità e gli obiettivi statutari della 
“Fondazione euromediterranea Anna Lindh per il 
Dialogo tra le Culture” (FAL), ponendosi come rap-
presentanza italiana della stessa (Rete Italiana FAL)

Articolo 4
Struttura

4A – COMITATI
Fanno parte della RIDE due Comitati:
A. Il Comitato Scientifico
B. Il Comitato Patrocinante

Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico sostiene la costituzione della 
RIDE ed è composto da alte personalità del mondo 
scientifico, culturale e politico dell’Italia e dei Paesi 
euromediterranei. Al Comitato Scientifico si accede 
su invito del Presidente Onorario e seguente ratifica 
del Comitato Esecutivo.
Co-Presidenti del Comitato Scientifico sono il Presi-
dente Onorario della RIDE ed il Ministro degli Af-
fari Esteri della Repubblica Italiana.
Il Comitato Scientifico, convocato dal Presidente 
Onorario della RIDE, si riunisce una volta all’anno 
in forma ufficiale e quanto necessario per via infor-
matica, al fine di esaminare il lavoro e la progettualità 
della RIDE ed assicurare contributi di carattere con-
sultivo sulle attività nazionali ed internazionali della 
RIDE nei vari ambiti tematici.
Il Ministro degli Affari Esteri co-presiede, anche per 
mezzo di un suo delegato, la riunione proponendo gli 
elementi di discussione principali.
Comitato patrocinante
Il Comitato Patrocinante è composto dai rappre-
sentanti di Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Or-
ganismi privati che apportano un sostegno morale 
e materiale alle attività della RIDE. A1 Comitato 
Patrocinante si accede su invito del Comitato Esecu-
tivo.Il Comitato Patrocinante apporta un contributo 
di carattere consultativo sulle attività della RIDE e 
può riunirsi, su autoconvocazione o su richiesta del 
Comitato Esecutivo.

4B – MEMBRI DELLA RIDE
La RIDE si compone di quattro categorie di mem-
bri.

A. Membri di diritto
Fanno parte di questa categoria:
1a I Membri Fondatori della RIDE: Ministero de-

gli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Fon-

dazione Laboratorio Mediterraneo Onlus (det-
ta “FONDAZIONE MEDITERRANEO”), 
Fispmed Onlus, Istituto Paralleli.

2a I rappresentanti ufficiali di istituzioni e di organi-
smi della società civile italiani che operano per il 
dialogo tra le culture nello spazio euromediterra-
neo. Non possono farne parte istituzioni ed orga-
nismi che abbiano, in quanto tali o mediante una 
rilevante parte dei loro Membri, offerto supporto 
ad azioni contrarie ai diritti dell’uomo e alla Carta 
delle Nazioni Unite, in particolare a politiche raz-
ziste o di aggressione, massacri e genocidi. Queste 
condizioni sono motivo di espulsione dalla RIDE.

B. Membri cooptati
I Membri di questa categoria sono alte personali-
tà italiane, appartenenti a diverse discipline e che 
hanno apportato allo studio e alla promozione della 
regione euromediterranea un contributo unanime-
mente riconosciuto. Essi sono cooptati dal Comitato 
Esecutivo che analizza le varie proposte, previa con-
divisione delle scelte assunte con il Ministero degli 
Affari Esteri della Repubblica Italiana.

C. Membri associati
I Membri associati sono i rappresentanti delle Uni-
versità, degli organismi di cultura e di ricerca e di 
ogni altra istituzione ed organismo della società civile 
dei 43 Paesi aderenti all’Unione per il Mediterraneo 
interessati a far parte della “RIDE”.

D. Membri corrispondenti
I Membri corrispondenti sono esponenti delle Uni-
versità, degli organismi di cultura e di ricerca e di 
ogni altra istituzione ed organismo della società ci-
vile in rappresentanza dei Paesi che non hanno sot-
toscritto la Dichiarazione di Barcellona del dicem-
bre 1995 – o di altri Paesi del mondo non aderenti 
all’Unione per il Mediterraneo -interessati a far parte 
della “RIDE”.

I Membri della RIDE rappresentanti istituzioni ed 
organismi dei vari Paesi, saranno sostituiti – in caso 
di decesso o sostituzione – dai loro successori.

Articolo 5
Organi

Sono organi della RIDE:
A. L’Assemblea Generale
B. Il Presidente Onorario
C. Il Comitato esecutivo
D. I Coordinatori
E. Le Sezioni

ASSEMBLEA GENERALE
L’ASSEMBLEA GENERALE è costituita dai Membri 
di diritto. I Membri Cooptati, Associati e Corrispon-
denti possono prendervi parte secondo le modalità 
stabilite nel regolamento interno che sarà approvato 
dall’Assemblea Generale della RIDE. L’Assemblea 
Generale si riunisce ogni anno a partire dal giorno di 
costituzione della RIDE. Essa è presieduta a turno dai 
tre organismi fondatori – Fondazione Mediterraneo, 
Fispmedonlus e Istituto Paralleli – ed il Presidente 
di turno non ha diritto al voto. L’Assemblea si svolge 
nella città sede della Presidenza di turno o in altra da 
quest’ultima indicata.

PRESIDENTE ONORARIO
Il PRESIDENTE ONORARIO della “RIDE” è il 
Presidente della Fondazione Mediterraneo, fondatri-
ce e sostenitrice della FAL, della Rete Italiana FAL e 
della RIDE.
Co- Presiede le riunioni del Comitato Scientifico.
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COMITATO ESECUTIVO
Il COMITATO ESECUTIVO è eletto dall’Assemblea 
Generale in un numero di 11 membri; di questi 7 (set-
te) sono eletti e 4 (quattro) membri di diritto e pre-
cisamente i quattro organismi fondatori costituiti nel 
presente atto: Ministero degli Affari Esteri della Re-
pubblica Italiana, Fondazione Mediterraneo, Fispmed 
onlus ed Istituto Paralleli.
Il Comitato Esecutivo nomina i responsabili delle 
“Sezioni tematiche” può delegare la rappresentan-
za giuridica della “RIDE” ed altre funzioni che ri-
terrà opportuno ad uno dei membri fondatori o ad 
un Direttore Esecutivo da nominarsi. Il Comitato 
Esecutivo si riunisce minimo due volte all’anno.

COORDINATORI
La RIDE è diretta, per tutta l’attività concernente 
la “Fondazione Anna Lindh per il Dialogo tra le 
Culture” (FAL), da tre COORDINATORI, suddi-
visi per aree geografiche: Nord – Ovest (Piemon-
te, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana); 
Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, Emilia Romagna, Marche) e Centro-
Sud ed Isole (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna).
I coordinatori hanno la rappresentanza della 
“RIDE” appunto in quanto “Rete Italiana della 
FAL” e, per questo, assumono congiuntamente tut-
te le responsabilità ed i compiti inerenti i “Capofila 
delle Reti FAL” così come definiti dallo Statuto e 
dai regolamenti della stessa FAL.
I coordinatori si suddividono, di comune accordo, 
i compiti, le responsabilità e gli oneri previsti per 
tale ruolo. Sono eletti durante l’Assemblea Gene-
rale – o, in caso di assenza, con votazione telemati-
ca – dai membri delle rispettive regioni di rappre-
sentanza ed il loro mandato dura in carica tre anni.
Per il triennio 2014-2017, al fine di assicurare con-
tinuità alla “RIDE” vengono confermati gli attuali 
coordinatori:
1 – Paralleli (Nord-Ovest)
2 – Fispmed (Nord-Est)
3 – Fondazione Mediterraneo (Centro-Sud e Isole).
Durante tale periodo i succitati coordinatori utiliz-
zeranno di comune accordo le sole risorse prove-
nienti dalla FAL per il funzionamento e la gestione 
della Rete Italiana, in conformità alle indicazioni del 
Comitato Esecutivo e dell’Assemblea Generale.

LE SEZIONI
La RIDE si articola in SEZIONI TEMATICHE – il 
cui funzionamento è stabilito da apposito regola-
mento approvato dall’Assemblea Generale – ed alle 
quali i Membri afferiscono in relazione alle rispetti-
ve competenze. I responsabili delle “Sezioni” ven-
gono eletti dal Comitato Esecutivo.

Articolo 6
Supervisione e garanzia

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica 
Italiana, coerentemente all’attività finora espletata 
per le sue responsabilità citate in premessa, assume 
il ruolo di supervisione delle attività internazionali 
della Rete italiana e di garante del buon funziona-
mento della stessa, riservandosi il potere di sciogli-
mento o di trasformazione della stessa Rete italiana 
qualora si rilevassero indiscutibili elementi giustifi-
cativi di tale azione.

Articolo 7
Organizzazione

La “RIDE” ha una STRUTTURA INTERNA, che 
consiste nei suoi ORGANI COSTITUTIVI – de-
scritti nel precedente art. 5 -, e un’ ORGANIZZA-
ZIONE NELLO SPAZIO cosi articolata:

A. Sede centrale
La “RIDE” avrà la sua sede rappresentativa a Na-
poli nell’edificio della Fondazione Mediterraneo, 
che mette gratuitamente a disposizione servizi e 
strutture.

B. Sedi distaccate e bureaux
La RIDE potrà istituire sedi distaccate di coordina-
mento per grandi aree o tematiche e bureaux (per 
ricerche specifiche) in altre città italiane.

Articolo 8
Risorse

Le risorse della RIDE provengono:
· dalle sovvenzioni pubbliche accordate dalle au-

torità competenti;
· dalle sovvenzioni accordate dagli organismi in-

ternazionali, specialmente organizzazioni euro-
pee;

· dalle donazioni finanziarie accordate, conforme-
mente alle leggi in vigore, da istituzioni private, 
mecenati o sponsor delle attività della RIDE;

· dai contributi volontari e dai fondi del 5x1000 
destinati alla RIDE;

· dagli interessi di un Fondo in deposito che il 
COMITATO ESECUTIVO dovrà istituire ap-
pena possibile;

· dalle risorse proprie che la RIDE s’impegnerà a 
creare nel far fruttare i prodotti della sua pro-
pria attività: libri, produzioni audiovisive, mani-
festazioni etc.;

· da tutte le altre risorse legalmente reperibili;
· dai fondi annuali attribuiti dalla FAL;
· dalle eventuali quote annuali dei Membri della 

RIDE.

La RIDE può accettare, alle condizioni definite se-
condo la legge in vigore, donazioni di beni mobili ed 
immobili di persone private o di persone giuridiche.

Articolo 9
Funzionamento

Le decisioni dell’ASSEMBLEA GENERALE e del 
COMITATO ESECUTIVO vengono adottate a 
maggioranza semplice dei presenti.
L’ASSEMBLEA GENERALE e il COMITATO 
ESECUTIVO sono convocati per la prima riunione 
dal PRESIDENTE ONORARIO e poi dai Presi-
denti di turno dei tre organismi fondatori.

Articolo 10
Sessioni straordinarie

L’ASSEMBLEA GENERALE, su proposta di due 
terzi dei suoi membri o su proposta dell’unanimità 
dei membri del COMITATO ESECUTIVO, può 
essere convocata in sessione straordinaria.

Articolo 11
Scioglimento

La RIDE potrà essere sciolta per decisione dell’AS-
SEMBLEA GENERALE con una maggioranza di 
quattro quinti dei suoi componenti. In tale caso 
1’ASSEMBLEA GENERALE deciderà sull’asse-
gnazione di eventuali beni.

Articolo 12
Logo

La RIDE sarà ufficialmente rappresentata dal logo 
selezionato dal COMITATO ESECUTIVO.

Articolo 13
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da 
tre componenti effettivi e da due supplenti eletti 
dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il pre-
sidente. Il collegio esercita i poteri e le funzioni 
previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice 
civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richie-
sta di uno degli organi oppure su segnalazione 
anche di un solo socio fatta per iscritto e firma-
ta. Il collegio riferisce annualmente all’assemblea 
con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti 
i soci.

Articolo 14
Quota sociale

L’eventuale quota associativa a carico dei soli Mem-
bri di diritto ed è fissata dal COMITATO ESECU-
TIVO. Essa è annuale, non è frazionabile né ripe-
tibile in caso di recesso o di perdita della qualità di 
Membro di diritto.
I Membri di diritto non in regola con il pagamento 
delle quote sociali prefissate non possono parteci-
pare alle riunioni dell’Assemblea Generale né pren-
dere parte alle attività della RIDE. In questo caso 
essi non sono elettori e non possono essere eletti 
alle cariche sociali.

Articolo 5
Bilancio o rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comita-
to Esecutivo, i Bilanci preventivo e consuntivo (ren-
diconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assem-
blea Generale che deciderà a maggioranza di voti. 
Dal Bilancio (rendiconto) consuntivo devono risul-
tare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il Bilancio 
(rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.

Articolo 16
Patrimonio

Nel caso di scioglimento, per qualunque causa, 
la RIDE, in quanto ONLUS, ha l’obbligo di de-
volvere il patrimonio ad altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utili-
tà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, 
comma 190, della legge 23.12.1996, n.662, salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge. (lettera 
“f”, comma 1, art.10, D.Lgs. 460/97) .

Articolo 17
Rinvio

Per tutto quanto non previsto si richiamano espres-
samente le norme del Codice Civile in materia.

Articolo 18
Disposizioni finali

Il presente Statuto, redatto in italiano, ha valore 
di riferimento.
Firmato: Enrico GRANARA
Firmato: Roberto RUSSO
Firmato: Marco SANTANGELO
Firmato: Michele CAPASSO
Firmato: Notaio Francesco FASANO



Meeting regionale 
della rete italiana 
sulla convenzione 

di Faro

Meeting regionale 
della rete italiana 
sulla convenzione 

di Faro

Napoli | 31 Marzo 2014 

Dopo Torino si è svolto a Napoli il Secondo Meeting regionale dello Step 6
della Rete Italiana ALF.
La Convenzione di Faro è stata ospite della Rete italiana Anna Lindh a Napoli in
occasione del meeting regionale convocato lunedì 31 marzo alle ore 10.30
presso la FFoonnddaazziioonnee  MMeeddiitteerrrraanneeoo. L’incontro, destinato ai membri provenienti
dalle regioni del centro-sud, fa seguito all’omologo realizzato a Torino il 24
marzo.
Ospite il dott. AAllbbeerrttoo  DD’’AAlleessssaannddrroo, direttore del Consiglio d’Europa in Italia,
con sede a Venezia. “Venezia, infatti – afferma il dott. D’Alessandro – dal 2011
ospita l’unica sede italiana del Consiglio d’Europa, la più antica istituzione eu-
ropea, che conta oggi 47 paesi membri, fondata nel 1949 con l’obiettivo di svi-
luppare una riflessione sui temi della democrazia e dei diritti umani e rafforzare
il senso di cittadinanza europea. La scelta della città lagunare
non è stata casuale: a Venezia era infatti già presente la
“Commissione di Venezia”, realtà che riunisce esperti di di-
ritto costituzionale di ben 58 Paesi, chiamati a esprimere pa-
reri non vincolanti rispetto all’applicazione delle diverse Costi-
tuzioni e che di recente ha offerto assistenza tecnica a Ma-
rocco e Tunisia per la stesura della nuova Costituzione a
seguito della primavera araba”.
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Alcune immagini dell’incontro

Presentazione del libro di A, De Luca e A. Simi “Adespota” >> 2
Concerto di Eugenio Bennato in attesa del Totem della Pace >> 2
In visita al MAMT >> 2/3
Appressamento per il film di A. Montaruli con immagini di M. Molinari: «Quadri di quartiere” >> 3
Il Presidente dell’APM Amoruso celebra al MAMT la Giornata del Mediterraneo >> 3
Cinque anni in barca a vela. Parte “Progetto Mediterranea” >> 4
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Napoli | 29 Marzo 2014 

Suggestiva cerimonia di presen-
tazione del libro di poesie di An-
tonio De Luca e Andrea Simi
“Adespota”.
Intervengono il presidente Mi-
chele Capasso, il vicedirettore
di RAI 3 Lucca Mazzà, il prof.
Francesco D’Episcopo, gli at-
tori Stefano Onofri, Carmen Di
Marzo e Francesco Maria Cor-
della della compagnia ”Acts”.

Montevideo | 03 Aprile 2014 

Eugenio Bennato, membro della Fondazione Mediterraneo,
ha tenuto un concerto di grande successo a Montevideo in Uru-
guay.
Su invito dell’Ambasciatore d’Italia Vincenzo Palladino, Bennato
ha incantato la sala ricordando il progetto del Totem della Pace

di Molinari che – partito da Gaeta proprio con un concerto di Eu-
genio Bennato – sta viaggiando in tutto il mondo e prossimamente
sarà realizzato proprio a Montevideo.
A Gaeta si svolgerà il prossimo “Concerto euro mediterraneo per
il Dialogo tra le Culture” con Eugenio Bennato.

In visita 
al MAMT: 
il dono
Napoli | 11 Aprile 2014 

Presentazione del libro

Antonio De Luca - Andrea Simi
“Adespota”

Concerto di Eugenio Bennato in attesa del 
Totem della Pace

Continua l’afflusso di visitatori al MAMT: unanime l’apprezzamento
per questo museo unico nel suo genere.
Un visitatore ha donato un reperto dell’ex “Grand Hotel de Lon-
dres”, dove oggi è allocato il museo.
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In visita 
al MAMT
Napoli | 9 Aprile 2014 

La dr.ssa Anita Florio,
Capo Area della Regione
Campania per i Musei 
e le Biblioteche,
accompagnata dal 
dr. Francesco Lomolino,
ha visitato il MAMT
esprimendo 
apprezzamento 
per l’iniziativa.

Torino | 03 Aprile 2014 

Apprezzamento per il docufilm che Augusto Montaruli ha con-
tribuito a realizzare.
Racconta di un progetto attivo nel territorio che coinvolge donne

di diversa nazionalità, italiana compresa. Il film è stato visto nel
corso di una visita alla onlus che segue il progetto all’Assifero (as-
sociazione fondazioni) che vuole diffonderlo e portarlo a Bruxelles.
Inoltre nel film sono state inserite riprese effettuate a casa Mo-
linari.

Napoli | 21 Marzo 2014 

Il presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM) senatore Francesco Maria Amoruso ha celebrato a Napoli,
presso la sede della Fondazione Mediterraneo e del MAMT, la “Giornata del Mediterraneo”, designata dai Parlamenti aderenti
all’APM il 21 marzo di ogni anno.
L’evento, svoltosi in collaborazione con la RIDE - Rete italiana per il dialogo euro mediterraneo, ha visto la partecipazione di membri
della Fondazione e di esponenti della società civile.

Apprezzamento per il film di Augusto Montaruli 
con immagini di Mario Molinari: “Quadri di quartiere”

Il Presidente 
dell’APM Amoruso 
celebra al MAMT 

la Giornata 
del Mediterraneo
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Cinque anni in barca a vela
Parte “Progetto Mediterranea” 
Roma | 10 Aprile 2014 

Un viaggio nella cultura del Mare Nostrum, il Mediterraneo,
con una barca a vela che per cinque anni navigherà lungo
una rotta di 20mila miglia. E’ l’idea alla base del “Progetto
Mediterranea”, una spedizione culturale, scientifica e di rela-
zione tra i popoli, che vedrà impegnato lo scrittore e mari-
naio Simone Perotti e il suo
gruppo di circa 60 persone:
alternandosi su una
barca a vela di 18 metri
navigheranno per tutto il
Mediterraneo, il Mar
Nero e il Mar Rosso set-
tentrionale.
La RIDE – Rete italiana
per il dialogo euro medi-
terraneo – e la Fonda-
zione Mediterraneo tra i
partner dell’iniziativa;
media partnership l’A-
genzia ANSA.
Tre gli obiettivi principali
del viaggio: il primo è
“nautico: nessuno prima
di noi ha mai portato
l’attenzione così sul Me-
diterraneo. Il secondo cultu-
rale: il nostro progetto e’ col-
legato a numerosi Istituti di ricerca e università italiane, ma
anche a Istituti di cultura italiani e esteri che credono nei no-
stri valori. E infine abbiamo obiettivi scientifici, perche’ la
barca sarà un laboratorio galleggiante”.
Il Progetto “Mediterranea”, presentato a Roma alla Libreria
del Mare, prevede una navigazione con scalo in oltre cento
centri costieri di 29 paesi nei tre continenti europeo, asiatico
e africano. Il via sarà il 17 maggio a San Benedetto del

Tronto, il rientro a Genova. Durante i cinque anni di naviga-
zione, Mediterranea, barca a vela di 18 metri alimentata
esclusivamente da fonti rinnovabili (solare ed eolico), ope-
rerà appunto anche come laboratorio galleggiante, svol-
gendo ricerche ed esperimenti insieme ai ricercatori britan-
nici del Sahfos (Sir Alister Hardy Foundation for Ocean
Science), al professor Ferdinando Boero dell’Università del

Salento e CNR-ISMAR, all’Uni-
versità di Siena, e al CMCC

(Centro Euro-Mediterra-
neo sui Cambiamenti Cli-
matici).
La spedizione costituisce
la prima esperienza mon-
diale di co-sailing, soste-
nuta da decine di persone
che ne condividono le fi-
nalità e contribuiscono
economicamente compar-
tecipando in prima per-
sona al viaggio, dandosi il
cambio a bordo e a terra
come team-appoggio.
“Vogliamo dimostrare che
qualunque progetto, an-
che il più ambizioso, può
essere realizzato grazie

alla cooperazione tra persone
motivate che condividono la

stessa passione, con un approccio ispirato dai principi della
’sharing economy’”, ha dichiarato Perotti. Il progetto ha otte-
nuto il patrocinio, tra gli altri, del Comando Generale Capita-
nerie di Porto, Lega Navale Italiana.
Mediterranea isserà il simbolo del “Totem della Pace” dello
scultore Mario Molinari – che la Fondazione Mediterraneo
sta diffondendo in tutto il mondo – e le bandiere del Comune
di San Benedetto del Tronto e del Comune di Lampedusa.



