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Premio Euromed per il Dialogo tra culture
Rodi Kratsa Tsagaropoulou (primo vice presidente del Parlamento Europeo)
e Jan Willems (direttore artistico del
Theater Day Productions) sono i vincitori ex aequo della seconda edizione
del Premio Euro-Med per il Dialogo tra
le Culture 2007.
Nel 1997 la Fondazione Mediterraneo
ha istituito il Premio Mediterraneo
(con le sezioni Pace, Cultura, Arte, Diplomazia, Istituzioni, Promozione sociale, Informazione, Letteratura, Cinema, Creatività, Architettura e Delfino d´Argento) che annualmente viene
assegnato a personalità del mondo politico, culturale e artistico che hanno
contribuito, con la loro azione, a ridurre le tensioni e ad avviare un processo di valorizzazione delle differenze culturali e dei valori condivisi
nell´area del Grande Mediterraneo.

La prima edizione
nel 1997, poi nel 2005
l’intesa con la Fondazione
Euromediterranea
“Anna Lindh”
Oggi questo premio è considerato uno
dei più prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale.
Nel 2005 la Fondazione Mediterraneo
ha poi deciso di lanciare, congiuntamente alla Fondazione Euromediterranea "Anna Lindh" per il dialogo tra
le culture - della quale è Capofila della Rete italiana - una sezione speciale

del Premio Mediterraneo intitolato
Premio Euro-Mediterraneo per il Dialogo tra le Culture.
Quest anno il premio è stato dedicato
al tema "Donne e uomini mano nella
mano per l’uguaglianza di genere".
Tra i numerosi candidati proposti dai
Capofila delle 37 Reti Nazionali della
Fondazione Anna Lindh sono risultati vincitori ex aequo di questa edizione Rodi Kratsa Tsagaropoulou e Jan
Willems, per il loro contributo alla
promozione, seppur a livelli differenti, del ruolo della donna nella società
contemporanea. Jan Willems tramite le
sue attività artistiche e Rodi Kratsa a
livello istituzionale, incoraggiano l’adozione di politiche che rispettino l’uguaglianza dei generi all’interno del
Parlamento Europeo e dell’Assemblea
Parlamentare Euro-Mediterranea. Una

“menzione speciale”, quali modelli di
buona pratica nella promozione dell’uguaglianza di genere è stata attribuita agli altri 3 finalisti:
- Wassyla Tamzali, scrittrice ed attivista per i diritti delle donne (Algeria); Hanna Herzog, ricercatrice in questioni di uguaglianza di genere, religione e politica e docente di sociologia
all’Università di Tel Aviv (Israele);
- Mahassen El Emam, direttrice e fondatrice del Arab Women Media R&S
Center (Giordania).
Il premio sarà consegnato in occasione di una cerimonia ufficiale che vedrà
partecipare i premiati a diverse attività organizzate dalla Fondazione Mediterraneo e dalle Reti Nazionali dell’Alf sia in Europa che nei paesi partner mediterranei.
Gaia di Michele

Mano nella mano per l´uguaglianza di genere Vince il confronto tra diplomazia e spettacolo
Ogni anno il Premio Euro-Med viene dedicato ad un nuovo tema, che si ispira ai valori della Dichiarazione di Barcellona. Nel
novembre 2006, durante il meeting dei Capofila delle Reti Nazionali dell’Alf che si è
svolto a Tampere, la Giuria ha scelto il tema Donne e uomini mano nella mano per
l´uguaglianza di genere. La decisione è stata presa tenendo conto che nel 2007 si celebra l’Anno Europeo dell’Uguaglianza tra
Uomini e Donne.
L’intento è stato quello di aumentare la
presa di coscienza e di informare i cittadini del loro diritto alla non-discriminazione
e contemporaneamente alla celebrazione
dei benefici della diversità. I 4 temi chiave
proposti dalla Commissione Europea per
celebrare il 2007 quale Anno dell’Uguaglianza tra i Generi sono:
Diritti – presa di coscienza del diritto di

uguaglianza e di non-discriminazione.
Rappresentazione – simulazione di un dibattito sulle metodologie per accrescere la
partecipazione dei gruppi poco rappresentati nella società. Identificazione – celebrare la diversità. Rispetto e tolleranza –
promuovere una società unita e coesa.
Inoltre la celebrazione dell’Anno Europeo
2007 coincide con il 50mo Anniversario della firma del Trattato di Roma, testo fondatore dell’Unione Europea, il cui primo punto è dedicato alla necessità di eliminare le
disuguaglianze di genere. Il 2007 coincide
anche con il 10mo Anniversario della creazione del fondo della Nazioni Unite per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Sfortunatamente, nonostante l’uguaglianza tra i generi sia uno dei principi chiave dell’Unione Europea, c’è ancora molto
da fare.

Rodi Kratsa Tsagaropoulou, di origine
greca, occupa attualmente il posto di
Primo Vice Presidente del Parlamento
Europeo ed è membro della Commissione Euro-Parlamentare sui Diritti delle Donne e l’Uguaglianza di Genere. Si
occupa della promozione del dialogo
nell’arena politica euromediterranea,
della partecipazione delle donne alla vita politica per una società sempre più
democratica e per le uguali opportunità
tra uomini e donne. Crede che i valori,
Jan Willems
le capacità e le prospettive delle donne Rodi Kratsa Tsagaropoulou
siano cruciali nel raggiungimento di
questi obbiettivi. Jan Willems, di origine olandese, occupa attualmente il posto di Direttore Artistico del Theater Day Production e lavora ad Hebron e a Gaza. Insegna a donne e uomini adulti a diventare insegnanti e attori di teatro con l’obiettivo di creare un teatro professionale giovanile in queste regioni. Ha trascorso gli
ultimi due anni della sua vita in Palestina (soprattutto nella Striscia di Gaza e ad Hebron) dove ha
insegnato e lavorato con uomini e donne in molteplici forme di opere sociali e teatrali.