Il Presidente del Senato Grasso 
sostiene l’Osservatorio Mediterraneo 

sulla Criminalità Organizzata e le Mafie
“La debolezza delle frontiere, il falli-
mento delle primavere arabe e le
nuove criminalità emergenti rendono
l’OMCOM uno strumento indispensa-
bile per il futuro della regione”. Così
si è espresso il presidente del Senato
Pietro Grasso a conclusione della
cerimonia di presentazione dell’Os-
servatorio Mediterraneo sulla Crimi-
nalità Organizzata e le Mafie (OM-
COM) illustrato nella Sala Zuccari del
Senato dal presidente della Fonda-
zione Caponnetto Salvatore Calleri
e dal presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso.
Presenti in sala membri delle due
istituzioni, esperti e rappresentanti
dei paesi mediterranei.
In questa occasione il Min.Pl. Enrico
Granara - coordinatore delle politi-
che euromediterranee del Ministero
degli Affari Esteri – ha illustrato al Presidente del Senato la RIDE – Rete Ita-
liana per il Dialogo Euromediterraneo, di recente costituita e della quale
l’OMCOM fa parte.
A conclusione della cerimonia Elisabetta Caponnetto e Pia Molinari

hanno consegnato al presidente Grasso un esemplare del “Totem
della Pace” di Mario Molinari.
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Il Presidente del Senato Grasso 
sostiene l’Osservatorio Mediterraneo 

sulla Criminalità Organizzata e le Mafie

Il Presidente Pietro Grasso con Elisabetta Caponnetto, Salvatore Calleri e Michele Capasso

Roma | 14 Aprile 2014

Il Presidente Grasso plaude all’azione congiunta della Fondazione Caponnetto e della FM p. 2
La ride presentata al Presidente del Senato Grasso >> 3
Il Presidente Pietro Grasso dona al MAMT il libro sulla storia del Senato >> 3
Elisabetta Caponnetto e Pia Molinari ricevono l’omaggio del Presidente Grasso >> 4
Il Presidente del Senato Pietro Grasso sostiene il Totem della Pace >> 4
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Il Presidente del Senato Pietro Grasso ha ribadito, in un lungo ed
articolato intervento sulla criminalità organizzata e sul futuro dell’area

euromediterranea, il ruolo assunto dalla Fondazione Caponnetto
e dalla Fondazione Mediterraneo alla guida 

dell’OMCOM.
Il Presidente Grasso ha ricordato la sua

partecipazione a precedenti iniziative
delle due fondazioni e l’impegno
congiunto per la legalità quale
base del dialogo e della pace.

Roma | 14 Aprile 2014

Il Presidente Grasso plaude all’azione congiunta
della Fondazione Caponnetto 
e della Fondazione Mediterraneo

Il Presidente Pietro Grasso 
con Salvatore Calleri e Michele Capasso durante l’incontro al Senato
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Roma | 14 Aprile 2014

Il Min. Pl. Enrico Granara – coordinatore delle po-
litiche euro mediterranee del Ministero degli Affari
Esteri – ha presentato con Michele Capasso e
Salvatore Càlleri – membri del comitato esecu-
tivo – la “RIDE - Rete italiana per il dialogo euro
mediterraneo” al presidente del Senato Pietro
Grasso nel corso di un incontro svoltosi nella Sala
Zuccari.
Il Presidente Grasso ha espresso il proprio compia-
cimento per questa azione e per le qualificate ade-
sioni, indicando nelle azioni concrete per il dialogo
euro mediterraneo un “punto di forza” dell’Italia
alla vigilia del semestre di Presidenza italiana della
UE.

Roma | 14 Aprile 2014 Il Presidente del Senato Pietro Grasso ha donato al Pre-
sidente Capasso un esemplare del volume sulla storia del
Senato per la biblioteca del Museo MAMT.

La RIDE presentata al Presidente del Senato Grasso

Il Presidente Pietro Grasso 
dona al MAMT il libro sulla storia del Senato

Il Presidente Pietro Grasso con Michele Capasso e Salvatore Calleri

Il Presidente Pietro Grasso con il Min. Pl. Enrico Granara durante la cerimonia
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Roma 
| 

14 Aprile 2014

Elisabetta Caponnetto e Pia Molinari 

ricevono 
l’omaggio 

del 
Presidente 

Grasso

Il Presidente del Senato Pietro Grasso sostiene il
“Totem della Pace”

Il 
Presidente del Senato Pietro

Grasso accompagnato dalla consorte
Maria Fedele Grasso ha ricevuto al

Senato da Pia Molinari ed Elisabetta
Caponnetto un esemplare del “Totem della

Pace” di Mario Molinari.
“Questo simbolo che la Fondazione Medi-
terraneo sta diffondendo nel mondo – ha

affermato – rappresenta una speranza
ed uno stimolo per tutti coloro

che occupano responsabi-
lità istituzionali”.

Pia Molinari 
ed Elisabetta Caponnetto 

con il Presidente 
Pietro Grasso 

e Maria Fedele Grasso

Pia Molinari con il Presidente Pietro

Il Presidente del Senato 
Pietro Grasso
ha offerto 
ad Elisabetta Caponnetto
e Pia Molinari
un foulard 
con l’effige del Senato 
a conclusione 
della cerimonia di consegna
del “Totem della Pace”.

Roma | 14 Aprile 2014
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HISTORY

In 1996 the Fondazione 
Mediterraneo has founded the 
Mediterranean Award (along 
with its various sections) which 
is granted yearly to personalities 
of the political, cultural, 
scientific, social and artistic 
world who have contributed 
with their action to reduce 
tensions and start an upgrading 
process of cultural differences 
and shared values in the area 
of the Greater Mediterranean.

This Award is considered 
one of the most prestigious 
acknowledgements in the world.

The Award has developed 
as follows:

In 1996 and in 1997 the 
Fondazione Mediterraneo 
granted the Sarajevo Award 
to poets of the Balkanic area.

In 1998 the sections Peace, 
Culture and Laboratorio 
Mediterraneo International 
Award have been instituted. 
The latter is granted every 
year to the best short film 
chosen by an international jury 
during the Trieste Film Festival 
(since 2010 this award has 
been Included in the section 
Mediterranean Cinema Award).

In 2001 the section 
Art-Creativity and the special 
edition of the twenty year 
anniversary of the Mediterranean 
Award in 2015 was instituted.

In 2002 were instituted the 
sections Diplomacy, Institutions, 
Media and Silver Dolphin.

In 2003 were instituted the 
section Cinema, Mediterranean 
Award “Special Edition” (granted 
every two years to personalities 
and institutions which have 
given a great contribution to 
spreading culture and social 
solidarity) and “ Medal Honour” 
of the Mediterranean Award 
(granted to institutions and 
individuals having distinguished 
themselves in the course of the 
year for the promotion of peace 
in the Greater Mediterranean).
In 2004 the section Science 
and Research was instituted.

In 2005 were instituted the 
sections Architecture and 
Euro-Mediterranean Award 
for Dialogue between Cultures 
(the latter was instituted by 
Fondazione Mediterraneo in 
partnership with the “Anna 
Lindh” Euro-Mediterranean 
Foundation for the Dialogue 
between Cultures – the 
Fondazione Mediterraneo being 
Head of its Italian Network).

In 2007 the section 
Mediterranean Book Award, 
acknowledgment granted 
for translation, publication, 
promotion, circulation of 
literary works on the two 
shores was instituted.

In 2008 the section Social 
Solidarity and in 2009 the 
section Environment and Co-
Development was instituted.

In 2010 the sections 
Ambassador of the 
Mediterranean, Inter-Faith 
Dialogue, Economy and 
Enterprise, Energy and 
Sustainable Development, 
Cultural Heritage, Community 
Service, Civil Society were 
instituted. In the same 
year it was also decided 
to dedicate three awards 
to the memory: “Raffaele 
Capasso” Mediterranean 
Award for Legality, “Angelo 
Vassallo” Mediterranean 
Award for Environment and 
Co-Development and “Rita 
Allamprese” Mediterranean 
Award for Children.

Since 2010 the Mediterranean 
Award is represented by the 
“Totem for Peace” by the 
sculptor Mario Molinari.

In 2011 it was decided to 
dedicate the Mediterranean 
Award for Science and 
Research – instituted in 
2004 – to the memory of 
Mario Condorelli and was 
instituted the Mediterranean 
Award for the Motorways of 
the Sea to the memory of the 
ship-owner Guido Grimaldi.

In 2012 was instituted the 
section Mediterranean Award 
for Archeology to the memory 
of Marcello Gigante.

The 2014
Mediterranean Awards

are conferred

Barack Obama, President of Usa – Mediterranean Award for Peace

H.H. Sheikh Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir of Kuwait – Mediterranean Award for Peace

The winner >> 2/3

The winners of the MediterraneanAward 1996-2014 >> 4

Ban Ki-moon – Secretary General
of the United Nations – Mediterranean Award

Pietro Parolin, Secretary of State
 Mediterranean Award
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Ban Ki-moon – Secretary General of the United Nations – 

Mediterranean Award

The winner >> 2/3
The winners of the Mediterranean Award 1996-2014 >> 4
The ceremony of Mediterranean Award for Diplomacy to Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi >> 5/8

H.H. Sheikh Sabah IV Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, Amir of Kuwait 

Mediterranean Award for Peace



THE WINNERS:

SPECIAL EDITION

BAN KI–MOON 
Secretary General of the United Nations

(SOUTH KOREA)

The UN Secretary General, 
Ban Ki–moon has used his best 
endeavours to further the ideals 
of peace and international coo-
peration enshrined by the United 
Nations Charter – through ac-
tions to promote fundamental 
human rights, equality of men 
and women, international peace–
keeping and security, and the eco-
nomic and social advancement of 
all peoples. In particular, he has 
been outspoken in his actions to 
resolve the conflict in Syria, and 
more generally across those coun-
tries in which the Arab Spring has 
produced difficult transitions and 
bloodshed.

Historical truth, old and new 
difficulties preventing the peace 
process serve to strengthen his 
determination to consider peace 
as the imperative basis for the 
future of the Mediterranean and 
the world.

ART AND CREATIVITY

MARIANGELA MELATO
Actress
(ITALY)

For having dedicated her life 
through discipline and nobility of 
character to theatre and cinema. 
She was not only a great actress, 
but also a women who took on 
impossible challenges, a non-
conformist who was always true 
to her choices, an anti-diva yet 
the queen of stage, blessed with 
a rare talent for versatility, which 
made her at home in both comical 
and dramatic roles through char-
acters that were so diverse yet 
always brimming with the same 
intensity.

Mariangela Melato has be-
queathed her audience with the 
gift of the unforgettable person-
alities she interpreted, whether 
in feature films or on the thea-
tre stage. She was a truly great 
woman schooled in European 
thought but filled with the life-
breath of Mediterranean air.

ART AND CREATIVITY

FARID BELKAHIA
Painter

(MOROCCO)

One of the most important 
painters in Morocco, Farid Belka-
hia he has united Mediterranean 
creativity with great mastery in 
his use of colour, skins and typi-
cal materials from the Arab and 
Berber Amazigh, Islamic and 
Mediterranean traditions. He has 
always looked towards the future 
standing half way between the 
East and West. His authoritative 
style is not determined by will-
power, but by something more 
enigmatic, perhaps the fascina-
tion for mystery which charac-
terizes his works: an ambiguous 
screen looking onto the world to 
stimulate dreams and hopes for 
the Mediterranean and the whole 
world.

DIPLOMACY

PIETRO PAROLIN
Secretary of State

(HOLY SEE)

Archbishop Pietro Parolin, Holy 
See’s Secretary of State is the 
higher expression of trustfull Vati-
can diplomacy.

The simplicity and humility 
with which he carried out his mis-
sion are the example of the new 
course at the top of the Holy See 
really wanted to transform the 
Pope Francis‘ “Love of Power“ in 
the “ Power of Love “ .

Born in Schiavon, near Vicenza, 
January 17, 1955, at the age of 58 
is the youngest Secretary of State 
in the post-war period . In 1986 he 
began his diplomatic service: in 
Nigeria until 1989, in Mexico until 
1992, when he returned to Rome in 
the Secretariat of State until 2009. 
Finally, the Apostolic Nuncio in 
Caracas until October 2013. Alien 
from appearing with John Paul II 
and Benedict XVI has dealt with 
countless files: in particular, is an 
expert on the Middle East and Asia 
in general. The Mediterranean, 
with Cardinal Parolin, regains 
full cooperation to the search for 
peace and respect for the dignity 
of every human being.

INSTITUTIONS

MUSTAPHA BEN JAAFAR 
President

of the Parliamentary Assembly
(TUNISIA) 

The prize is awarded to Presi-
dent Mustapha Ben Jaafar for his 
contribution to the construction 
of the Tunisian Constitutional 
Assembly and the new Tunisian 
Constitution, which legitimate 
social justice and public as well 
as individual liberty as paramount 
rights of the newly born Tunisian 
Democracy. 

PEACE

H.H. SHEIKH 
SABAH IV AL-AHMAD
AL-JABER AL-SABAH

Amir of Kuwait
(KUWAIT)

During his long career as 
Minister of Foreign Affairs, then 
Prime Minister and since 2006 
as Amir of Kuwait, Sheikh Sabah 
Al-Sabah has both witnessed 
and practiced the art of dialogue 
as the main tool among Govern-
ments and Nations, be that in the 
Arab-Islamic world, in the Non-
Aligned Movement and in the 
United Nations.

This Award is meant to ac-
knowledge the noble vision, as 
well as the personal courage 
constantly shown by H.H. the 
Amir of Kuwait in affirming his 
fundamental and unfailing views 
on behalf of the rights of all Na-
tions to live in peace, as the main 
precondition for Governments 
to take care of the well being of 
their peoples as well as of that of 
the developing Countries. A doc-
trine that Sheikh Sabah Al-Sabah 
has constantly practiced by de-
veloping the Kuwait Fund inter-
ventions on behalf of his Sister 
Nations in need, including those 
in the greater Mediterranean 
area, and reaching out to over 
100 Countries worldwide.

“MARCELLO GIGANTE” 
FOR ARCHEOLOGY

SALVATORE SETTIS
Archaeologist

(ITALY)

This Award – in memory of 
Marcello Gigante – has been 
awarded in partnership with the 
Municipality of Buccino (Antica 
Volcej), where the renowned phi-
lologist and papyrologist was 
born. This award has been con-
ferred upon Salvatore Settis, 
who is a noted archaeologist 
and lawyer as well as former 
and former director of the “Getty 
Center for the History of Art and 
the Humanities” in Los Angeles, 
and also member of the “Deut-
sches Archäologisches Institut”, 
member of the “American Acad-
emy of Arts and Sciences”, mem-
ber of the “Accademia Nazionale 
dei Lincei” and of the Scientific 
Committee of the “European Re-
search Council”.

His action in defense of the 
archaeological heritage and uni-
versity education as the basis for 
the future of youth people serves 
as an example for the Countries 
of the Mediterranean.

 

-

INTERRELIGIOUS DIALOGUE

THÍCH NHẤT HẠNH 
Rinzai Buddist Monki

(VIETNAM)

A charismatic personali-
tyworld wide recognized, Mas-
ter Thích Nhất Hạnh is a point 
of reference for interreligious 
dialogue. Through his way of life 
and actions, he teaches that spir-
ituality exists beyond all religious 
beliefs, which he translates into 
a deep commitment to peace and 
constructive dialogue between 
different faiths and religious be-
liefs in the Mediterranean and 
throughout the entire world.

“Society needs to become con-
scious and reawaken!
To discover and consolidate its 
cultural and spiritual roots.
To nurture a peaceful mind.
We are all interconnected; you 
and I are no different. If I attack 
you, I am attacking myself…”

(Thích Nhất Hạnh)

PEACE

BARACK OBAMA
President

of United States of America
(USA)

For his extraordinary ef-
forts to strengthen international 
diplomacy and cooperation be-
tween peoples and for his con-
tinued support for the vision of a 
world  free of weapons of mass 
destruction. Consistent with his 
previous stances, during his first 
mandate Barack Obama advo-
cated dialogue and cooperation 
across national, ethnic, religious 
and political dividing lines. Most 
notably, he called for a new start 
to relations between the Muslim 
world and the West, based on 
common interests and mutual 
understanding and respect. All 
along his mandate, President 
Obama has continued in his firm 
stand as strong spokesman for 
human rights and democracy as 
well as for the work being done 
to put effective measures in place 
to combat the Planet’s climate 
change. Today he continues to 
strongly support the Middle East 
Peace Process and in the greater 
Mediterranean area.

CIVIL SOCIETY

ŠTEFAN FÜLE
Commissioner 

for Enlargement 
and Neighbourhood Policy

(EUROPEAN UNION)
For having conferred civil so-

ciety a leading role, in decision-
making over processes of gover-
nance and democracy, especially
across the Mediterranean coun-
tries

For its role as promoter of
democracy and participation, the
initiative of the “Structured Dia-
logue” between civil society, lo-
cal authorities, and the European
Union is a fundamental tool to re-
launch Europe and its partnership
with the Southern Mediterranean
countries.

DIPLOMACY

HE DR. JAMAL SANAD
AL-SUWAIDI

Director General 
of the Emirates Center 
for Strategic Studies 

and Research 
(UNITED ARAB EMIRATES)

For his efforts to reconciling
peoples through the use of paral-
lel diplomacy, which steers scien-
tific production, global forums
and strategic reports dissemi-
nated and estimated throughout
the world, and, among others, in
the Mediterranean area.

His remarkable commitment
reflects his desire to always
achieve the alliance of civiliza-
tions, cultural diversity, and the
principle of otherness among
peoples.

SPECIAL EDITION

DIPLOMACY

SERGE TELLE
Ambassador

(FRANCE)
Diplomate français, il a été

nommé ambassadeur en charge
du processus Euromed en avril
2008 et a porté, et mis en place,
au nom de la France, l’ensemble
du corpus juridique, politique et
administratif au cœur de la nou-
velle initiative de l’Union pour la
Méditerranée.

Ce projet est désormais irré-
versible et, malgré les difficultés
inhérentes à la région, devrait
contribuer à favoriser la com-
préhension, le rapprochement,
voire la convergence indispensa-
ble entre les 2 rives de la Médi-
terranée.

Serge Telle est un des ac-
teurs principaux pour faire sortir
la Méditerranée de la marginali-
sation que dans les dernières
années s’est considérablement
aggravée.
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THE WINNERS:

MEDIA

AL ARABIYA
TV News Channel

(UNITED ARAB EMIRATES)

For having contributed through 
its world network – thanks to its 
channels in various languages – to 
disseminating news of the most 
significant events in the Euro–Med-
iterranean region. News summa-
ries and rapid updates have played 
an essential role in witnessing im-
portant events, particularly those 
concerning the “Arab Spring”.

ARCHITECTURE

AIN MEMORY OF 
OSCAR NIEMEYER

Architect
(BRAZIL)

Ribeiro de Almeida Niemeyer 
Soares Filho, better known as 
Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro, 
15 December 1907 – Rio de Ja-
neiro, 5 December 2012), was a 
Brazilian architect and one of the 
most renowned architects of the 
twentieth century. He worked for 
many years with Le Corbusier, 
and, despite advocating utilitari-
anism in architecture, his crea-
tions reflect the use of dynamic 
“Mediterranean” forms. They 
are so sensual that many of his 
admirers saw him as a sculptor 
of monuments more than an ar-
chitect.

This award, which was con-
ferred upon him on 10 November 
2012, is now made to commemo-
rate his works.

EUROMED AWARD
2014-2015 

HOUSE OF TALES AND MUSIC
(JORDAN)

The House of Tales and 
Music (Jordan), which is repre-
sented by Rabeea Najm Al-Din 
Al-Naser, is the winner of the 
Euro-Med award 2013-2014. The 
awarding ceremony has taken 
place in Vilnius among the lead-
ers of the 42 National Networks 
of the Anna Lindh Foundation and 
with the participation of Andreu 
Claret as Director of Anna Lindh 
Foundation and Michele Capasso 
as President of Fondazione Medi-
terraneo Foundation, who have 
delivered the prize to Rabeea 
Najm Al-Din Al-Naser.

MEDAL OF HONOUR

VINCENZO CAPEZZUTO
Mayor of Procida

(ITALY)

For having contributed to 
the creation of the “Totem for 
Peace”, a universal symbol of 
dialogue and cooperation among 
cities and peoples of the World, 
which was erected in the town of 
Procida, Island for peace.

MEDAL OF HONOUR

RAFFAELE FERRAIOLI
Mayor of Furore

(ITALY)

For having contributed to the 
creation of the “Totem for Peace”, 
a universal symbol of dialogue 
and cooperation among cities and 
peoples of the World, which was 
erected in the town of Furore.

INSTITUTIONS

UNION FOR 
THE MEDITERRANEAN 

(UPM)
SECRETARY GENERAL 

FATHALLAH SIJILMASSI

The Union for the Mediter-
ranean (UfM) is the only instance 
in which institutional regularly 
meet and cooperate with Israel 
and Palestine, as part of practical 
initiatives for peace and shared 
development.

Thanks to the dynamism 
and the organizational efforts of 
the Secretary-General Fathallah 
Sijilmassi were defined useful 
projects for the Mediterranean 
which will bring benefit to the 
people that look out on this sea, 
strengthening relations between 
the 42 euro Mediterranean coun-
tries members of the UfM.

CULTURE

DAVID ABULAFIA
Writer

(UNITED KINGDOM)

To the merits acquired with 
his studies on the history of Italian 
and Mediterranean cuisine. Among 
his books: Frederick II, a medieval 
emperor (1990), The kingdoms 
of the western Mediterranean 
1200-1500 (1999) The discovery 
of humanity, Atlantic encounters 
in the age of Columbus (2010). In 
his book ‘The Great Sea’ (English 
edition, “The Great Sea”, 2010), 
David Abulafia describes the Me-
diterranean as the most dynamic 
place for interaction between 
different societies on the face of 
the planet: a space in the history 
of human civilization has played 
a much more significant role than 
any other stretch of water.

CULTURAL HERITAGE

ARTISANS OF THE CASBAH
OF ALGERI
(ALGERY)

For their daily commitment to 
the defense and preservation of 
the Casbah of Algiers, UNESCO 
World Heritage Site. This award is 
given to the hundreds of artisans, 
merchants, men and women who 
do not intend to leave the Casbah 
of Algiers who are building a civic 
choral system to prevent the de-
struction of this unique place in 
Algeria and the Mediterranean.

“RAFFAELE CAPASSO”
FOR LEGALITY

DON GIUSEPPE DIANA
(ITALY)

At 7:25 March 19, 1994, on his 
feast day, Father Giuseppe Diana - 
the symbol of the fight against the 
mafia and crime - is murdered in 
the sacristy of the church of St. Ni-
cholas of Bari in Casal di Principe, 
and is preparing to celebrate the 
Holy Mass .

On the occasion of the twen-
tieth anniversary of his death, 
the Mediterranean Foundation 
attributes this recognition to the 
memory of Father Giuseppe Diana 
and all the organizations of the 
Committee Don Peppe Diana.

“RITA ALLAMPRESE”
FOR CHILDREN

LIGUE DES DROITS 
DE L’ENFANT

President
JEAN-PIERRE COENEN

(BELGIUM)

The Ligue des Droits de 
l’Enfant is an example for the pro-
tection of fundamental rights of 
children, in particular the Educa-
tion and Health Care.

Thanks to the many initiatives 
undertaken, it was possible to 
raise awareness - under the lead-
ership of President Jean-Pierre 
Coenen - public opinion and the 
media on the need to put in the 
middle of the policies of the vari-
ous countries, the protection of 
children’s rights, especially against 
new traps formed by the rampant 
pornography and the spread of 
new diseases.

  

ECONOMY AND ENTERPRISE

MAURIZIO MARINELLA (ITALY)
Entrepreneur

For his efforts in the defense 
of the values   of the High Arts and 
Creativity, protecting the enter-
prise value based on the powers 
and memories of ancient knowl-
edge. Choosing to stay in Naples 
as the centerpiece of the produc-
tion and sales of core products of 
his company, the “Marinella Ties”, 
confirm the ethical value of the 
Company for the revival of a great 
city that can think and breathe the 
European Mediterranean.

SOLIDARIETÀ SOCIALE 
JOSÉ H. ORNELAS

Psychologist
(PORTOGALLO)

Between 2011 and 2013 José 
Ornelas was one of the research-
ers of Housing First Europe, a 
social experimentation project on 
the EU level, developed, and fund-
ed by the European Commission. 

This project brought together 
projects in several European 
cities, including five test sites 
where the approach was evalu-
ated (Amsterdam, Budapest, Co-
penhagen, Glasgow and Lisboa), 
and facilitated the exchange of 
information and experiences 
with other cities where Housing 
First programs were planned or 
already implemented (Dublin, 
Gent, Gothenburg, Helsinki, Lille, 
Marseille, Paris, Toulouse and 
Vienna).

SCIENCE AND RESEARCH
“MARIO CONDORELLI”

CNRS
CENTRE NATIONAL 
DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE
(FRANCE)

For its commitment – as a 
public research body – to pro-
ducing knowledge and making it 
available to society for the “com-
mon good”. Thanks to its more 
than 1100 research institutes on 
French territory and its interna-
tional partnerships, it has come 
to represent a point of reference 
in all its field of knowledge.
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Abu Dhabi, 27 April 2014 - Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, Director General of the Emirates
Center of Strategic Studies and Research (ECSSR), is to receive the Fondazione
Mediterraneo’s Mediterranean Award for Diplomacy 2014 at a ceremony in the Sheikh
Zayed bin Sultan al Nahyan Hall at the ECSSR Office Complex in Abu Dhabi. The award,
which consists of a work of art, Totem of Peace, by Italian sculptor Mario Molinari,
was presented to H.E. Dr. Jamal Al-Suwaidi by the son of the sculptor Jacopo Molinari
in the presence of Prof. Michele Capasso, President of the Fondazione Mediterraneo.

The Mediterranean Award for Diplo-
macy is regarded as one of the most
important awards in the Euro-
Mediterranean area. The winners of
this award over the years have in-
cluded highly acclaimed personalities
such as Nobel Prize laureates Shirine
Ebadi and Naguib Mahfouz as well as
Heads of State and Rulers such as US
President Barack Obama, President
Cavaco Silva of Portugal, former
French President Nicholas Sarkozy,
President José Mujica of Uruguay,
King Juan Carlos I of Spain, President
Mahmud Abbas of the Palestinian Au-
thority, Queen Rania of Jordan, and
Princess Lalla Meryem, president of
the National Union of Moroccan
Women.

The Fondazione Mediterraneo pointed out
that conferring the Mediterranean Award
for Diplomacy 2014 on H.E. Dr. Jamal
Sanad Al-Suwaidi is an appreciation of his
efforts and contributions toward bringing
nations closer through knowledge-based
diplomacy and in recognition of the UAE’s
role in support of global peace. The inter-
national conferences, strategic studies re-
ports, publications and cultural activities
overseen by H.E. Dr. Jamal Al-Suwaidi en-
compass important issues related to

peace, security and development in the re-
gion and the world. They attract interna-
tional interest because they examine re-
gional and international issues, provide a
sense of perspective that enhances dialog
between cultures and highlights cultural-
diversity and co-existence among nations.
This is not the first international award
conferred on H.E. Dr. Jamal Al-Suwaidi. He
has won several such awards for his ef-
forts to promote the culture of scientific re-
search and openness among various na-
tions and cultures. He has been recipient
of the French Order of Merit, the Young
CEO Award 2006 by the Middle East Excel-
lence Awards Institute, and the title of
Honorable Professor from the International
University, Vienna. In November 2012, H.E.
Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi was honoured
by the Europe Business Assembly for his
outstanding contribution to community-
based programs offered by the ECSSR, and
in March 2013 he was awarded the ‘Key to
the City of Fez’ by a delegation from Mo-
rocco in recognition of his role in strength-
ening relations between the two countries.
The Mediterranean Award, which consists
of the Totem of Peace work of art by sculp-
tor Mario Molinari, is awarded to distin-
guished global personalities who are sym-
bols of dialog and cooperation among na-
tions.
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Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, Director General of the Emirates Centre for Strategic Studies and Research (ECSSR), received the Mediterranean Award 
for Diplomacy 2014 from the Fondazione Mediterraneo at a ceremony held in the Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Hall at the ECSSR Office Complex 

in Abu Dhabi on Sunday, 27 April 2014. Esteemed members of the scientific, cultural, political and diplomatic communities as well 
as Fondazione Mediterraneo senior officials attended the ceremony. The award was conferred on H.E. Dr. Jamal Al-Suwaidi in recognition 

of his efforts and contributions toward bringing nations closer and promoting the concept of cultural diplomacy based on knowledge and thought.
The award, which consists of a work of art, Totem of Peace, by Italian sculptor Mario Molinari, was presented to H.E. Dr. Jamal Al-Suwaidi 

by the son of the sculptor Jacopo Molinari in the presence of Prof. Michele Capasso, President of the Fondazione Mediterraneo 
and of Italian Ambassador in Abu Dhabi Giorgio Starace. The Mediterranean Award is conferred on distinguished personalities 

around the world as recognition of their endeavours for dialog and cooperation.

Prof. Michele Capasso, President of the Fondazione Mediter-
raneo, remarked that conferring the Mediterranean
Award for Diplomacy 2014 on H.E. Dr. Jamal Sanad
Al-Suwaidi reflects recognition of the role of the
UAE in promoting global peace and encourag-
ing dialog between cultures and civiliza-
tions. He pointed out that the UAE has be-
come a key player in ensuring global
peace through its policies, which stress
the importance of giving, co-existence,
and sharing with others.
Prof. Capasso said he was proud that
the Fondazione Mediterraneo has con-
ferred the Mediterranean Award for
Diplomacy 2014 on H.E. Dr. Jamal Al-
Suwaidi, who is a source of pride not
only for the UAE but also for GCC and
Arab countries, and the whole world. This
is because he is one of the most influential
thinkers globally of the 21st century and his
intellectual and scientific contributions have re-
ceived great regional and international attention.
His work has provided a vision for promoting dialog
between civilizations and highlighted cultural diversity and

co-existence among different people. All these efforts consti-
tute the concept of parallel diplomacy based on knowl-

edge, thought and culture.
Prof. Capasso said that he considers H.E. Dr. Ja-

mal Al-Suwaidi an intellectual pioneer in the re-
gion and the world and a source of cultural

and strategic inspiration, which is needed in
the world today. This is because such
thinkers and intellectuals lay the founda-
tions of global peace and co-existence.
Through his intellectual contributions,
H.E. Dr. Jamal Al-Suwaidi has played an
effective role and showed how culture
and thought can bring people together.
This is why he has become a symbol of

peace and dialog across the world. Prof.
Capasso said that the Fondazione Me-

diterraneo determined that H.E. Dr. Jamal
Al-Suwaidi deserves to be awarded the

Mediterranean Award for Diplomacy 2014,
which is conferred on prominent personalities and

leaders who have contributed to promoting the
culture of peace and encouraged dialogue between

civilizations.
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Michele Capasso: 
Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi is one of the
most influential thinkers of 21st Century

H.E. Dr. Jamal Al-Suwaidi, Prof. Michele
Capasso, President of the Fondazione
Mediterraneo and Italian Ambassador in
Abu Dhabi H.E. Giorgio Starace.
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In his remarks made during the ceremony, Moroc-
can academic and researcher Dr. Abdel-Haq Azzouzi
said that the Mediterranean Award for Diplomacy
2014 recognizes the efforts of people who have con-
tributed to bridging the gap between different civiliza-
tions and cultures and realizing peace and security in
the world. He praised the Fondazione Mediterraneo
and its President Prof. Michele Capasso for taking ini-
tiatives that enhance cultural dialog for the sake of
progress and prosperity around the world.

Dr. Azzouzi pointed out that the Mediterranean
Award for Diplomacy is conferred on scholars and in-
tellectuals who contribute, through their own thinking
and the institutions they oversee, toward building a
parallel diplomacy based on culture, thought, confer-
ences and symposia. He said that H.E. Dr. Jamal Al-
Suwaidi is a pioneer in the field of parallel diplomacy
and is a source of pride for the UAE, GCC and Arab
countries, and the whole world, because he fights for
his principles. These principles are a continuation of
the principles upon which the UAE was built by late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, and which form
the basis of the country’s strategy of comprehensive
development in all fields.

Dr. Azzouzi said that H.E. Dr. Jamal Al-Suwaidi is
following the path laid down by the founder of the
UAE, late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. This
path has two elements – trust and hope. Trust be-
tween the leadership and the people, and among in-
stitutions, is the source of strength and cohesion for
any country. Hope creates innovation, development
and looks forward to the future. He concluded that
H.E. Dr. Jamal Al-Suwaidi’s unanimous selection for
the Mediterranean Award for Diplomacy 2014 by all
members of the panel, representing 43 countries, re-
flects both trust and hope for a better future.

Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi: 
I want to express my gratitude 

to the Fondazione Mediterraneo

Your Excellencies,

Ladies and Gentlemen, I would like to start by welcoming you all to the United Arab Emirates and the Emirates Cen-
ter for Strategic Studies and Research (ECSSR). At this Center, with the immense support of President His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan (may God protect him), who believes in the role of knowledge in achieving progress and de-
velopment, and His Highness General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy
Supreme Commander of the UAE Armed Forces and President of the ECSSR, we strive diligently and tirelessly to realize our
mission of enabling informed strategies and decision making processes in our country similar to those in advanced nations.

Ladies and Gentlemen, I want to express my gratitude and appreciation to the Fondazione Mediterraneo and its Pres-
ident, Professor Michele Capasso, as well as its members, for conferring on me the Mediterranean Award for Diplomacy
2014. In my capacity as Director General of the ECSSR, I would like to praise the Fondazione Mediterraneo for the distin-
guished and effective role it has been playing since it was established in Italy in 1991 in promoting peace, dialog and
cooperation between nations. I also commend its efforts in recognizing distinguished personalities, leaders, thinkers and
researchers who have largely contributed to promoting the culture of peace and encouraging cultural dialog through its
awards such as ‘The Mediterranean Award for Diplomacy’, ‘The Mediterranean Award for Institutions’, ‘The Mediterranean
Award for Civil Society’, and ‘The Mediterranean Award for Culture’. On this occasion, I also thank the esteemed members
of the scientific and cultural community for attending this ceremony and sharing with me the presentation of one of the
most important awards in the Euro-Mediterranean region, which has been conferred on distinguished personalities and
heads of states all over the world for their contributions to promoting peace and encouraging dialog between civilizations.

Ladies and Gentlemen, The culture of recognizing and rewarding the efforts of others is an important human value
and an aspect of civilization. It also has its roots in our local culture and Islamic faith, which encourage us to reward hon-
est and hard workers. Such recognition strengthens the social structure, enhances self-motivation, and leads to achieving
social development. The culture of recognition is an important aspect of performance evaluation in the UAE. Appreciation
and gratitude have been a strong foundation of the UAE’s federal structure since the days of Founder of the UAE, the Late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (may God bless his soul). This approach has been furthered by President His Highness
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan (may God protect him), and is followed under the directives and supervision of His
Highness General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of
the UAE Armed Forces and President of the ECSSR.

Ladies and Gentlemen, Receiving the Mediterranean Award for Diplomacy 2014 is a matter of pride for me. This mo-
tivates me to make greater efforts, and pushes me toward more achievements. It makes me feel confident that I am on the
right track. This recognition, while an honour for me, lays more responsibility on me to continue the efforts for which I was
being given the award, namely contributing to closer ties between nations through knowledge-based parallel diplomacy,
organizing international forums and various cultural events, and enhancing the culture of scientific research of which the
ECSSR has been a key platform in the UAE and the Arab region.

Ladies and Gentlemen, Finally, I would like to again thank you all for coming and sharing with me this important mo-
ment in my academic and professional career. My special thanks go to Dr. Abdel Haq Azzouzi, the academic researcher
from the Kingdom of Morocco, who has founded several think tanks and strategic studies centres, and to Dr. Houria
Benjelloun.

I wish you all the best.

Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi
Moroccan academic 
and researcher 
Dr. Abdel-Haq Azzouzi

Dr. Jamal Al-Suwaidi 
delivered the following 

welcoming 
remarks 
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The winners of Mediterranean Award
1996-2014

Mahmūd Abbās (Abū Māzen), Ivano Abbruzzi, Gorge Abela, David Abulafia, Mohamed-El Aziz Ben Achour, S.M. Rania
Al-Abdullah, Sheikh Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Al Arabiya, ’Ala Al-Aswani, Al-Bayane, Al-Hayat, Wijdan
Al-Hashemi, Carlo Alemi, Al-Jazeera, Lenin Al-Ramly, Beshir Al-Sibai, Jamal Sanad Al-Suwaidi, Fiorenzo Alfieri,
Ansamed, Casa editrice egiziana Afaq, Artisans of the Casbah of Algiers, Viktor Asliuk, Associazione “A Ruota Libera
Onlus”, Associazione Italiana “Amici del Presepio”, Associazione “L’Altra Napoli Onlus”, Associazione “Marseille
Esperance” - Sindaco Jean Claude Gaudin, Associazione “Jerry Essan Masslo” - Presidente Renato Natale, Associazione
Scuola di Pace, Atelier du Caire, André Azoulay, Melissa Bassi, Antonio Bassolino, Ernest Beach, Mohamed Bedjaoui,
Corrado Beguinot, Farid Belkahia, Mustapha Ben Jaafar, Eugenio Bennato, Biblioteca Nazionale d’Algeri, Carl Bildt,
S.M. Hussein Bin Talal, Pino Blasi, Irina Gueorguieva Bokova, Leonzio Borea, Antonio Borrelli, Dee Dee Bridgewater,
Andra Bucci, Tatiana Bucci, Paolo Bufalini, Federico Bugno, Pino Cacozza, Filippo Cannata, Vincenzo Capezzuto,
Pasquale Cappuccio, Fabrizio Carola, Aníbal Cavaco Silva, Hamid Chabat, Elias Chacour, Sergio Chiamparino, Don Luigi
Ciotti, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, Hillary Rodham Clinton, Città di Napoli, CNN, Lady
Yvonne Cochrane Sursock, Jean-Pierre Coenen, Combatants for Peace, Mario Condorelli, Consormare del Golfo,
Giuseppe Conte, Corriere della Sera, Pat Cox, Maria Grazia Cutuli, Lucio Dalla, Massimo D’Alema, Mahmoud Darwich,
Luigi de Magistris, Roberto De Simone, Development no borders, Don Giuseppe Diana, Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie, Vincent Dieutre, Michele di Gianni, Vittorio di Pace, Lamberto Dini, Pier Giovanni Donini, Shirin Ebadi, Hasna
El Becharia, Ecopeace Friend of the Hearth Middle Est, Nana Ekvtimishuili, Ibrahim El Moallem, El Mundo, El Pais,
Adel El-Siwi, ENI, Città di Ercolano, Recep Tayyp Erdoǧan, Krisztina Esztergályos, S.Em. Cardinale Roger Etchegaray,
Europark Federation, Eutelsat, Imam Feisal Abdul Rauf, Raffaele Ferraioli, Gennaro Ferrara, Benita Ferrero- Waldner,
Giuseppe Ferrigno, Festival di Musiche Sacre del Mondo di Fès, Senen Florensa, Fondazione “Antonino Caponnetto”,
Fondazione Telethon, Tom Fox, Julio Fuentes, Štefan Füle, Vincenzo Galgano, Galassia Gutenberg, Richard Galliano,
General Union of Cultural Centers - GAZA, Carlo Giovanardi, Marcello Gigante, Giovani della “Primavera Araba”,
Giovanidi Piazza Tahrir, Suor Maria Pia Giudici, Kiro Gligorov, Pietro Grasso, Green peace International, Guido
Grimadi, Driss Guerraoui, Antonio Guida, Carla Guido, Shmuel Hadas, Zaha Hadid, Grimur Hakonarson, Shehata
Haroun, S.M. Hassan II, Elena Hazanov, Antonio Iavarone, ICOMOS - Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei
Siti, Il Denaro, Yusuf Islam, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Gerardo Marotta, Isola di Lampedusa, Istituto Nau-
tico “Kaboto” di Gaeta, Istituto Professionale “Morvillo-Falcone” di Brindisi - Preside Rosanna Maci, Ahmed Jebli, Casa
editrice italiana Jouvence, S.M. Juan Carlos I, Radu Jude, Imre Juhàsz, Mohamed Kabbaj, Khalil Kalfat, Yasmine Kassari,
Bichara Khader, Cheb Khaled, Ban Ki-moon, Aurel Klimt, Vladimir Kott, Rodi Kratsa Tsagaropoulou, Raffaele La Capria,
Nehad Abdel Latif, La Vanguardia, Anca Miruna Lazarescu, Le Monde Diplomatique, Giuseppe Antonello Leone, Gianni
Letta, Alberta Levi Temin, Petra Luschöw, Naguib Mahfouz, Abdel Hadi Majali, Fausto e Marion Marchi, Maurizio
Marinella, Rima Maroun, S.Em. Cardinale Carlo Maria Martini, S.Em. Cardinale Renato Raffaele Martino, Mateja
Matevski, Mediterraid, Mediterraneo - Rai Tre, Med Reg, Mariangela Melato, Mensa “Madre Teresadi Calcutta”, Angela
Merkel, S.A.R. la Principessa Lalla Meryem, Antoine Nasri Messarra, Paolo Mieli, Massimo Milone, Mario Molinari,
Monastero Mar Musa - Padre Paolo Dall’Oglio, Laura Morante, Miguel Ángel Moratinos, Moroccan Foundation for
Advanced Science, Innovation and Research, Giovanni Morra, Suzanne Mubarak, José Mujica, Amr Mussa, Nabil, Rabeea
Najm, Carmine Nardone, Thích Nhất Ha.nh, Oscar Niemeyer, Vittorio Nisticò, Noa, Scuola Militare Nunziatella, Barack
Obama, Ordine degli Architetti di Napoli, Organisation Nationale de l’Enfance Tunisienne, José H. Ornelas, Alessandro
Ortis, Fathallah Oualalou, Moni Ovadia, Ferzan Ozpetek, Mons. Luigi Padovese, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, Nicola Parisi, S.Em. Cardinale Pietro Parolin, Parrocchia di S. Maria della Sanità (Parroco Antonio Loffredo),
Parrocchia di S. Giorgio Maggiore (Parroco Don Luigi Merola), Parrocchia Resurrezione del Signore (Parroco Don Vit-
torio Siciliani), Diana Pezza Borrelli, Marcello Piazza, Sergio Piazzi, Ursula Plassnik, Gennaro Pompilio, Baltasar Porcel,
Processo di Barcellona, Stefania Prestigiacomo, Paolo Pucci di Benisichi, Folco Quilici, Taysser Quba’a, Leah Rabin,
Abdelwahad Radi, Milos Radovic, Abdelmaksoud Rachdi, Matilda Raffa Cuomo, Rai Nuovi Media, Regional
Environmental Center, Repubblica di Malta, Teresa Ribeiro, Mons. Giuseppe Rocco Favale, Alessio Romenzi, Carmen
Romero, Ermanno Russo, Antonio Saitta, Marco Salvatore, Ruggero Maria Santilli, Izet Sarajlic’, Nicolas Sarkozy, Scuola
Nautica Guardia di Finanza di Gaeta, S.Em. Cardinale Crescenzio Sepe, Salvatore Settis, Leila Shahid, Abdulah Sidran,
Fathallah Sijilmassi, Alvaro Siza, Nicola Sornaga, Giosuè Starita, Chris Stevens, Peter Straub, Studenti di Gaza, Wassyla
Tamzali, Teatro di San Carlo, Teatro Valle Occupato, Serge Telle, Tiziano Terzani, Alessandro Tesini, Jozefina Topalli,
Pino Tordiglione, Erkki Tuomioja, S.B. Mons. Fouad Twal, Unione degli Industriali di Napoli - Presidente Giovanni
Lettieri, Università Telematica Pegaso, Maurizio Valenzi, René van der Linden, Angelo Vassallo, Michel Vauzelle,
Manuel Vázquez Montalbán, Roberto Vecchioni, Emanuele Vittorio, Rino Volpe, Ulrike von Ribbeck, Michele Voria,
Majallie Whbee, Jan Willems, Catriona Williams, Habib Ben Yahia, Mika Yamamoto, Youth Resource Centre (ORC)
Tuzla, Kamel Zoheri.
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SANTIFICAZIONE DI PAPA GIOVANNI XXIII° E DI PAPA
GIOVANNI PAOLO II
Un milione di persone hanno assistito
all’evento storico con il quale in
presenza di due Papi - Benedetto XVI e
Francesco – sono stati santificati due
Grandi Papi: Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II.
Da Abu Dhabi il Presidente Michele
Capasso ha sottolineato l’importanza
storica della giornata ed il ruolo
essenziale assunto da Papa Giovanni
XXIII e da Papa Giovanni Paolo II nel
dialogo interculturale e interreligioso.

___________________
Roma, 27 aprile 2014
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ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA AD ABŪ DHABĪ IL TOTEM
DELLA PACE TRICOLORE DI MOLINARI
Continua il viaggio del "Totem della Pace Tricolore" di Mario
Molinari tra le Ambasciate d'Italia nel mondo.
Un esemplare - appositamente realizzato in occasione del 150°
dell'Unità d'Italia - è stato consegnato dal presidente della
Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso e da Jacopo Molinari
all'ambasciatore Giorgio Starace in presenza del responsabile
dell'ufficio politico, Consigliere Caterina Gigliuto.

_____________________
Abū Dhabī , 27 aprile 2014

RIUNIONE DELLA PIATTAFORMA NGO EUROMED
Si è riunito a Bruxelles il Consiglio
d’Amministrazione della “Piattaforma
NGO Euromed”, l’organismo nato dai
Forum Civili Euromed e, specialmente,
da quello di Napoli del 2003
organizzato dalla Fondazione
Mediterraneo.
La Fondazione, promotrice sin dal 1989
delle Società Civili Euromed, è presente
alla riunione – in quanto membro del
CdA – con il Presidente Michele
Capasso e la Vicepresidente Caterina
Arcidiacono. In questa occasione è
stato concordato di verificare lo
“status” della piattaforma alla luce dei
cambiamenti in atto quali la crisi

dell’Europa, le “Primavere Arabe”, la
disoccupazione dei giovani, le
migrazioni, ecc.

____________________
Bruxelles, 29 aprile 2014

ALL' AMBASCIATORE STEFANO SANNINO IL TOTEM 
DELLA PACE TRICOLORE DI MOLINARI 
Continua il viaggio del "Totem della Pace Tricolore" di Mario
Molinari tra le Ambasciate d'Italia nel mondo.
Un esemplare - appositamente realizzato in occasione del

150° dell'Unità d'Italia - è stato consegnato dal presidente
della Fondazione Mediterraneo, Michele Capasso,
all’Ambasciatore Stefano Sannino, Rappresentante
Permanente dell’Italia all’Unione Europea.
In questa occasione è stata comunicata all’Ambasciatore
Sannino la decisione del Comitato internazionale del “Totem
della Pace” di donare un esemplare dell’opera di Mario
Molinari per la sede del Consiglio Europeo in occasione del
Semestre di Presidenza Italiana dell’UE.

____________________
Bruxelles, 29 aprile 2014
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IL TOTEM DELLA PACE A BRUXELLES DURANTE IL 
SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL’UE
Il Comitato Internazionale del
“Totem della Pace” – l’opera
monumentale dello scultore Mario
Molinari che la Fondazione
Mediterraneo sta realizzando in
tutto il mondo – ha deliberato di
donare all’Unione Europea l’opera
“Totem della Pace” da allocarsi
nella sede del Consiglio Europeo.
La Cerimonia si svolgerà durante il
Semestre di Presidenza Italiana
dell’Unione Europea.
Tale decisione è stata ufficializzata
dal presidente Michele Capasso
all’Ambasciatore Stefano Sannino,
Rappresentante Permanente
dell’Italia all’UE.
La decisione di realizzare un
“Simbolo della Pace” fu assunta
nel 1997 dal “Forum Civile
Euromed” di Napoli, organizzato
dalla Commissione Europea.

_____________________
Bruxelles, 01 maggio 2014
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SOUTHERN NEIGHBOURHOOD CIVIL SOCIETY 
FORUM

Si è svolto a Bruxelles il “Southern
Neighbourhood Civil Society Forum”
organizzato dalla Commissione Europea nel
quadro delle Politiche di Vicinato dedicate ai
Paesi della Riva Sud del Mediterraneo.
L’impegno di coinvolgere le Società Civili della
Riva Sud nei processi di Governance -

attraverso un “Dialogo Strutturato” con le
autorità locali, regionali e l’Unione Europea - è
frutto dell’impegno del Commissario Europeo
Stefan Fule, presente ai lavori.
La Fondazione Mediterraneo, rappresentata
dal Presidente Michele Capasso e dalla
Vicepresidente Caterina Arcidiacono, ha
sottolineato i venticinque anni di impegno nel
dialogo tra le Società Civili euromediterranee
e, in particolare, il II Forum Civile Euromed di
Napoli del 1997, con il quale la Fondazione di
fatto ha anticipato il “Dialogo Strutturato” -
oggetto dell’incontro odierno - riunendo allora
oltre 2000 esponenti della Società Civile, delle
amministrazioni locali e nazionali e dell’Unione
Europea proprio per dare continuità al
“Dialogo strutturato”.
La Fondazione, durante le sessioni di lavoro di
Bruxelles, ha proposto di sperimentare a
Napoli, presso la sede della “Maison de la
Méditerranée”, una “SCUOLA DI FORMAZIONE
AL DIALOGO STRUTTURATO” destinata ai
rappresentanti della Società Civile, delle
Istituzioni locali e nazionali e dell’Unione
Europea.

___________________
Bruxelles, 29 aprile 2014
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Si è svolta a Gaeta, nell’ambito dello Yacht
Med Festival, la XIII edizione del
“CONCERTO EUROMEDITERRANEO PER IL
DIALOGO TRA LE CULTURE: RUMORI DI
PACE”, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Latina, l’Unione Europea e la
RIDE – Rete italiana per il Dialogo
Euromediterraneo. In questa occasione

Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino e la
tunisina M’Barka Ben Taleb hanno
proposto contaminazioni di musiche
mediterranee che hanno coinvolto il
pubblico presente.
Il Concerto è dedicato al “TOTEM DELLA
PACE”: l’opera monumentale dello scultore
torinese Mario Molinari che, partita

proprio da Gaeta nel 2010, si sta
diffondendo in tutto il mondo.
Per la Fondazione Mediterraneo è
intervenuto Simone Pedrelli Carpiche,
congiuntamente al Presidente della CCIIA di
Latina Zottola, ha ricordato il significato del
Totem della Pace

________________________
Gaeta, 30 aprile 2014
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LA LOCANDINA

ANNO MMXIV – n.XIV 14 Giugno 2014

CONVEGNO INTERNAZIONALE “CULTURAL DIPLOMACY IN 
THE MEDITERRANEAN REGION”
Si è svolto all’Accademia d’Egitto a Roma il Convegno internazionale
“Cultural Diplomacy in the Mediterranean Region”, coorganizzato
con la “RIDE – Rete italiana per il dialogo euro mediterraneo”
rappresentata all’evento da Enrico Granara, Michele Capasso e Pia
Molinari.
Nel corso del suo intervento il Min.Pl. Enrico Granara ha sottolineato
l’importanza della diplomazia culturale ed illustrato il ruolo della
RIDE e gli eventi in programma a Napoli ad ottobre 2014 in
occasione del semestre di presidenza italiana dell’UE.

___________________
Roma, 14 maggio 2014
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A CERRETO SANNITA IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI
Una delegazione del comune di Cerreto Sannita, "perla
architettonica" della Regione Campania, guidata dal Sindaco
Pasquale Santagata ha visitato il Museo MAMT accolti dal

Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso e Pia
Molinari. In questa occasione sono state definite le procedure per
la realizzazione del "Totem della Pace" nella cittadina Sannita.

__________________________
Bagno a Ripoli,  17 Maggio 2014

___________________
Napoli, 10 maggio 2014INCONTRO TRA L’UNIVERSITA’ DI MEKNES E 

LA FEDERICO II DI NAPOLI 
Si è svolto presso la sede della Fondazione Mediterraneo
un workshop tra l’Università di Meknès e l’Università
Federico II di Napoli sul tema “Famiglia, sessualità ed
emancipazione femminile in Marocco oggi”. Sono
intervenuti i professori Paolo Valerio e Caterina
Arcidiacono. Nel suo indirizzo di saluto il presidente
Capasso ha sottolineato gli antichi legami di amicizia
intercorrenti con il Marocco sin dalla nascita della
Fondazione (1989).

Si è svolto il 17 maggio 2014 a Bagno a Ripoli (FI) presso lo Spedale del Bigallo il 2°
Summit del Mediterraneo sulla criminalità nel Mediterraneo dell'Omcom davanti ad
una platea mista composta da addetti ai lavori e da studenti del progetto sentinelle. Il
Summit è stato presieduto dal Presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore
Calleri. Significativi sono stati gli interventi dei relatori: David Ellero dell'Europol,
Giorgio Giombetti esperto della Fondazione Caponnetto che comanda il centro di
formazione dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza ad Orvieto, Massimo Scuderi
giornalista esperto di Intelligencee il magistrato di Roma Paola Di Nicola.
Sono intervenuti il referente per San Marino dell'Omcom Gianni Ricciardi e i sindaci
di Bagno a Ripoli e di Cascina.

___________________
Napoli, 14 maggio 2014
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CONVEGNO INTERNAZIONALE: "MEMORIA DEL FUTURO.          
IL VALORE DELLA COMUNICAZIONE NEL DIALOGO 
CULTURALE DELLE CITTÀ DEL MEDITERRANEO"

Si è svolto negli scavi di Pompei il 20 e 21
maggio il convegno internazionale “la
Memoria del Futuro. Il valore della
comunicazione nel dialogo culturale delle

città del Mediterraneo". Due giornate di
confronto sulla valorizzazione del patrimonio
culturale nel Mediterraneo, dal ruolo delle
istituzioni a quello del mondo della
comunicazione.
Nell'auditorium degli scavi, i protagonisti
delle scelte politiche nazionali e
sovranazionali, si sono confrontati con
esponenti di spicco dei media dell'area
mediterranea su tre temi: il dialogo e la
cultura nel Mediterraneo; la cultura come
valore economico e identitario delle città;
il ruolo della comunicazione nell'infor-
mazione culturale nel Mare Nostrum. Molti

gli ospiti di spicco: Khalid Chaouki, Presidente
della Commissione Cultura dell'Assemblea
Parlamentare Unione per il Mediterraneo,
Francesca Barracciu, sottosegretario al
turismo e cultura del governo Renzi. Presenti
anche Riccardo Monti, Presidente dell'ICE,
Luigi Nicolais, presidente del Cnr, Paul
Walton, communication manager della
Fondazione Anna Lindh, Michele Capasso,
presidente della Fondazione Mediterraneo,
Pia Molinari, membro della Fondazione
Mediterraneo accolti da Stefano Caldoro,
presidente della Regione Campania.

_________________
Pompei, 20 maggio 2014
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LA FONDAZIONE PARTECIPA ALLA COMMEMORAZIONE DI
GIOVANNI FALCONE 

Il presidente della
Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso è
intervenuto alle cerimonie
commemorative svoltesi in
occasione del 22°
anniversario della strage di
Capaci e di Via D’Amelio nella

quale morirono i giudici
Falcone e Borsellino.
“E’ doveroso ricordare e
tener viva la memoria su
queste due figure
fondamentali di servitori
dello Stato – ha sottolineato
Capasso – e siamo orgogliosi,

nel nostro piccolo, con
l’OMCOM fondato insieme
alla Fondazione Caponnetto,
di poter continuare la
missione di legalità che ha
avuto in Falcone e Borsellino
due pilastri fondamentali”.

___________________
Palermo, 23 maggio 2014

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO OSPITA AL MAMT I 
PARTECIPANTI AL MASTER GENERAL MANAGEMENT 
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
I partecipanti al Master General Management dell'Agenzia del Demanio hanno visitatato il
Museo MAMT accolti dal Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso.

___________________
Napoli, 23 maggio 2014

___________________
Palermo, 23 maggio 2014
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PAPA FRANCESCO IN TERRA SANTA

Papa Francesco, in uno storico
viaggio in Terra Santa, ha ridato
impulso al dialogo interreligioso
ed al processo di Pace.
Di particolare importanza
l’incontro con il Patriarca

Bartolomeo, la Santa Messa a
Betlemme e le tappe in Israele.
Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso
ha ricordato nel corso di una
conferenza stampa l’impegno

venticinquennale per la pace tra
Israele e Palestina e le tappe
principali. “Gli incontri recenti
con il Presidente Peres ed il
Presidente Abu Mazen – ha
sottolineato Capasso – hanno

rafforzato la speranza che Papa
Francesco possa offrire un
nuovo slancio al Processo di
Pace ospitando, in Vaticano l’8
giugno 2014, un incontro i
preghiera e di dialogo.

______________________________________
Amman, Betlemme, Gerusalemme, 14 giugno 2014
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LA FONDAZIONE ANNA LINDH E LA FONDAZIONE
MEDITERRANEO LANCIANO LA 9° EDIZIONE DEL PREMIO
EUROMED PER IL DIALOGO
Con il tema "Resilienza sociale e creatività" la Fondazione Anna
Lindh e la Fondazione Mediterraneo lanciano la nona edizione del
"Premio Mediterraneo per il dialogo", nato come sezione del
"Premio Mediterraneo" creato dalla Fondazione Mediterraneo nel
1996. La cerimonia si svolgerà a Napoli il 29 ottobre 2014
nell’ambito delle celebrazioni del 10° anniversario della Fondazione
Anna Lindh.
Lo scopo del premio è quello di riconoscere i risultati di individui e
organizzazioni che sono stati in prima linea nella promozione del
dialogo interculturale nella regione euro-mediterranea.
Il vincitore riceverà un premio in denaro di € 5.000 in
riconoscimento del loro lavoro per il dialogo interculturale nella
regione euro-mediterranea, nonché un trofeo, che viene assegnato
dalla giuria del premio nel corso di una prestigiosa cerimonia di
premiazione. I candidati interessati possono essere nominati sia
come individui che come organizzazione e devono essere residenti
in uno dei paesi membri del partenariato euromediterraneo.

Le organizzazioni che desiderano nominare i candidati sono invitati
a presentare le loro candidature on-line entro la mezzanotte del 30
giugno 2014 (ora del Cairo).

___________________
Napoli, 06 giugno 2014

CONTINUA IL VIAGGIO 
DI "MEDITERRANEA"

Il viaggio di "Mediterranea", la barca
a vela che solcherà il Mediterraneo
per i prossimi 5 anni, fa tappa a Bari.
La Fondazione Mediterraneo, con il
"Totem della Pace" di Mario
Molinari, è partner del progetto

I GIORNALISTI DELLA STAMPA ESTERA IN VISITA AL MAMT
Una delegazione di giornalisti della
stampa estera, su invito dell'APN -
Associazione Nazionale Pizzaiuoli -
hanno visitato il MAMT e la sezione
dedicata al MIP - Museo Internazionale
del Pane e della Pizza. Ad accoglierli il
presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso. I
giornalisti, specialmente quelli della
regione dei Balcani, hanno espresso
apprezzamento per la venticinquennale
azione della Fondazione in favore del
dialogo e della pace.

CONSTANZE REUSCHER, giornalista Die Welt (Germania) - MARINA COLLACI, giornalista WDR Radio - MILICA OSTOJIC, giornalista Vecernje Novosti, (Serbia) - MASOUMI NEJAD
HAMID, giornalista IRIB, (Iran) - ELENA POUCHKARSKAIA, giornalista (Russia) - TETSURO AKANEGAKUBO, giornalista The Shakai Shimpo Giappone) - ELENA POSTELNICU, giornalista
Radio WTS (Romania) - JASPER JENSEN, giornalista Weekendavisen (Danimarca) - ALFREDO TESIO, Danmarks RTV (Danimarca) - CARMEN DEL VANDO, giornalista “Critica” (Spagna)
DELPHINA BONADA, giornalista “24 ore” (Svizzera) - CHRISTA PEDUTO LANGE, giornalista Globo News (Brasile) -URSZULA RZEPCZAK, giornalista TVP (Polonia) - SELIN SANLI,
giornalista TRT (Turchia) - AKE MALM, giornalista TV4 (Svezia) - DOMENECH ROSSEND, giornalista El Periodico (Spagna)

LA STAMPA
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PER LA PACE CI VUOLE CORAGGIO: VERTICE DI PREGHIERA 
IN VATICANO CON PAPA FRANCESCO, SIMON PERES, ABU 
MAZEN ED IL PATRIARCA BARTOLOMEO I

Un «vertice di preghiera», un passo avanti
verso la riconciliazione tanto attesa. Gli
occhi del mondo sono puntati sui Giardini
Vaticani dove Papa Francesco si è unito
insieme ai presidenti di Israele e Palestina,
Shimon Peres e Abu Mazen, per invocare la
fine del conflitto interreligioso. Con loro
anche il patriarca ortodosso di
Costantinopoli, Bartolomeo I.
«Chiedo a tutte le persone di buona volontà
di unirsi a noi nella preghiera per la pace in
Medio Oriente #weprayforpeace» ha scritto

il Pontefice in un tweet per chiedere che
tutti si uniscano a loro nella preghiera. Con
questa iniziativa, che rilancia il dialogo in un
momento in cui le diplomazie internazionali
sono in fase di stallo, Francesco porta avanti
il progetto di coinvolgere le fedi nella
costruzione della pace che fu avviato da
Papa Wojtyla e portato avanti da Ratzinger.
Un contributo importante nel dialogo
interreligioso e nel ruolo della società civile
per la pace tra Israele e Palestina è stato
svolto sin dal 1991 dalla Fondazione

Mediterraneo: questa azione è stata
pubblicamente riconosciuta dai presidenti
Yasser Arafat, Shimon Peres ed Abu Mazen
durante le loro visite alla Fondazione
Mediterraneo: ultima, quella del presidente
Abu Mazen il 28 aprile 2013.
Il presidente Michele Capasso a margine
del vertice ha partecipato a Roma ad
incontri di preghiera e di scambi con
rappresentanti israeliani e palestinesi.

________________________
Città del Vaticano, 08 giugno 2014

________________________
Città del Vaticano, 08 giugno 2014

« DIO CI GUARDA COME FRATELLI »

«Spero che questo incontro sia l’inizio di un
cammino nuovo alla ricerca di ciò che
unisce, per superare ciò che divide. La
vostra presenza - ha detto Papa Francesco
rivolgendosi ai due Presidenti - è un segno
di fraternità: Dio oggi ci guarda come

fratelli e desidera condurci sulle sue vie».
«Abbiamo provato tante volte e per tanti
anni a risolvere i nostri conflitti con le
nostre forze e anche con le nostre armi.
Molti, troppi dei nostri figli sono caduti
vittime innocenti della guerra e della
violenza, piante strappate nel pieno rigoglio
- ha continuato il Papa - il nostro dovere di
far sì che il loro sacrificio non sia vano. Per
fare la pace - ha scandito - ci vuole
coraggio, molto di più che per fare la
guerra. Coraggio per dire sì all’incontro e no
allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza;
sì al negoziato e no alle ostilità; sì al
rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì
alla sincerità e no alla doppiezza».

IL DISCORSO DEL PAPA
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L’AMBASCIATORE DEL KUWAIT A ROMA ALI KHALID AL SABAH IN
VISITA AL MAMT

L'ambasciatore del Kuwait a Roma Sheikh
Ali Khalid Al-Jaber Al-Sabah ha svolto una
visita ufficiale presso il MAMT – Museo

Mediterraneo dell’Arte, della Musica e
delle Tradizioni.
Durante un incontro tra il diplomatico del
Kuwait con il presidente della Fondazione,
Michele Capasso, che lo ha ricevuto presso
la sede del Museo MAMT con la Direttrice
Pia Molinari ed il prof. Antonio Capuano,
Sheikh Ali è stato informato sulle varie
attività del Museo e sui programmi di
implementazione della sezione dedicata al
mondo islamico.
L’Ambasciatore Ali ha visitato anche il
Museo della Pizza e la “Pizzeria del
Museo”, apprezzando le prelibatezze
prediposte dall’ “Associazione Nazionale
Pizzaiuoli”.

___________________
Napoli, 13 giugno 2014
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IL TOTEM DELLA PACE DI MARIO MOLINARI IN 
KUWAIT

L'ambasciatore del Kuwait a Roma Sheikh
Ali Khalid Al-Jaber Al-Sabah ha ricevuto
dal presidente Michele Capasso e da Pia
Molinari l’offerta per realizzare il “Totem
della Pace” di Mario Molinari a Kuwait
City, nel luogo simbolo dell’ultimo assedio
da parte dell’Iraq, quale segno
permanente di pace per l’intera regione
mediorientale.

___________________
Napoli, 13 giugno 2014
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L’AMBASCIATORE DEL KUWAIT A ROMA ALI KHALID AL
SABAH IN VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO

L'ambasciatore del Kuwait a Roma Sheikh
Ali Khalid Al-Jaber Al-Sabah ha svolto una
visita ufficiale presso la sede di Napoli della
Fondazione Mediterraneo per conoscere il
ruolo- guida svolto dalla Fondazione per il
Dialogo tra le culture e la Pace nell’ultimo
quarto di secolo. Durante un incontro tra il
diplomatico del Kuwait con il presidente
della Fondazione, Michele Capasso, che lo
ha ricevuto presso la sede della Fondazione
a Napoli con Pia Molinari ed il prof.
Antonio Capuano, Sheikh Ali è stato
informato sulle varie attività della
Fondazione nella regione del Mediterraneo
e del Golfo Persico e, in particolare, del
programma “Grande Mediterraneo”.
I due uomini si sono scambiati opinioni
sulle questioni globali attuali e sulle sfide
sul tappeto, soprattutto nella regione araba

e nel Mediterraneo: in modo particolare
sono stati analizzati gli sforzi dell’ Italia, che
si appresta ad assumere la presidenza
dell'Unione europea, e del Kuwait, che
presiede la Lega araba e il GCC, nella
promozione del dialogo e della
comprensione per risolvere le crisi in atto.
A questo proposito, lo sceicco Ali e Capasso
hanno sottolineato il ruolo pionieristico
svolto da Sua Altezza l'Emiro Sheikh Sabah
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah in varie sedi
nel corso dei quattro ultimi decenni e la sua
leadership saggia al servizio della pace,
della cooperazione internazionale e dello
sviluppo, così come la sua perseveranza e
gli sforzi instancabili per migliorare la
sicurezza e la stabilità nella regione.
Ali e Capasso hanno poi sottolineato gli
sforzi dell’Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-

Jaber ed il suo impegno in iniziative volte ad
affrontare i problemi umani e le grandi sfide
globali di fronte a povertà, fame, disastro e
crisi connesse. Il presidente Capasso da
parte sua ha affermato che il Kuwait è
sempre stato al centro dell'attenzione della
Fondazione Mediterraneo che ha chiesto fin
dalla sua costituzione, nel 1989, di lavorare
per il “Grande Mediterraneo” allargato ai
Paesi del Golfo ed al Kuwait al fine di
sostenere il dialogo tra le culture come un
elemento essenziale per garantire la pace e
la prosperità. Il prof. Antonio Capuano ha
sottolineato l’alto valore diplomatico
dell’ambasciatore Ali ed il valore della sua
analisi sul processo di democratizzazione in
atto nel mondo arabo.

___________________
Napoli, 14 giugno 2014
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I 25 ANNI DELLA FONDAZIONE E 
I 20 ANNI DELL’ EMIRATES 
CENTER FOR STRATEGIC STUDIES 
AND RESEARCH

___________________
Roma, 19 giugno 2014

Una serie di eventi hanno celebrato i
25 anni della Fondazione
Mediterraneo ed i 20 anni
dell’Emirates Center for Strategic
Studies and Research (ECSSR).
Il presidente della Fondazione Michele
Capasso ed il Direttore Generale
dell’ECSSR Jamal Sanad Al-Suwaidi
hanno ripercorso la storia delle
rispettive istituzioni in presenza di
diplomatici, uomini e donne di cultura
di vari Paesi e membri dei rispettivi
sodalizi.
Il presidente del Senato Pietro Grasso
ha espresso il proprio apprezzamento
per il lavoro svolto dalle due Istituzioni.
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PRESENTATO IL LIBRO DI JAMAL AL
SUWAIDI SUL RUOLO DEGLI USA NEL
NUOVO ORDINE MONDIALE

In occasione del Venticinquesimo Anniversario della
Fondazione Mediterraneo e del Ventesimo
anniversario dell’Emirates Center for Strategic
Studies and Research di Abu Dhabi, il Presidente
Capasso ha presentato il volume del Direttore
Generale del Centro, Dr. Jamal Sanad Al Suwaidi, dal
titolo “Prospects for the american age. Sovereignty
and Influence in the New World Order”.
Al-Suwaidi, personalità eminente a livello mondiale,
ha dedicato agli ospiti un esemplare del suo libro.
All’evento, importante momento di dialogo ed analisi
politica, sono intervenuti tra gli altri il presidente del
Senato Pietro Grasso, il viceministro degli Esteri Lapo
Pistelli, il presidente del CASD Ammiraglio Veri, l’on.
Valentina Grippo per il Comune di Roma, diplomatici
e ambasciatori di vari Paesi.
Hanno commentato il volume - tra gli altri - Stefano
Polli, Paolo Quercia, Salvatore Calleri, Paolo
Guarnaccia e Franco Rizzi.

___________________
Roma, 19 giugno 2014

IL COMMENTO DEL 
PRESIDENTE CAPASSO

Jamail al Suwaidi affronta il
tema del potere mondiale e
delle sue ricadute nei diversi
territori del pianeta.

L’attenzione del diplomatico, ma
direi ancor di più le
considerazioni dello studioso si
concentrano sul ruolo
ineludibile degli Stati Uniti, sia
rispetto all’Europa sia alla Cina.
Il suo pensiero presenta infatti,
una Cina vulnerabile in quanto
dipendente dagli investimenti
stranieri e, al contrario gli Stati
Uniti ancora per i prossimi 50
anni al centro del potere del
nuovo ordine mondiale.
La sua visione ci porta a
considerare come il ruolo
degli USA vada massimamente
considerato. Il nuovo ordine
mondiale non potrà, nel suo
pensiero prescindere dall’ USA.
Quali le ricadute di ciò per
l’Europa e per gli Emirati?
Si tratterà di avere a che fare

con una struttura unipolare di
potere che eserciterà la sua
influenza nella economia, difesa,
arte, cultura, educazione e
trasporti. Quali saranno le
implicazioni per gli altri paesi di
questo ruolo degli USA ?
Se questo è lo scenario
socioeconomico così descritto in
relazione agli USA, quali scenari,
sia sotto il profilo economico sia
nella scelta di modelli di
sviluppo si aprono per l’EU ? E
per gli emirati?
Quale può essere l’interesse
degli USA per l’Europa e per gli
emirates? Quali gli obiettivi
comuni che possono
caratterizzare l’esigenza dello
sviluppo e del benessere
dell’intero pianeta?
Lo scontro tra civiltà

Preannunciato da Huntington
non sembra essere più una
minaccia, tuttavia non può
essere tralasciata la dimensione
valoriale in cui far crescere le
nuove generazioni. Ciò sia nei
Paesi che si affacciano all’uso dei
beni e alle nuove tecnologie
prodotte dalla società, sia in
quelli che si sono caratterizzati
per uno sviluppo individualistico
focalizzato ai valori del successo
e del mercato.
La necessità di scelte valoriali, di
rispetto di giustizia, rispetto
dell’ambiente e superamento
delle ineguaglianze deve
caratterizzare le scelte globali
finalizzate al bene del pianeta.
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I 25 ANNI DELLA FONDAZIONE: INCONTRO CON IL 
PRESIDENTE GRASSO

In occasione del 25° anniversario dalla nascita della Fondazione Mediterraneo,
il presidente Michele Capasso con Claudio Azzolini, Pia Molinari, Jacopo
Molinari ed altri membri della Fondazione - tra cui diplomatici di vari Paesi -
hanno accolto il presidente del Senato Pietro Grasso e la signora Maria per
ripercorrere le tappe principali di un lavoro assiduo per la pace e il dialogo.
In questa occasione è stato donato al Presidente Grasso un esemplare del libro
del Venticinquennale e sono state illustrate le iniziative in programma.
Il presidente Grasso ha espresso il proprio compiacimento ed auspicato di
poter continuare il lavoro intrapreso, specialmente quello inerente i temi della
legalità e dell’accoglienza.

LO CHALET CIRO A MERGELLINA PROTAGONISTA DEL VENTICINQUENNALE DELLA FM

In occasione del venticinquennale
della Fondazione Mediterraneo,
lo “Chalet Ciro a Mergellina” –
eccellenza di Napoli nel mondo
per la produzione di gelati e

pasticceria – ha offerto agli ospiti
la torta commemorativa, i gelati e
le graffe cucinate al momento.
Unanime l’apprezzamento degli
ospiti, tra i quali il Presidente del

Senato Grasso, il Direttore
Generale dell’ECSSR Jamal Sanad
Al-Suwaidi e dei diplomatici,
militari e rappresentanti di vari
Paesi presenti.

Il Presidente Capasso ha rivolto
ad Antonio De Martino ed al
figlio Ciro De Martino pubblico
ringraziamento per il dono e per
la disponibilità offerta.

IL PRESIDENTE DEL SENATO GRASSO SOSTIENE IL MAMT 
In occasione del venticinquennale della Fondazione Mediterraneo, è
stato illustrato al Presidente del Senato Pietro Grasso il MAMT –
Museo Mediterraneo dell’Arte, della Musica e delle Tradizioni – che
la Fondazione ha di recente realizzato.
Il Presidente Grasso ha espresso al Presidente Capasso il proprio
apprezzamento per questa iniziativa che fa onore all’Italia ed al
Mediterraneo.

___________________
Roma, 19 giugno 2014
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I 25 ANNI DELLA FONDAZIONE: INCONTRO 
CON AMBASCIATORI DI VARI PAESI
In occasione del 25° anniversario dalla nascita della Fondazione Mediterraneo, il presidente
Michele Capasso con Claudio Azzolini, Pia Molinari, Jacopo Molinari ed altri membri della
Fondazione hanno incontrato Ambasciatori e diplomatici di vari Paesi che hanno collaborato
nel corso di un quarto di secolo con la Fondazione.
In questa occasione sono stati donati esemplari del libro del Venticinquennale e sono state
illustrate le iniziative in programma.
I diplomatici hanno espresso il proprio compiacimento per le iniziative concrete svolte dalla
Fondazione e dal suo Presidente Capasso in questo quarto di secolo affermando che alcune di
esse “hanno inciso nel processo della storia”.

I 25 ANNI DELLA FONDAZIONE: INCONTRO CON L’AMMIRAGLIO RINALDO VERI 

I 25 ANNI DELLA FONDAZIONE: INCONTRO CON IL CARDINALE PAROLIN 

In occasione del 25° anniversario dalla
nascita della Fondazione Mediterraneo, il
presidente Michele Capasso con Claudio
Azzolini, Pia Molinari e Jacopo Molinari
hanno incontrato al CASD – Centro Alti
Studi Difesa - il presidente Ammiraglio
Rinaldo Veri per ripercorrere le tappe
principali della Fondazione.
In questa occasione è stato donato al
Presidente Veri un esemplare del libro del
Venticinquennale e sono state illustrate le
iniziative in programma.
Il presidente Veri ha espresso il proprio
compiacimento ed auspicato di poter
continuare il lavoro intrapreso

In occasione del 25° anniversario dalla nascita della Fondazione Mediterraneo, il presidente
Michele Capasso con Pia Molinari e Jacopo Molinari sono stati ricevuti in Vaticano da S.Em. il
Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato presso la Santa Sede.
In questa occasione è stato donato la prima copia del libro del Venticinquennale e sono state
illustrate le iniziative in programma.
Il Cardinale Parolin ha espresso il proprio compiacimento ed auspicato di poter continuare sul
cammino tracciato fondato sull’umiltà, sulla solidarietà e sul bene comune.

___________________
Roma, 19 giugno 2014
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PREMIO PRAM DI ARCHITETTURA
Si è svolta ad Ischia, ai Giardini di Poseidon, la cerimonia di premiazione della terza
edizione del PRAM, il Premio Internazionale sul Restauro e Architetture Mediterranee.
Accolti da Lucia Beringer, manager dei Giardini di Poseidon, sono intervenuti, tra gli altri,
l’Assessore al Turismo della Regione Campania Pasquale Sommese, il Sindaco di Forio
Francesco Del Deo, il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso con
Pia Molinari, membro della Fondazione. ___________________

Ischia, 28 giugno 2014

ALLA MAISON DES ALLIANCES LA GIURIA DEL 
PREMIO GRIMALDI
Si è riunita, come ogni anno, alla "Maison
des Alliances" la Giuria del "Mare Nostrum
Award Grimaldi" presieduta da Folco
Quilici. Tra i vincitori di questa edizione
Raffaele La Capria, Tamagnini, Boccolini
Hamza.

___________________
Napoli, 07 luglio 2014

IL DR. JAMAL SANAD AL-SUWAIDI
IN VISITA AL MUSEO MAMT
Il dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, Direttore Generale dell’ Emirates Center for
Strategic Studies and Research accompagnato da una delegazione, ha visitato il
Museo MAMT esprimendo compiacimento per questa iniziativa, ringraziando
per la sezione dedicata ai Paesi del Golfo e agli Emirati Arabi Uniti.
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO SOSTIENE LE POPOLAZIONI
IN FUGA DAI MASSACRI IN IRAQ

Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso partecipa ad Erbil ad
azioni di aiuto alle popolazioni -
specialmente cristiane e yazide - in fuga dai
massacri, promuovendone l’accoglienza
presso famiglie musulmane e, in questo
modo, ricostruendo un clima di fiducia e di
cooperazione. “La Fondazione - afferma

Capasso - è impegnata da 25 anni in
iniziative per il dialogo e la pace e si è
distinta, tra l’altro, a Srebrenica e in Bosnia
per iniziative concrete di aiuto. Questi
massacri, oltre alle vittime, alimentano odi e
incomprensioni che rischiano di perpetuarsi:
il promuovere l’accoglienza di cristiani e
yazidi da parte di famiglie musulmane si
inscrive nel solco di un’antica tradizione –
risalente al 1915, quando i siriani sunniti
accolsero gli armeni in fuga – e vede la
maggior parte dei musulmani accogliere i
profughi perseguitati in nome dei valori
della carità, della generosità e dell’ospitalità
che sono alla base dello stesso Islàm.
La missione a Baghdad ed Erbil del
Presidente del Consiglio della Repubblica
Italiana Matteo Renzi è giusta - conclude
Capasso - come è giusto rivendicare il ruolo
per l'Europa: tuttavia l’Occidente e l’intera

comunità internazionale non possono
chiudere gli occhi sulla Siria e devono
sollevare il velo su un’indegna politica e su
tante falsità”.

___________________
Erbil, 21 Agosto 2014
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IL DR. JAMAL SANAD AL-SUWAIDI IN VISITA ALLA 
FONDAZIONE MEDITERRANEO

Il dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, Direttore
Generale dell’Emirates Center for
Strategic Studies and Research,
accompagnato da una delegazione, ha
visitato la Fondazione Mediterraneo,
esprimendo compiacimento per le
iniziative in corso e ricordando la
fruttuosa collaborazione tra le due
istituzioni. Il presidente Capasso ha

sottolineato l’importanza, proprio in
questo momento storico, della
cooperazione con il prestigioso centro
di studi e ricerche di Abou Dhabi
riconoscendo al dr. Jamal Sanad Al –
Suwaidi una visione non comune sugli
eventi odierni e sulle strategie
concernenti il nuovo ordine mondiale.

___________________
Napoli, 01 settembre 2014

Il Mattino del 
04.09.2014  
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IL DR. JAMAL SANAD AL-SUWAIDI RICEVE IN DONO IL 
TOTEM DELLA PACE
Il dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, Direttore Generale
dell’ Emirates Center for Strategic Studies and
Research accompagnato da una delegazione, ha
ricevuto in dono da Pia e Jacopo Molinari un
esemplare in terracotta del “Totem della Pace” di
Mario Molinari: “Lo terrò con me come simbolo di
Pace, più che mai necessaria in questo momento
storico” ha affermato ringraziando per il
riconoscimento.

IL DR. JAMAL SANAD AL-SUWAIDI ILLUSTRA AL PRESIDENTE CAPASSO IL 
SUO LIBRO “MIRAGGIO” E DISCUTE SULLA SITUAZIONE IN MEDIORIENTE
Il dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi,
Direttore Generale dell’ Emirates
Center for Strategic Studies and
Research, tra i massimi esperti
mondiali in studi strategici e
politici, ha discusso con il
presidente Michele Capasso sulla
crisi in atto e sul nuovo ordine
mondiale, anticipando il contenuto
del suo libro “Miraggio”, un’analisi
sull’incapacità dei governanti

mondiali di gestire il potere: “Una
volta che lo raggiungono - ha
affermato Al Suwaidi - non sanno
come gestirlo: si illudono di avere
il sole e di poterlo avere sempre,
senza sapere che poi scompare
lasciando posto alla notte”.
Dopo il dibattito, il presidente
Capasso ha accompagnato l’ospite
in visita alla città di Napoli nei
luoghi più significativi.
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AD ERNESTO OLIVERO ED AL SERMIG 
IL PREMIO MEDITERRANEO DI PACE

Si è svolta nella sede della
Fondazione Mediterraneo la
cerimonia di assegnazione del
“Premio Mediterraneo di Pace” ad
Ernesto Olivero ed al Sermig, in
occasione del 50° anniversario
dalla nascita del Servizio
Missionario ed alla vigilia del 5°
Appuntamento Mondiale dei
Giovani.
In questa occasione il presidente
Capasso ha ripercorso l’opera e la
missione di Ernesto Olivero
condividendone finalità e azioni.
Presente alla cerimonia una folta
delegazione del Sermig e della
Fondazione Mediterraneo.
Il Premio, il “Totem della Pace” di
Mario Molinari, è stato
consegnato ad Ernesto Olivero da
Michele Capasso e da Jacopo
Molinari.

___________________
Napoli, 02 ottobre 2014

Alla vigilia del 50° anniversrio del
SERMIG - fondato da Ernesto Olivero -
ed del 25° anniversario della
Fondazione Mediterraneo - fondata da
Michele Capasso - si sono incontrati i
due fondatori condividendo un
comune percorso per costruire la
Pace.
In questa occasione Capasso ha
annunciato ad Olivero l'assegnazione
al Sermig del "Premio Mediterraneo di
Pace" 2014 e l'adesione ed il sostegno
della Fondazione al "4° Appuntamento
Mondiale dei Giovani" che si svolgerà
a Napoli il 4 ottobre 2014.

INCONTRO TRA ERNESTO OLIVERO E MICHELE CAPASSO 

___________________
Napoli, 15 settembre 2014

MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER I 50 
ANNI DEL SERMIG

Martedì 16 settembre l’Arcivescovo di
Torino mons. Cesare Nosiglia durante la
Celebrazione eucaristica di
ringraziamento per i 50 anni del Sermig,
ha consegnato a Ernesto Olivero il
decreto di approvazione dello Statuto
Ecclesiale con cui la Fraternità del Sermig
viene riconosciuta come Associazione
privata di fedeli.
Per la Fondazione Mediterraneo sono
intervenuti Michele Capasso e Pia
Molinari che hanno espresso ad Ernesto i
sentimenti della loro fraternità e la
condivisione della Fondazione.
A conclusione della cerimonia, durante un

incontro con Ernesto Olivero, sono state
discusse le prossime iniziative comuni
quali la denominazione universale del
termine “PACE” ed il 4° Appuntamento
mondiale dei giovani in programma a
Napoli il 4 ottobre 2014.

___________________
Torino, 16 settembre 2014
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___________________
Roma, 19 giugno 2014

La Fondazione Mediterraneo – con le sue
reti, le sedi distaccate, le sezioni autonome,
la “Casa della Pace”, la “Casa del Maghreb
Arabo”, la “Maison de la Méditerranée” -
aderisce e sostiene il “4° Appuntamento
Mondiale dei Giovani della Pace”,
organizzato dal Sermig a Napoli il 4 ottobre
2014, Festa di San Francesco.
Nel corso di un incontro a Torino con
Ernesto Olivero - in occasione del 50°
anniversario del Sermig - il presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso
e la responsabile dell'area “Giovani e
Creatività” Pia Molinari, hanno condiviso lo
spirito di questo importante appuntamento
che vedrà a Napoli migliaia di giovani di vari
Paesi del mondo diffondere il proprio
pensiero, la propria denuncia ai governanti
e potenti spesso incuranti di quanto accade
oggi.
“Il nostro scopo – afferma Ernesto Olivero –
è dare voce ai giovani, ai loro bisogni, alle
loro paure, alle loro speranze. Leggeremo
una “Lettera alla coscienza” che nasce
dall'incontro con la sofferenza: è il grido dei
giovani che hanno perso fiducia nelle
istituzioni e si sentono umiliati dalla storia.
Questa lettera nasce dal pianto di chi ha
paura di vivere in una società senza principi,

ideali e valori condivisi; dal dolore delle
persone senza tetto accolte nei nostri
Arsenali; dalla rabbia di chi è stato costretto
ad andarsene dal proprio Paese;
dall'umiliazione dei rifiutati, dei calpestati,
dei senza-volto. Di chi ha perso ogni

speranza nella vita e nel prossimo”.
“La Fondazione Mediterraneo – afferma
Michele Capasso – non poteva non
“affratellarsi” ad Ernesto Olivero ed al
Sermig, condividendone valori, azioni,
prospettive e speranze. Ciò che accade in
questi giorni in Iraq, Siria, Palestina ed in
altre parti del mondo è il segno di una
decadenza etica e morale e di una crisi di
valori, prima che economica: in tutto il
mondo, dall'Europa agli Stati Uniti, al Medio
Oriente, all'Asia, individui corrotti, avidi,
amorali diffondono il loro Potere,
calpestando la dignità umana. Il nostro
obiettivo comune deve essere quello di
trasformare questo “Amore per il Potere”
nell'indispensabile “Potere dell'Amore”:
come afferma Ernesto “Coscienza è
testimoniare con la vita prima che con le
parole”. L'Appuntamento di Napoli è una
tappa fondamentale di questo percorso per
restituire ai giovani il ruolo di “Produttori e
protettori del nostro futuro”.

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE DEL
MARE NOSTRUM AWARD 2014

Si è svolta a Roma la cerimonia di
assegnazione della VII Edizione del “Mare
Nostrum Award 2014”.

Creato da “Grimaldi Magazine” Mare
Nostrum Awards è dedicato alla
promozione delle Autostrade del Mare.
L’obiettivo è quello di valorizzare questa
eccezionale opportunità di scambi,
collegamenti e sviluppo sostenibile per tutti
i paesi dell’area Mediterranea.
Il montepremi di Mare Nostrum Awards
ammonta, come ogni anno, a 50.000 euro
suddiviso tra i primi cinque classificati.
La Giuria Internazionale del Premio è
composta da esponenti di spicco del
giornalismo e della cultura. Il Presidente
Folco Quilici è infatti affiancato, tra gli altri,

da Vassiliki Armogeni, giornalista greca
della rivista Efoplistis, Michele Capasso,
Presidente della Fondazione Mediterraneo,
Diana De Feo, giornalista RAI, Mimmo
Jodice, fotografo, Paul Kyprianou, già
Presidente Associazione Armatori RoRo
Europei. Segretario del Premio è Luciano
Bosso, giornalista e direttore della rivista
Grimaldi Magazine Mare Nostrum.
Durante la serata il presidente Michele
Capasso è stato intervistato da Massimo
Giletti sulle sue recenti missioni ad Erbil e a
Gaza.
I 6 premiati sono:
1.Massimo Minella per l’articolo “Ingorgo
Mediterraneo - Si restring e il Mare
Nostrum” pubblicato sul quotidiano
“Repubblica”;
2.Giovanni Capozzoli per il servizio
televisivo “Autostrade del Mare, autostrade
d’amare” andato in onda sull’emittente
SeiTV;
3.Marco Molino per la mostra fotografica
“L’onda di pietra” svolt asi a Procida (Na)
presso la Scuola per l’Alta Formazione
dell’Univers ità “L’Orientale”;
4.Danilo Mainardi per l’articolo “Guizzo tra
le onde” pubblicato sul settimanale
“Sette-Corriere della sera”;

5.Claudia Bonasi e Antonio Dura per la
mostra fotografica “Salerno-Tunisi, viaggio
sulle rotte della ceramica mediterranea”,
tenutasi presso l’Arco catalano di Palazzo
Pinto, Salerno;
Kostas Syligardos per il reportage televisivo
dal titolo “Autostrade del Mare” andato in
onda sul portale greco flashnews.gr.

LA FONDAZIONE MEDITERRANEO ADERISCE E SOSTIENE L'APPUNTAMENTO DEI 
GIOVANI DELLA PACE 



CERIMONIA DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA 
CONSACRAZIONE RELIGIOSA DI SUOR MARIA PIA GIUDICI

PRESENTAZIONE DEL 4° APPUNTAMENTO MONDIALE DEI GIOVANI
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso è intervenuto alla cerimonia del 70° anniversario della consacrazione
religiosa di Suor Maria Pia Giudici ed al 50° di Suor Maria Letizia e Suor Filomena.
In presenza di religiosi, giovani e fedeli legati alla comunità di preghiera ed a Suor Maria Pia Giudici Michele Capasso ha illustrato il
prossimo “Appuntamento mondiale dei giovani “ in programma a Napoli il 4 ottobre 2014 ed organizzato dal Sermig, con la “Lettera alla
coscienza” scritta da Ernesto Olivero.
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L’AMBASCIATORE DEL KUWAIT A ROMA ALI KHALID AL SABAH 
CONSEGNA LA MEDAGLIA D’ONORE ALLA FONDAZIONE 
MEDITERRANEO

L'ambasciatore del Kuwait a Roma Sheikh Ali Khalid Al-Jaber Al-Sabah ha
svolto una visita presso la sede di Napoli della Fondazione Mediterraneo per
organizzare la prossima visita di S.A. Sheikh Nasser Al-Sabah.
Durante l’ incontro tra il diplomatico del Kuwait con il presidente della
Fondazione, Michele Capasso, che lo ha ricevuto presso la sede della
Fondazione a Napoli con il prof. Antonio Capuano, è stata consegnata alla
Fondazione la Medaglia d’Onore in occasione del 50° anniversario dello Stato
del Kuwait.

Il presidente della Fondazione
Mediterraneo prof. Michele
Capasso è intervenuto alla
cerimonia del 70° anniversario
della consacrazione religiosa di

Suor Maria Pia Giudici ed al
50° di Suor Maria Letizia e
Suor Filomena. Presenti
religiosi, giovani e fedeli legati
alla comunità di preghiera ed a

Suor Maria Pia Giudici. In
questa occasione è stato
presentato il volume di Suor
Maria Pia Giudici “Questa
nostra buona terra” ed

annunciato il prossimo
“Appuntamento mondiale dei
giovani “ in programma a
Napoli il 4 ottobre 2014.

LETTERA ALLA COSCIENZA

___________________
Napoli, 25 settembre 2014

___________________
Comunità di San Biagio, Subiaco, 28 settembre 2014



Lo scienziato italo-americano
Ruggero Maria Santilli ha
ricevuto il “Totem della Pace”
dello scultore Mario Molinari.

Santilli ha espresso la propria
emozione ed ha assunto
l’impegno di realizzare l’opera
monumentale negli Stati Uniti
dedicata alla Scienza quale
pilastro fondamentale della
Pace.

Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso
è intervenuto alla cerimonia
del 70° anniversario della

consacrazione religiosa di Suor
Maria Pia Giudici ed al 50° di
Suor Maria Letizia e Suor
Filomena.
Presenti religiosi, giovani e
fedeli legati alla comunità di
preghiera ed a Suor Maria Pia
Giudici, è stato presentato il
volume di Suor Maria Pia
Giudici “Questa nostra buona
terra” pubblicato dalla
Fondazione Mediterraneo con
la prefazione di Michele
Capasso.
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME 
“QUESTA NOSTRA BUONA TERRA” 

LECTIO MAGISTRALIS “NUOVE SCIENZE PER UNA NUOVA ERA” DELLO 
SCIENZIATO ITALO-AMERICANO PROF. RUGGERO MARIA SANTILLI 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
DELL’APPUNTAMENTO MONDIALE DEI 
GIOVANI 

Il prof. Ruggero Maria Santilli ha svolto una
"Lectio Magistralis" sul tema “Nuove Scienze
per una Nuova Era”. Sono Intervenuti: Michele
Capasso Presidente della Fondazione
Mediterraneo, Carmine Nardone Presidente di
Futuridea e il Dr. Salvatore Càlleri Assessore
della Regione Siciliana.
Tra i partecipanti, scienziati e ricercatori di vari
paesi.

Si è svolta presso la Sala
Stampa dell’Arcidiocesi di
Napoli la conferenza
stampa dell’Appuntamento
mondiale dei giovani.
Ernesto Olivero ed il
Cardinale Sepe hanno
illustrato l’importanza
dell’appuntamento in
questo difficile momento

storico. In particolare,
Olivero ha sottolineato il
contenuto della “Lettera
alla coscienza” da lui
predisposta con un lavoro
di inchiesta ai giovani
durato vari anni. Il
presidente Capasso ha
brevemente esposto i
motivi che hanno spinto la
Fondazione Mediterraneo
e le sue reti ad aderire e
sostenere con ogni sforzo
questo evento importante
per i giovani.

___________________
Napoli, 29 settembre 2014

A RUGGERO MARIA SANTILLI IL 
TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI

IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI E LA BANDIERA 
DELLA PACE DEL SERMIG INSIEME ALLA VIGILIA DEL 
4° APPUNTAMENTO DEI GIOVANI
Alla vigilia del 4° Appuntamento mondiale dei
giovani, in presenza di una delegazione del
Sermig e della Fondazione Mediterraneo,
Michele Capasso ed Ernesto Olivero hanno
issato sul terrazzo della “Maison de la Paix” le
bandiere della pace del Sermig, ideate dallo
Studio Testa.
Si affiancano, durante i giorni del mondiale, al
“Totem della Pace” di Mario Molinari.

___________________
Napoli, 30 settembre 2014

___________________
Napoli, 02 ottobre 2014
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APPUNTAMENTO MONDIALE DEI GIOVANI 
La Fondazione Mediterraneo ha aderito, promosso e sostenuto
l’APPUNTAMENTO MONDIALE DEI GIOVANI DELLA PACE.
La sede di Napoli della Fondazione ha ospitato l’organizzazione
dell’evento nei giorni precedenti.
In piazza Plebiscito una delegazione della Fondazione guidata dal
presidente Michele Capasso, Pia Molinari, Jacopo Molinari,
Paola Bovier, Fara Paolillo, Suor Maria Pia Giudici ed altri
membri ha accolto i giovani provenienti dalle associazioni e dalle
reti della Fondazione coinvolgendo le parrocchie napoletane ed i
giovani delle periferie. In questa occasione è stato diffuso il
messaggio ai giovani di Suor Maria Pia Giudici che ha incontrato
il Cardinale Crescenzio Sepe.

___________________
Napoli, 04 ottobre 2014

MARIA MADRE DEI GIOVANI ALLA 
FONDAZIONE MEDITERRANEO
L’icona originale di “Maria
Madre dei Giovani”, venerata
nella Chiesa del Sermig di
Torino, ha fatto tappa presso
la Fondazione Mediterraneo
prima di essere esposta ed
adorata alla Veglia ed
all’Appuntamento Mondiale
dei Giovani della Pace.
Portata da Andrea nello
zainetto, ha illuminato con la
sua figura tutti i giovani
presenti.

UNA CAREZZA PER MAMMA JOLANDA DIANA
Ernesto Olivero e Michele Capasso, alla vigilia
dell’Appuntamento mondiale dei giovani della pace, hanno
voluto rendere omaggio a Jolanda Diana, madre di Don
Peppe Diana, ed al fratello Emilio. Nel dedicare, tra gli altri,
l’incontro di Napoli alla memoria di Don Peppe -
barbaramente assassinato il 18 marzo 2014 – in questa
occasione l’artista Nair ha dedicato una delle canzoni in
programma a mamma Jolanda.



IL SERMIG AL MAMT 

VERSO IL MONDIALE DEI GIOVANI:
LA FONDAZIONE OSPITA IL SERMIG
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___________________
Napoli, 03 ottobre 2014

La Fondazione Mediterraneo, aderendo al 4°
Appuntamento mondiale dei giovani, ha tra l’altro reso
disponibile la propria sede e le proprie attrezzature
per il Sermig e per l’accoglienza dei giovani provenienti
da vari Paesi del mondo.

VEGLIA DI PREGHIERA DEI GIOVANI DELLA PACE 

Si è svolta presso la Basilica di Santa Chiara
in Napoli la “Veglia di preghiera” alla vigilia
dell’Appuntamento mondiale dei giovani
della pace. La Fondazione Mediterraneo ha
partecipato con il presidente Michele
Capasso, Pia Molinari, Jacopo Molinari,

Paola Bovier, Fara Paolillo ed altri membri
impegnati nel coinvolgere in questo evento
i giovani delle periferie e quelli delle reti
della Fondazione.
Il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe ha
espresso al presidente Capasso il

ringraziamento per l’impegno in questo
evento importante per i giovani e per
Napoli.

NELLA SALA MUSICA DEL MUSEO MAMT SI
PROVA PER IL MONDIALE DEI GIOVANI
Marco Maccarelli e Mauro
Tabasso, con altri giovani
musicisti, hanno provato
nella sala musica del MAMT
le musiche che hanno
accompagnato migliaia di
giovani a Napoli durante il 4°
Appunta-mento Mondiale
dei giovani. In particolare,
l’Inno del mondiale.

Una folta delegazione del SERMIG di Torino, guidata
da Ernesto Olivero, ha visitato la Fondazione
Mediterraneo ed il MAMT, esprimendo il plauso per
questa iniziativa.
Ernesto Olivero e Mochele Capasso hanno issato la

“Bandiera della Pace



Suor Maria Pia Giudici, accompagnata
da Suor Monica e dai membri della
Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso, Pia Molinari, Jacopo Molinari,
Paola Bovier, Fara Paolillo, ha
partecipato all’Appuntamento mondiale
dei giovani consegnando il suo “Sogno”
per i giovani.
Particolarmente intenso l’incontro con il
Cardinale Crescenzio Sepe al quale ha
raccomandato i giovani abbandonati
delle periferie di Napoli.
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SUOR MARIA PIA GIUDICI CONSEGNA IL FOULARD 
DI DON GIUSEPPE DIANA PER L’APPUNTAMENTO 

MONDIALE DEI GIOVANI 
Come indicato da mamma Jolanda Diana, Suor Maria
Pia Giudici ha consegnato con Michele Capasso il
foulard di Don Giuseppe Diana custodito al Museo
MAMT ad Ernesto Olivero, affinchè costituisca un
simbolo dell’Appuntamento mondiale dei giovani della
pace e rappresenti il sacrificio del giovane sacerdote per
la legalità.

Suor Maria Pia Giudici e Suor
Monica - FMA della Comunità
di San Biagio - hanno visitato la

sede della Fondazione
Mediterraneo ed il Museo
MAMT, accolti dal presidente

Michele Capasso e da Pia e
Jacopo Molinari.
Particolarmente emozionante

la visita alle reliquie della
sezione “Un Mare, Tre Fedi, la
Pace”

___________________
Napoli, 04 ottobre 2014

___________________
Napoli, 04 ottobre 2014

SUOR MARIA PIA GIUDICI IN VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO ED AL 
MUSEO MAMT

AL LICEO GENOVESI 
PIANTATO L’ALBERO 
DELLA PACE 
Michele Capasso ed Ernesto Olivero sono
intervenuti alla cerimonia dell’”Albero della
Pace” piantato nell’atrio dello storico Liceo
Genovesi di Napoli.
L’evento, organizzato e voluto dal prof.
Alfonso Pecoraro Scanio - già ministro
dell’Ambiente e presidente della
Fondazione Univerde – prevede ogni anno,
nella ricorrenza di San Francesco, la
donazione di un albero in una scuola.

In questa occasione è stato presentato
l’Appuntamento mondiale dei giovani.
Il presidente Capasso si è detto
particolarmente commosso in quanto il

Liceo Genovesi è quello da lui frequentato
nel periodo 1967-1972.

___________________
Napoli, 04 ottobre 2014

MONDIALE GIOVANI: SUOR MARIA PIA GIUDICI CONSEGNA AL CARDINALE SEPE 
IL “SOGNO” PER I GIOVANI
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LA MOTIVAZIONE
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A ŠTEFAN FÜLE IL PREMIO MEDITERRANEO SOCIETÀ CIVILE
Nel corso di una cerimonia svoltasi a Napoli il 28.10.2014 presso le
sede della Fondazione Mediterraneo è stato consegnato il “Premio
Mediterraneo Società Civile” a Štefan Füle, Commissario europeo.
Nel corso del suo intervento il presidente Michele Capasso ha
ricordato l’importanza dell’azione del Commissario Füle per aver
assegnato alla Società Civile, specialmente quella dei Paesi del
Mediterraneo, un ruolo essenziale nel processo di governance e di
democrazia in grado di incidere nei processi decisionali. L'iniziativa
del "Dialogo strutturato" tra Società Civile, Autorità locali e Unione
Europea è essenziale per il rilancio dell'Europa e della partnership
con i Paesi della Riva Sud del Mediterraneo.
Il Commissario Füle ha ringraziato la Fondazione Mediterraneo ed
elogiato la sua venticinquennale azione per il dialogo tra le società
civili e la pace nel Grande Mediterraneo.
Presenti gli Ambasciatori di 42 Paesi euro mediterranei e tutti gli
organi della Fondazione Anna Lindh: Board of Governors, Consiglio
Consultivo, Capifila delle Reti Nazionali.

___________________
Napoli, 27 ottobre 2014

Per aver assegnato alla Società Civile, specialmente quella dei Paesi
del Mediterraneo, un ruolo essenziale nel processo di governance e
di democrazia in grado di incidere nei processi decisionali. Per la
promozione della democrazia e della partecipazione L’iniziativa del
“Dialogo strutturato” tra Società Civile, Autorità locali e Unione
Europea è strumento essenziale che fonda il rilancio dell’Europa e
della partnership con i Paesi della Riva Sud del Mediterraneo.

Nel corso di una cerimonia svoltasi a Napoli il 27.10.2014 è stato consegnato
il “Premio Mediterraneo” a Romano Prodi, già presidente della
Commissione Europea. Nel corso del suo intervento il presidente Michele
Capasso ha ricordato l’importanza dell’azione del presidente Prodi per la
lungimiranza con la quale, nella sua qualità di Presidente della Commissione
europea, ha voluto assegnare un ruolo centrale nelle politiche europee per il
dialogo tra le culture e le civiltà.
Il risultato del lavoro svolto dal "Gruppo ad Alto Livello Consultivo" - istituito
con lui nel 2002 - è ancora oggi un punto di riferimento per la cooperazione
euro-mediterranea e per l'interazione culturale e sociale della regione,
essendo un pilastro fondante della Fondazione "Anna Lindh".
Presenti gli Ambasciatori di 42 Paesi euro mediterranei e tutti gli organi della
Fondazione Anna Lindh: Board of Governors, Consiglio Consultivo, Capifila
delle Reti Nazionali. Il presidente Prodi ha espresso apprezzamenti per
l’azione del presidente Capasso in favore del dialogo e della pace.

A ROMANO PRODI IL PREMIO MEDITERRANEO

LA MOTIVAZIONE
Per la lungimiranza con la quale, nella sua qualità di
Presidente della Commissione europea, ha voluto assegnare
un ruolo centrale nelle politiche europee per il dialogo tra le
culture e le civiltà. Il risultato del lavoro svolto dal "Gruppo
ad Alto Livello Consultivo" - istituito con lui nel 2002 - è
ancora oggi un punto di riferimento per la cooperazione
euro-mediterranea e per l'interazione culturale e sociale
della regione, essendo un pilastro fondante della
Fondazione "Anna Lindh".
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Nel corso di una cerimonia svoltasi al
Teatro Mercadante di Napoli – in
occasione del Semestre di Presidenza
Italiana dell’UE, del 25° anniversario
della Fondazione Mediterraneo e del
20° del “Premio Mediterraneo” – si è
svolta la cerimonia di assegnazione del
“Premio Mediterraneo Informazione”
alla memoria di Simone Camilli.
Presenti alla cerimonia gli ambasciatori
di 42 Paesi, il ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini, l’assessore
alla cultura della Regione Campania
Caterina Miraglia ed altre autorità.
In questa occasione sono state

proiettate le foto ed il video di Simone.
Il premio è stato consegnato dal sindaco
di San Sebastiano al Vesuvio Giuseppe
Capasso e ritirato dal padre di Simone
Pier Luigi Camilli che ha ringraziato la
Fondazione per aver voluto ricordare
con questo prestigioso riconoscimento
l’impegno del figlio Simone.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

ALLA MEMORIA DI SIMONE CAMILLI IL PREMIO 
MEDITARRANEO INFORMAZIONE

A PINO DANIELE IL PREMIO MEDITERRANEO ARTE E 
CREATIVITÀ
Nel corso di una cerimonia svoltasi al
Teatro Mercadante di Napoli – in occasione
del Semestre di Presidenza Italiana dell’UE,
del 25° anniversario della Fondazione
Mediterraneo e del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta la cerimonia di
assegnazione del “Premio Mediterraneo
Arte e Creatività” a Pino Daniele.
Presenti alla cerimonia gli ambasciatori di
42 Paesi, il ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini, l’assessore alla
cultura della Regione Campania Caterina
Miraglia ed altre autorità.
In questa occasione Pino Daniele ed il suo
quartetto ha donato quattro pezzi al
pubblico entusiasta.
In questa occasione è stato annunciato il
progetto congiunto con la Fondazione
Mediterraneo e l’Ammiraglio Angrisano

di un “Concerto per la Pace” da dedicare ai
migranti vittime nel mare. Il premio è stato
consegnato da Jacopo Molinari.

LA MOTIVAZIONE 

Il Mediterraneo non è solo un viaggio attraverso la geografia, la storia, le religioni, le tradizioni, le guerre, le culture, il destino… E’ soprattutto l’arte
e la musica a caratterizzare la culla della nostra civiltà. Pino Daniele rappresenta l’esempio raro di chi, coniugando contaminazioni culturali e
musicali, ha saputo identificare nella cultura mediterranea quel mix di sound e di passione che costituiscono la base fondamentale della sua arte.
Partendo da Napoli Pino Daniele ha rielaborato la musica ed il canto attraverso le emozioni della coscienza, trasferendo alla particolarità della sua
voce e della sua chitarra quelle vibrazioni dell’anima che lo rendono protagonista unico del “Canto che viene dal Mare”.

ALL’AMMIRAGLIO FELICIO ANGRISANO IL
PREMIO MEDITERRANEO DIPLOMAZIA
Nel corso di una cerimonia svoltasi al Teatro Mercadante di Napoli – in occasione del Semestre di
Presidenza Italiana dell’UE, del 25° anniversario della Fondazione Mediterraneo e del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta la cerimonia di assegnazione del “Premio Mediterraneo Diplomazia”
all’Ammiraglio Felicio Angrisano in rappresentanza delle Capitanerie di Porto e dell’operazione “Mare
Nostrum”. Presenti alla cerimonia gli ambasciatori di 42 Paesi, il ministro della cultura e del turismo
Dario Franceschini, l’assessore alla cultura della Regione Campania Caterina Miraglia ed altre
autorità. In questa occasione è stato proiettato il video sull’operazione “Mare Nostrum”. Il premio è
stato consegnato dal Min.Pl. Enrico Granara, coordinatore euromed al MAECI.



AD ANDREU CLARET IL PREMIO
MEDITERRANEO SOCIETÀ CIVILE
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AD ANTONIO DE MARTINO
IL PREMIO MEDITERRANEO
ECONOMIA E IMPRESA

Nel corso di una cerimonia
svoltasi al Teatro Mercadante di
Napoli – in occasione del
Semestre di Presidenza Italiana
dell’UE, del 25° anniversario
della Fondazione Mediterraneo
e del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta la
cerimonia di assegnazione del
“Premio Mediterraneo
Economia e Impresa” a
Maurizio Marinella, in
occasione del Centenario dalla
nascita dell’azienda famosa nel
mondo. Presenti alla cerimonia
gli ambasciatori di 42 Paesi, il
ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini,

l’assessore alla cultura della
Regione Campania Caterina
Miraglia ed altre autorità.
In questa occasione è stato
proiettato il video del
Centenario.
Il Premio è stato consegnato
dall’Ambasciatore Senen
Florensa.

A SERGE TELLE IL PREMIO MEDITERRANEO DIPLOMAZIA

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

A MAURIZIO MARINELLA IL
PREMIO MEDITERRANEO
ECONOMIA E IMPRESA

Nel corso di una cerimonia
svoltasi al Teatro Mercadante di
Napoli – in occasione del

Semestre di Presidenza Italiana
dell’UE, del 25° anniversario
della Fondazione Mediterraneo
e del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta la
cerimonia di assegnazione del
“Premio Mediterraneo
Economia e Impresa” ad
Antonio De Martino, titolare
dello “Chalet Ciro a
Mergellina”.
Presenti alla cerimonia gli
ambasciatori di 42 Paesi, il
ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini,
l’assessore alla cultura della
Regione Campania Caterina
Miraglia ed altre autorità.

LA MOTIVAZIONE
Per aver coniugato le antiche tradizioni con le rigorose regole dell'alta
imprenditoria.
Lo Chalet "Ciro a Mergellina" rappresenta l'esempio della tenacia e
della passione con cui si tramandano antichi saperi e segrete ricette
che rendono uniche le specialità proposte e trasformano in Cultura la
storia, gli ingredienti, le magie ed i colori dei dolci, dei gelati e di tutto
quanto prodotto con amore e competenza.

Nel corso di una cerimonia svoltasi
al Teatro Mercadante di Napoli – in
occasione del Semestre di
Presidenza Italiana dell’UE, del 25°
anniversario della Fondazione
Mediterraneo e del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta la
cerimonia di assegnazione del
“Premio Mediterraneo Società
Civile” ad Andreu Claret. Presenti
alla cerimonia gli ambasciatori di 42
Paesi, il ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini,

l’assessore alla cultura della Regione
Campania Caterina Miraglia, i
membri del Board, del Consiglio
Consultivo ed i Capifila delle Reti
Nazionali ALF.
Il Premio è stato consegnato dall
Ambasciatore Abou Bakr Hefny
Mahmoud.

LA MOTIVAZIONE
Per il suo impegno per il dialogo tra le società civili euro-
mediterranee e per la sua abilità, come direttore esecutivo,
per rilanciare la Fondazione "Anna Lindh" in un momento
delicato del suo sviluppo. Il rigore e le capacità manageriali
che sono le sue caratteristiche hanno reso efficiente un'azione
articolata e complessa, ponendo le basi per rilanciare questa
istituzione, nonostante il momento storico così grave che
stiamo attraversando.

LA MOTIVAZIONE
Per il suo impegno nella difesa dei valori dell'alto Artigianato e della
Creatività, tutelando il valore imprenditoriale fondato sulla
competenza e sulla memoria di antichi saperi. La scelta di rimanere a
Napoli quale fulcro della produzione e vendita della produzione
principale della sua azienda, le "Cravatte Marinella", confermano il
valore etico dell'Impresa per il rilancio di una grande città capace di
Pensare Europeo e Respirare Mediterraneo.

Nel corso di una cerimonia svoltasi al Teatro
Mercadante di Napoli – in occasione del
Semestre di Presidenza Italiana dell’UE, del 25°
anniversario della Fondazione Mediterraneo e
del 20° del “Premio Mediterraneo” – si è svolta
la cerimonia di assegnazione del “Premio
Mediterraneo Diplomazia” a Serge Telle.
Presenti alla cerimonia gli ambasciatori di 42

Paesi, il ministro della cultura e del turismo
Dario Franceschini, l’assessore alla cultura della
Regione Campania Caterina Miraglia ed altre
autorità. Il premio è stato consegnato dal
presidente Capasso.
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ALLE MADRI ISRAELIANE E PALESTINESI IL PREMIO 
MEDITERRANEO “RITA ALLAMPRESE” PER L’INFANZIA 
Su proposta del patriarca
latino di Gerusalemme S.B.
Fouad Twal, nel corso di una
cerimonia svoltasi al Teatro
Mercadante di Napoli – in
occasione del Semestre di
Presidenza Italiana dell’UE,
del 25° anniversario della
Fondazione Mediterraneo e
del 20° del “Premio
Mediterraneo” – si è svolta
la cerimonia di assegnazione
del “Premio Mediterraneo
Rita Allamprese per
l’Infanzia” alle Madri
israeliane e palestinesi.
Presenti alla cerimonia gli
ambasciatori di 42 Paesi, il
ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini,
l’assessore alla cultura della

Regione Campania Caterina
Miraglia ed altre autorità. In
questa occasione è stato
proiettato il videomessaggio
del patriarca Twal. Il premio
è stato consegnato
dall’ambasciatore VeroniKa
Stabej ed è stato ritirato in
rappresentanza delle madri
palestinesi da Terry
Boullata.

AGLI ARTIGIANI DI ALGERI IL PREMIO 
MEDITERRANEO PATRIMONIO CULTURALE
Nel corso di una cerimonia svoltasi al Teatro Mercadante di Napoli – in occasione del Semestre di
Presidenza Italiana dell’UE, del 25° anniversario della Fondazione Mediterraneo e del 20° del
“Premio Mediterraneo” – si è svolta la cerimonia di assegnazione del “Premio Mediterraneo
Patrimonio Culturale” agli Artigiani della Casbah di Algeri.
Presenti alla cerimonia gli ambasciatori di 42 Paesi, il ministro della cultura e del turismo Dario
Franceschini, l’assessore alla cultura della Regione Campania Caterina Miraglia ed altre autorità.

LA MOTIVAZIONE
Questo premio, proposto da
monsignor Fouad Twal, Patriar-
ca Latino di Gerusalemme, è
assegnato alle madri israeliane
e palestinesi che hanno perso
uno o più membri della loro
famiglia a causa della guerra in
corso e non cercano vendetta
ma intendono impegnarsi per la
pace e un migliore futuro.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

LA MOTIVAZIONE
Per il loro impegno quotidiano nella difesa e conservazione della Casbah di Algeri, Patrimonio UNESCO mondiale dell’Umanità. Questo Premio è
attribuito alle centinaia di artigiani, commercianti, uomini e donne che non intendo lasciare la Casbah di Algeri e che stanno realizzando un sistema
civico corale per evitare la distruzione di questo luogo unico dell’Algeria e del Mediterraneo.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

IL MINISTRO FRANCESCHINI AGLI EVENTI 
DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO 
Il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo on.
Dario Franceschini è intervenuto
agli eventi organizzati dalla
Fondazione Mediterraneo in
occasione del Semestre di
Presidenza Italiana della Ue e per
il 25° anniversario della
Fondazione Mediterraneo ed il
10° della Fondazione Anna
Lindh. Accolto dal presidente
Capasso, dal Min.Pl. Granara,
dagli assessori regionali alla

Cultura Miraglia ed al Turismo
Sommese, il Ministro ha espresso
il proprio compiacimento per
l’iniziativa svoltasi al Teatro

Mercadante in presenza degli
Ambasciatori dei 42 Paesi, dei
Capifila delle Reti Nazionali ALF e
di altri rappresentanti del mondo

culturale e politico. In questa
occasione è stato presentato il
progetto “Totem della Pace”
dedicato al “Migrante Ignoto”.
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XIII° RIUNIONE DEI CAPOFILA DELLE RETI 
NAZIONALI ALF

___________________
Napoli, 29 ottobre2014

Si è riunito a Napoli, nell’ambito
del Semestre di Presidenza
italiana della Ue e del Decennale
della Fondazione Anna Lindh, il
Board of Governors dell’ALF. In
questa occasione il presidente
Michele Capasso ha offerto la
sede e le competenze della
Fondazione Mediterraneo per

ospitare il Consiglio Consultivo
dell’ALF ed un Centro di
documentazione e traduzione.
Unanime l’apprezzamento degli
ambasciatori presenti per gli
eventi di Napoli che hanno visto
riuniti, per la prima volta, nella
sede della Fondazione
Mediterraneo, tutti gli organi della

Fondazione Anna Lindh –
Consiglio Consultivo, Board of
Governors, Capifila delle Reti
nazionali – i beneficiari dei
programmi, la conferenza
Euromed-media con il
Commissario Fule (che ha gettato
le basi per il prossimo triennio del
dialogo strutturato) ed ospitato

conferenze significative, quale
quella del presidente Romano
Prodi. Le istanze hanno trovato il
consenso dell’ALF e dei membri
del board, grazie al sostegno del
Min.Pl. Granara - membro italiano
del Board of Governors - e ad
antichi rapporti di stima con altri
membri del Board.

ANNA LINDH FOUNDATION BOARD OF GOVERNORS

Si è svolta a Napoli, dal 26 al 29 ottobre 2014
– nella sede della Fondazione Mediterraneo e
nell’ambito degli eventi per il Decennale della
Fondazione Anna Lindh (ALF) e del Semestre
di Presidenza Italiana dell’UE - la XIIIa
Riunione dei Capofila delle Reti Nazionali
ALF.
Per la Fondazione Mediterraneo, capofila
della Rete Italiana, ha partecipato il
Presidente Michele Capasso; per l’Istituto
Paralleli del Nord Ovest ha partecipato Elisa
Adorno e per Fispmed Roberto Russo.
In questa occasione sono stati discussi:
• Obiettivi e Strategie nuova fase 2015-2017
• Sviluppo delle Reti
È stato dibattuto, tra gli altri argomenti, quello
della “Primavera Araba” ed il ruolo che
devono avere le Reti Nazionali. Il Presidente
Michele Capasso ha proposto di realizzare
un’azione comune per valorizzare gli
immigrati per dare voce ai giovani della riva
sud del Mediterraneo. Unanime
l’apprezzamento da parte del presidente
Azoulay, del direttore Claret e dei partecipanti
per l’accoglienza e per la qualità dei lavori.

___________________
Napoli, 26 ottobre2014
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Sono stati definiti le "Olimpiadi euromediterranee"
gli eventi simultaneamente ospitati dalla Fondazione
Mediterraneo a Napoli nella sua sede.
La riunione dei 42 ambascaitori partecipanti al SOM
dell'Unione per il Mediterraneo, con il segretario
generale Sijilmassi; la riunione degli ambasciatori
membri del Board of Governors della Fondazione
Anna Lindh, unitamente ai Capifila delle Reti nazionali
ed ai membri del Consiglio Consultivo; l'ultimo
incontro Euromediterraneo con i media e il
Commissario Europeo Štefan Füle, che ha gettato le
basi per i programmi futuri; le conferenze del
presidente Romano Prodi e di altri esponenti della
politica euromediterranea; l'Assemblea generale
della Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo; i
workshop tematici; la cerimonia dei "Premi
Meidterraneo" a Romano Prodi, Štefan Füle, Simone
Camilli, Pino Daniele, Serge Telle, Maurizio
Marinella, Antonio de Martino, le Madri israeliane e
palestinesi, gli Artigiani di Algeri, Felicio Angrisano,
Andreu Claret.

___________________
Napoli, 26 ottobre 2014

IL TOTEM DELLA PACE DI MOLINARI RIUNISCE L'EUROPA
E IL MEDITERRANEO

L’AGI MEDIA PARTNER DEGLI EVENTI
PER IL DECENNALE ALF

L’AGI è il media partner degli
eventi per il Decennale della
Fondazione Anna Lindh svoltisi
a Napoli presso la sede della
Fondazione Mediterraneo.

Tra le interviste, quelle al
Direttore Esecutivo ALF Andreu
Claret ed al Presidente della
Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso.

LE SPECIALITÀ DELLO CHALET CIRO A
MERGELLINA PER IL 25° DELLA FM
In occasione del 25°
Anniversario della Fondazione
Mediterraneo e del 10°
Anniversario della Fondazione
Anna Lindh lo chalet

"Ciro a Mergellina" di Antonio
De Martino ha proposto le
sue specialità ad ambasciatori
e rappresentanti di istituzioni
internazionali provenienti da
42 Paesi.

MEDINA MEDITERRANEA
Tutti i partecipanti agli
eventi di Napoli per il
Decennale ALF sono
stati accolti dalla
Trattoria “Medina”,
trasformatasi in quei
giorni in “Medina
Mediterranea”, con le
specialità napoletane e
dei vari paesi.

CENTO ANNI DI MARINELLA, PER IL 
MEDITERRANEO
In occasione del 25° Anniversario
della Fondazione Mediterraneo e del
10° Anniversario della Fondazione
Anna Lindh Maurizio Marinella ha
offerto a Ministri, Ambasciatori e
rappresentanti di istituzioni
internazionali cravatte e foulards

proprio in ricorrenza del 100°
Anniversario dell'azienda.___________________

Napoli, 27 ottobre 2014
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IL COMMISSARO ŠTEFAN FÜLE IN VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Il Commissario Europeo alle Politiche di Vicinato
Štefan Füle, accompagnato dalla moglie Anna,
ha visitato la sede della Fondazione
Mediterraneo accolto dal presidente Capasso.
Füle ha espresso l'apprezzamento per il
venticinquennale impegno della Fondazione per
il Dialogo e la cooperazione euromediterranea
auspicando un ancor più stretto coinvolgimento
con l'Unione Europea. Il presidente Capasso ha
accompagnato i coniugi Füle in visita al Centro
Storico di Napoli.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO ALF

AMBASCIATORI DI 42 PAESI             
VISITANO IL MAMT

Su invito del Ministero degli Affari Esteri e della Fondazione
Mediterraneo, lo storico ristorante “La Bersagliera” di Napoli ha
ospitato i partecipanti agli eventi per il decennale della
Fondazione Anna Lindh.

___________________
Napoli, 27 ottobre 2014

Si è riunito a Napoli,nel corso
degli eventi per il Decennale
ALF, sotto la presidenza
di André Azoulay, il Consiglio
Consultivo della Fondazione
Anna Lindh (FAL).
All'ordine del giorno il futuro
della Fondazione .
Il presidente Michele Capasso
nel suo intervento ha
evidenziato il ruolo della RIDE
come esempio di buona
pratica nonchè la necessità di
dare alla FAL la dignità di
istituzione. Capasso ha altresì
ricordato che il Consiglio
Consultivo si è riunito la prima
volta proprio nella sede della

Fondazione Mediterraneo ed
auspicato che il Board of
Governors accetti la proposta di
allocare a Napoli la sede di
questo importante organismo
dell’ALF.

Gli Ambasciatori di 42 Paesi
euromediterranei hanno visitato il
Museo MAMT accolti dal presidente
Michele Capasso e dalla direttrice
del museo Pia Molinari.
Unanime l'apprezzamento per le
collezioni e le testimonianze degli
eventi svolti per il dialogo e la pace.

ALLA “BERSAGLIERA” GLI OSPITI DEL 
DECENNALE DELLA FONDAZIONE 
ANNA LINDH 

___________________
Napoli, 28 ottobre 2014
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I CAPIFILA DELLE RETI NAZIONALI ED I MEMBRI DEL 
CONSIGLIO CONSULTIVO ALF VISITANO IL MAMT
In occasione del decennale della Fondazione Anna Lindh e del venticinquennale
della Fondazione Mediterraneo i Capofila delle 42 Reti nazionali ed i membri del
Consiglio Consultivo ALF hanno visitato il Museo MAMT apprezzando le
collezioni e le memorie del Mediterraneo in esso custodite.

ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO SI RIUNISCE 
IL SOM DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO

Il Commissario Europeo
alle Politiche di Vicinato
Štefan Füle, accompa-
gnato dalla moglie Anna,

ha visitato la sede del
MAMT accolto dal
presidente Capasso. Füle
ha espresso il proprio
compiacimento per
questo museo unico,
patrimonio dell'Umanità
e la soddisfazione che
con i fondi europei si
possa realizzare la
riqualificazione e la
rifunzionalizzazione
multimediale degli spazi
espositivi.

___________________
Napoli, 28 ottobre 2014

EUROMED MEDIA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO

In presenza del Commissario Europeo Štefan Füle si
è svolto nella sede della Fondazione Mediterraneo
il terzo incontro per il Dialogo strutturato tra le
Società Civili dedecato ai Media.
Sono intervenuti i principali rappresentanti dei
Media euromediterranei. L'incontro assume
particolare importanza perchè sono state decise le

linee guida della commissione europea per il
prossimo trienno. "La Fondazione Mediterraneo -
ha affermato il Commissario Füle - proprio in
occasione del suo 25° anniversario, conferma il suo
ruolo nel sostenere il dailogo tra Società Civili e
Istituzioni".

IL COMMISSARO ŠTEFAN FÜLE 
IN VISITA AL MAMT

Si è riunito nella Sala "Anna Lindh" della
Fondazione Mediterraneo il SOM
dell'Unione per il Mediterraneo (UpM).

Gli Ambasciatori dei 42 Paesi - incluso
Israele e Palestina - hanno dibattuto dei
temi più importanti: Siria, Iraq,
migrazione, ecc...
Presenti il Segretario Generale Sijilmassi
ed il Vice Segretario Generale Cortese.
Unanime l'apprezzamento per il
venticinquennale impegno della
Fondazione Mediterraneo e per il centro
di documentazione Euromed.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UPM SIJILMASSI IN 
VISITA ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Il Segretario Generale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) Fatallah Sijilmassi ha
visitato la Fondazione Mediterraneo accolto dal presidente Michele Capasso e da altri
membri del Consiglio Direttivo. Sijilmassi ha espresso il proprio apprezzamento per
l'azione che da 25 anni la Fondazione svolge in favore del partenariato euromediterraneo
al servizio dell'Unione Europea e della stessa UpM.

___________________
Napoli, 28 ottobre 2014
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JACOPO MOLINARI OFFRE IN DONO A PINO DANIELE IL 
VOLUME SULL’OPERA DI MARIO MOLINARI 
Jacopo Molinari, dopo aver consegnato a Pino Daniele il Premio Mediterraneo
2014, gli ha offerto come dono personale un volume sull’opera di Mario
Molinari.

Il Segretario Generale
dell'Unione per il Mediterraneo
(UpM) Fatallah Sijilmassi ha
visitato le principali collezione
del MAMT esprimendo
apprezzamento per questo
museo unico dedicato al
mediterraneo.

Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso,
l’artista Pino Daniele e l’Ammiraglio

Felice Angrisano – tre “Ammiragli” per
la Pace! – stanno elaborando un
progetto per la realizzazione di un
“Concerto della Pace nel
Mediterraneo” da dedicare ai migranti
e da realizzarsi sul mare.
Pino Daniele e Michele Capasso si son
dati appuntamento per la fine
dell’anno nella sede della Fondazione
per approfondire il progetto che
restituirà a Napoli il ruolo di “Città
della Pace”.
“Un grande evento di alto livello che
segnerà la storia musicale degli anni a
venire” afferma il presidente Capasso.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UPM 
SIJILMASSI IN VISITA AL MAMT

Le giurie composte dai membri delle 42 Reti Nazionali
della Fondazione Anna Lindh hanno assegnato l'"Euromed
Award" 2014 a Zoukak Theatre Company & Cultural
Association (Libano).
I tre finalisti sono:
1. Le monde des possibles (Belgio)
2. Zoukak theatre company & cultural association (Libano)
3. Radijojo, world children's media network (Germania)
La cerimonia di assegnazione presentata da Silvia De
Fanti si è svolta al Teatro Mercadante di Napoli in
occasione del decimo anniversario dell'ALF e del 25° della
Fondazione Mediterraneo.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014
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AD AZOULAY IL TITOLO DI PORTATORE DI PACE
Nel corso della riunione del Board of Governors della Fondazione Anna Lindh – svoltasi
nella sede della Fondazione Mediterraneo – presenti gli Ambasciatori dei 42 Paesi euro
mediterranei, il presidente Michele Capasso ha consegnato al presidente André Azoulay
il titolo di “Portatore di Pace” per il suo impegno in favore del dialogo nella regione.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

In occasione del 25°
anniversario della Fondazione
Mediterraneo e del 20° del
Premio Mediterraneo si è

esibita al teatro Mercadante di
Napoli la “Banda del Corpo
di Polizia Penitenziaria”.
Presenti alla cerimonia gli

ambasciatori di 42 Paesi, il
ministro della cultura e del
turismo Dario Franceschini,
l’assessore alla cultura della

Regione Campania Caterina
Miraglia ed altre autorità.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014

IL TEATRO MERCADANTE OSPITA IL 25° ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE MEDITERRANEO
Si è svolta presso il Teatro Mercadante di Napoli l’evento conclusivo per il 25° Anniversario
della Fondazione Mediterraneo ed il 10° della Fondazione Anna Lindh. Presenti alla cerimonia
gli ambasciatori di 42 Paesi, il ministro della cultura e del turismo Dario Franceschini,
l’assessore alla cultura della Regione Campania Caterina Miraglia ed altre autorità. In questa
occasione, in occasione del ventennale, si è svoltala cerimonia di assegnazione dei “Premi
Mediterraneo” a Simone Camilli, Pino Daniele, Romano Prodi, Stefan Fule, Andreu Claret,
Serge Telle, Felicio Angrisano, Maurizio Marinella, Antonio De Martino, Madri israeliane e
palestinesi, Artigiani di Algeri.

___________________
Napoli, 29 ottobre 2014
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ASSEMBLEA GENERALE DELLA RIDE - RETE ITALIANA PER 
IL DIALOGO EUROMEDITERRANEO
Si è svolta presso la sede della RIDE l'Assemblea Generale, in occasione degli
eventi per il decennale della Fondazione Anna Lindh.
Sono intervenuti, tra gli altri, il direttore esecutivo ALF Andreu Claret, il Min.
Pl. Enrico Granara, il presidente On. Michele Capasso ed i co-coordinatori Elisa
Adorno e Roberto Russo.
I lavori sono stati preceduti da due giornate di Workshop tematici che hanno
riaffermato la qualità del lavoro svolto dalla RIDE nell'ambito della Fondazione
Anna Lindh (ALF).
In questa occasione Eleonora Insalaco ha presentato il rapporto 2014 dell'ALF
ed Eugenia Ferragina il rapporto sull'Economia del Mediteraneo.

IL PRESIDENTE CAPASSO COMMENTA 
GLI EVENTI PER IL DECENNALE ALF 

Il Presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso ha
rilasciato interviste sul risultato degli
eventi svoltisi a Napoli presso la sede
della Fondazione e del Museo MAMT in
occasione del Decennale della Anna Lindh
Foundation.

___________________
Napoli, 30 ottobre 2014

I MEMBRI DELLA RIDE IN VISITA AL MAMT 
I membri della RIDE accolti dal presidente Capasso, hanno visitato il
Museo MAMT, allocato nello stesso edificio dove ha sede la stessa
RIDE. Apprezzamento è stato espresso per le collezioni e per le
testimonianze storiche. ___________________

Napoli, 30 ottobre 2014

I rappresentanti di
42 Paesi e delle
principali istituzioni
internazionali
hanno espresso
apprezzamento per
il museo MAMT e
per le collezioni
esposte.

___________________
Napoli, 30 ottobre 2014

___________________
Napoli, 30 ottobre 2014
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Numerosi riconoscimenti sono pervenuti alla Fondazione
Mediterraneo in occasione del venticinquesimo anniversario,
celebrato con gli eventi di Napoli in occasione del Semestre di
Presidenza italina dell’UE e del Decennale della Anna Lindh
Fondation
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LA DOMUS AUREA 
AL MAMT

Nel corso di un incontro
tra l’archeologa Fedora
Filippi – Soprintendente
speciale per I beni
archeologici di Roma –
ed il presidente Michele

Capasso è stato
convenuto di realizzare
al Museo MAMT uno
spazio multimediale
sulla “Domus Aurea”, al
fine di diffondere ancor
di più il cantiere e
l’evoluzione di questo
straordinario sito
archeologico.

___________________
Roma, 19 novembre 2014

L’ACROPOLIS MUSEO DI ATENE 
AL MAMT
Nel corso di un incontro tra il presidente
dell’Acropolis Museum di Atene professor Dimitrios
Pandermalis ed il presidente Michele Capasso è
stato convenuto di realizzare al Museo MAMT uno
spazio multimediale in cui ospitare video, reperti ed
oggetti provenienti dall’Acropolis Museum.
“Un’importante opportunità di cooperazione tra i
due Paesi”, ha commentato il prof. Pandermalis.

INTERNATIONAL
COMMUNICATION
SUMMIT
IL PRESIDENTE MICHELE CAPASSO 
CHIEDE IL RITORNO ALL’UMANITÀ NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Il presidente Michele Capasso – con Michael Dobbs, Franco Pomilio, Marco
Boscolo, Pier Luigi d’Agata, Dimitrios Pandermalis, Roberto Pisoni, Fedora Filippi
ed altri – è relatore all’INTERNATIONAL COMMUNICATION SUMMIT svoltosi a
Roma, dal tema “ Storytelling. La sfida europea dell’heritage communication”.
In questa occasione il presidente Capasso ha svolto una relazione sul tema del
Patrimonio culturale nel Grande Mediterraneo soffermandosi specialmente sui
concetti di “verità” ed “umanità” nella comunicazione, con un ritorno ai 5 sensi.
“Bisogna toccare con gli occhi”.

FAO: SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA 
MALNUTRIZIONE Si è svolta a Roma nella sede della FAO la

seconda “Conferenza internazionale sulla
malnutrizione”. Particolarmente significativo
l’intervento di Papa Francesco:
"E' doloroso constatare come la lotta contro
la fame e la denutrizione sia ostacolata dalla
priorità del mercato e dalla preminenza del
guadagno, che hanno ridotto il cibo a una
merce qualsiasi, soggetta a speculazione,
anche finanziaria".
Inizia così il Suo discorso, interrotto più volte
dagli scroscianti applausi dei dignitari giunti da
tutto il mondo.
Il Pontefice è arrivato nella sede dell'organismo
Onu a Roma poco prima delle 11:00. Salito al
terzo piano, prima di entrare nella Sala Plenaria
il Pontefice ha incontrato brevemente la Regina
Letizia di Spagna che aveva appena concluso il
suo intervento, preceduto dal saluto del
ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Maurizio Martina, presidente della
Conferenza, e dall'introduzione di Josè
Graziano da Silva, direttore generale della
Fao. L'ingresso di Papa Jorge Mario Bergoglio,
seguito dal Cardinale Segretario di Stato Pietro
Parolin, è stato accolto dall'applauso dei

delegati tutti in piedi. Il Pontefice si è rivolto
all'assemblea in lingua spagnola.
"Oggi si parla molto di diritti, dimenticando
spesso i doveri - ha affermato - Forse ci siamo
preoccupati troppo poco di quanti soffrono la
fame. E mentre si parla di nuovi diritti,
l'affamato è lì, all'angolo della strada, e
chiede diritto di cittadinanza, di essere
considerato nella sua condizione, di ricevere
una sana alimentazione di base. Ci chiede
dignità, non elemosina. Ebbene - ha
proseguito il Papa - la sfida che si deve
affrontare è la mancanza di solidarietà. Le
nostre società sono caratterizzate da un
crescente individualismo e dalla divisione. Ciò
finisce col privare i più deboli di una vita
degna e con il provocare rivolte contro le
istituzioni".
Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capaso ha evidenziato il diffondersi di
una “criminalità legale”: quelle azioni che, sotto
il cappello della legalità, sottraggono risorse
agli interventi diretti sul campo: dagli eccessivi
costi di gestioni di organismi ed associazioni ad
“hoc” alla spesso non ecumenica distribuzione
delle risorse disponibili.
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XX° VERTICE ANTIMAFIA: 3° SUMMIT
DEL MEDITERRANEO 

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica Italiana, organizzato dalla
Fondazione Caponnetto - in collaborazione
con l’OMCOM e la Fondazione Mediterraneo
- si è svolto a Bagno a Ripoli, nello storico

Spedale del Bigallo, il “XX° Vertice Antimafia”
ed il “3° Summit del Mediterraneo”.
Tra i relatori moderati da Salvatore Càlleri
sono intervenuti: il presidente del Senato
Pietro Grasso, il presidente della Regione
Siciliana Rosario Crocetta, la presidente Rosy
Bindi, il giudice Catello Maresca, il
presidente Michele Capasso, i senatori
Lorenzo Diana e Mario Michele Giarrusso, il
giornalista Claudio Gherardini ed altri.
In questa occasione il presidente Capasso ha
ribadito l’urgenza di denunciare le azioni
della cosiddetta “Criminalità legale”: dalla
svendita dei terreni a gruppi multinazionali
allo spreco di risorse da parte di organismi
internazionali spesso deputati proprio a
combattere la povertà, gli sprechi e la fame. ___________________

Bagno a Ripoli, 22 novembre 2014

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele
Capasso ha presentato al presidente del Senato Pietro
Grasso il Report 2014 e la Revue 2004-2015 della
Fondazione Anna Lindh.
Il presidente Grasso ha espresso apprezzamento per
l’iniziativa ed il rammarico di non essere potuto
intervenire agli eventi di Napoli per precedenti
impegni istituzionali.

IL PROGRAMMA

PRESENTATO AL PRESIDENTE GRASSO IL REPORT E LA REVUE DELLA 
FONDAZIONE ANNA LINDH

IL MEGAFONO MEDITERRANEO: URLO
DI LIBERTÀ PER IL BENE COMUNE

Nel corso di un incontro con il presidente della Regione Siciliana Rosario
Crocetta – in occasione della nascita del laboratorio politico “Il
Megafono Toscano” voluto da Salvatore Càlleri – il presidente della FM
Michele Capasso ha rappresentato l’urgenza di un’azione politica Alta
per risolvere le emergenze presenti in Italia e, in generale, nella regione
euro mediterranea, con al centro le problematiche delle grandi aree
urbane.
E’ stato convenuto di estendere lo studio alla regione euro
mediterranea proponendo iniziative concrete in città quali Napoli,
Palermo, Catania ed altre.

___________________
Firenze, 23 novembre 2014
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LA FONDAZIONE MEDITERRANEO PARTECIPA ALLA SECONDA 
EDIZIONE DEL FORUM MONDIALE DEI DIRITTI UMANI 

Una delegazione della Fondazione Mediterraneo ha partecipato alla
Seconda edizione del “FORUM MONDIALE DEI DIRITTI
UMANI”svoltasi a Marrakech, dove si trova una delle sedi della
Fondazione, presso l’Università Cadi Ayyad. Dopo il Brasile, il Forum
viene accolto dal Marocco attraverso un lungo processo inclusivo.
Più di 5.000 partecipanti provenienti da 94 Paesi del mondo si sono
riuniti per fare il punto sulle principali tematiche e problematiche
inerenti i Diritti Umani e gli ostacoli che ancora oggi esistono per la
loro difesa ed applicazione: dalle Nazioni Unite alle ONG
internazionali, dalle associazioni agli esperti di organismi
internazionali (tra cui alcuni Premi Nobel) vi è stata una mobilitazione
unica che lascerà una traccia nella difesa dei Diritti Umani e della
uguaglianza e parità tra uomo e donna.
Workshop, eventi speciali, incontri autogestiti, media e sistemi di
comunicazione hanno caratterizzato un evento che ha visto 52 forum
tematici, 17 eventi speciali, 13 attività interne, 13 ateliers di

formazione, 32 attività autogestite, 15 eventi culturali e 1 studio sul
Forum. “Il Marocco ancora una volta si presenta come leader nella
promozione dei Diritti Umani – ha affermato il presidente Michele
Capasso – e questo evento, grazie all’impegno del caro amico Driss El
Yazami – costituisce una tappa importante che inciderà sull’agenda
internazionale dei prossimi mesi, caratterizzata dalla “Conferenza sul
Clima” (Parigi, 2015), dagli obiettivi del Millennio e da “Beijiing + 20
per la parità dei diritti delle donne. Per il Marocco è l’occasione di
posizionarsi nel dibattito mondiale dei Diritti Umani come partner
attivo e qualificato”.

PINO DANIELE IN VISITA AL MUSEO MAMT PER IL PROGETTO DELLA 
SALA MUSICA ED IL CONCERTO DELLA PACE
Accolti da Michele Capasso e
Pia Molinari, Pino Daniele -
con il figlio Alessandro e la
compagna Amanda - ha visitato
la sede della Fondazione e del
Museo MAMT, esprimendo
sincero apprezzamento per
l’iniziativa, in modo particolare
per la sezione dedicata alla
musica. In particolare sono stati
approfonditi due progetti già da

tempo in corso di elaborazione.
La Sala Musica del Museo
MAMT (tra le più acusticamente
perfette) da dedicare a Pino
Daniele: con un sistema
multimediale interattivo che
ripropone tutte le sue canzoni
ed i suoi concerti unitamente ai
contributi dei grandi artisti che
l’hanno accompagnato sarà
possibile godere di uno

spaccato musicale unico nel suo
genere. È stata concordata
anche la presenza periodica di
Pino per seminari ed esibizioni
“a tema”: tra i primi argomenti
uno studio approfondito su
Carlo Gesualdo, Principe di
Venosa “tra i grandi musicisti di
tutti i tempi” afferma Pino.
L’organizzazione, ogni anno a
Napoli, del “CONCERTO DELLA

PACE”: un grande evento
musicale che si affiancherà ai
grandi appuntamenti a livello
mondiale.
Affettuoso e simpatico il
commento di Pino sull’amico
Michele – definito un
“personaggio” - quando si
cimenta nell’imitazione di
“Cammina, cammina…”

___________________
Marrakech, 27 novembre 2014

___________________
Marrakech, 27 novembre 2014



LA LECTIO DI SUOR
MARIA PIA
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AL PRESIDENTE CAPASSO IL PREMIO INTERNAZIONALE 
CITTÀ DI SALERNO
Nel corso di una cerimonia, presente – tra gli altri – il vicesindaco di Salerno prof. Eva Avossa –
si è svolta la cerimonia di assegnazione del “Premio Internazionale Giovi – Città di Salerno” al
presidente Michele Capasso per il libro “Nostro Mare Nostro” (Edizioni DL_Magma).

Sarà realizzato in Brasile, nella capitale dello stato del Mato Grosso, Cuiabà, il “Totem
della Pace” di Mario Molinari. Qui si trova il Centro geodetico del Sud America (15 °
35'56 coordinate nord, 80 di latitudine sud e 56°06'05 55 di longitudine ovest). Situato
nella piazza attuale Pascal Moreira Cabral, è stato determinato da Rondon nel 1909. La
piazza era conosciuta come Campo d'Ourique, dove si tenevano gli schiavi puniti e
Cavalhadas e le corride. Dal 1972 ha iniziato ad operare l'Assemblea Legislativa dello
Stato di Mato Grosso, oggi il sito viene gestito dalla Città di Cuiabá.
“Un momento significativo - afferma padre Eliso de Oliveira, sostenitore del progetto -
perché il Totem, cuore della pace, abbraccerà tutti i Popoli dell’America Latina. Il Papa

sarà contento di questa iniziativa e speriamo possa venire ad inaugurarlo”.

___________________
Salerno, 20 dicembre 2014

APPELLO PER I BAMBINI
VITTIME DELLE GUERRE

Il presidente Capasso ha
lanciato da San Biagio
un appello per i bambini
vittime delle guerre che
insanguinano il mondo.
Suor Maria Letizia ha
voluto inviare a tutti i
bimbi un messaggio di
augurio e di calore,
proprio nel giorno della
nascita di Gesù.

________________________________
San Biagio (Subiaco - RM) 25 Dicembre 2014 

Suor Maria
Pia Giudici ha
affascinato
giovani scout
intervenuti ad
ascoltare una
sua Lectio sul
Vangelo, su
Gesù e sul
senso della
fede.

UNO SCAMPOLO DI CREATO 
CANTA A SAN BIAGIO
“Se hai il cuore in ascolto in questo
luogo ascolterai la voce di ogni
creatura che quassù è più che mai un
invito a spalancare il cuore al Creatore
e a tutto ciò che è Vero, Buono, Bello”.
Queste le parole di Suor Maria Pia
Giudici FMA accogliendo il presidente
Capasso

________________________________
San Biagio (Subiaco - RM) 28 Dicembre 2014 

PADRE IGNACIO E IL
SACRO SPECO

Suor Maria
Pia Giudici ha
affascinato
giovani scout
intervenuti ad
ascoltare una
sua Lectio sul
Vangelo, su
Gesù e sul
senso della
fede.

________________________________
San Biagio (Subiaco - RM) 26 Dicembre 2014 

________________________________
San Biagio (Subiaco - RM) 27 Dicembre 2014 

INCONTRO CON GLI SCOUT

IL TOTEM DI MOLINARI CUORE DELLA PACE 
IN AMERICA LATINA

Il presidente Capasso ha
incontrato gli scout del “Clan
Willy il coyote” (Roma 47)
riportando la sua testimonianza
di scout e di “Capo” negli anni

60-70. “Un momento
emozionante – ha affermato –
specialmente quando Leonardo
ha espresso la sua Promessa
Scout. Grazie ad Alice,
Alessandra, Alessandro,
Margherita, Valeria, Beatrice,
Edoardo, Riccardo, Sofia,
Victoria, Elisa, Agostino, Zena,
Filippo, Federica, Carlotta,
Danila, Francesco T., Francesco
B., Jacopo, Leonardo, Matteo,
Eleonora E., Eleonora A.”.
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LA FONDAZIONE PARTECIPA ALLE CELEBRAZIONI PER IL 43°
ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Il presidente della Fondazione Michele Capasso ha reso omaggio all’opera di H.H. Shaikh
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, leader fondatore degli Emirati Arabi Uniti nel 1971, in
occasione del 43° anniversario.
“Un uomo con una visione precisa del Bene Comune - ha affermato il presidente Capasso -
che ha saputo coniugare tradizione e modernità, valorizzando saperi e culture come risorsa
fondamentale dei popoli”.
H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro degli Esteri, in una dichiarazione in
occasione del 43 ° Giornata Nazionale, ha detto: "La nostra celebrazione della 43 ° Giornata
Nazionale coincide con la preparazione del nostro progetto storico e strategico per entrare
nella esplorazione dello spazio, costruendo la sonda “Mars”: sarà il primo passo per il
mondo arabo islamico in questo campo e sarà guidata da un team degli Emirati per
raggiungere Marte nei prossimi anni. Il progetto è una chiara prova dei risultati ottenuti dagli
Emirati in vari campi e allo stesso tempo riflette le capacità avanzate degli Emirati
nell’affrontare le ultime evoluzioni tecniche, scientifiche e tecnologiche”.

___________________
Abu Dhabi, 08 dicembre2014

IL PRESIDENTE CAPASSO INTERVIENE ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE
“THE ROLE OF RESEARCH CENTERS IN SUPPORTING PUBLIC POLICY”
Il presidente Capasso è intervenuto alla Conferenza internazionale “The Role of
Research Centers in Supporting Public Policy”.
Nelle nazioni avanzate lo sviluppo procede secondo una visione strategica
multidimensionale, sostenuto da contributi di centri di ricerca prestigiosi e
affidabili. In occasione del suo 20 ° anniversario, e in considerazione
dell'importanza del ruolo dei centri di ricerca nei processi decisionali nazionali e
formulazione delle politiche pubbliche, il Centro Emiratino per gli Studi Strategici
e le Ricerche ha organizzato questa conferenza scientifica dal titolo: The Role of
Research Centers in Supporting Public Policy.
La conferenza ha affrontato diversi argomenti - in particolare l'importanza del
ruolo dei centri di ricerca nel sostenere e perfezionare l'ordine pubblico - e ha
presentato esempi internazionali da Stati Uniti, Europa, Asia e mondo arabo sul
ruolo che i centri di ricerca svolgono nell'assistenza ai decisori. La conferenza ha
affrontato le sfide elaborate dai centri di ricerca arabi, compreso il modo di
stimolare sia i loro specifici ruoli e le attività di ricerca, in generale, nel mondo
arabo. Sono stati discussi i ruoli dei centri di ricerca per il raggiungimento della
sicurezza e della stabilità e presentata una visione per guidare i futuri studi dei
centri di ricerca arabi.
La conferenza ha cercato di stabilire un collegamento tra i centri di ricerca
strategici e scientifici, al fine di capitalizzare le loro capacità nello sviluppo di
nuove prospettive che aiuteranno la pianificazione politica pubblica ed il
processo decisionale. L'evento ha coinvolto la partecipazione di alto livello
all'interno degli Emirati Arabi Uniti e all'estero, con un gruppo elitario di
accademici, esperti e funzionari di centri di ricerca arabi e internazionali.
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Il Presidente della Fondazione Michele Capasso e Jacopo
Molinari sono intervenuti agli eventi celebrativi del
ventesimo anniversario dell’Emirates Center for Strategis
Studies and Research.
Nel corso di vari incontri sono stati rinsaldati i rapporti tra
i due organismi in termini fi geopolitica e dialogo nell’area
del Grande Mediterraneo.
Il Direttore Generale dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi ha
espresso gratitudine al Presidente Capasso per la sua
azione in favore della pace.

___________________
Abu Dhabi, 11 dicembre 2014

CONTINUANO LE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE MEDITERRAENEO IN FAVORE
DEI PERSEGUITATI IN SIRIA E IRAQ

Nel corso di una missione in Siria e Iraq il presidente
Michele Capasso e Jacopo Molinari hanno visitato i
centri di accoglienza dei perseguitati vittime dei
massacri, continuando l’azione di solidarietà attivata
nel mese di agosto 2014.

___________________
Siria - Iraq, 12 dicembre 2014

NELLA TERRA DEGLI EMIRI AI CONFINI CON L’OMAN 
Nel corso di una missione in Siria e
Iraq il presidente Michele Capasso
e Jacopo Molinari hanno visitato i
centri di accoglienza dei
perseguitati vittime dei massacri,
continuando l’azione di solidarietà
attivata nel mese di agosto 2014.
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