
E’ promosso dalla Fondazione
Mediterraneo e dal ministero
degli Esteri il seminario che si
tiene oggi a Roma, presso la sa-
la conferenze internazionali del
ministero. L’appuntamento è a
partire dalle dieci. Il tema del-
l’evento è: “Il ruolo e l’azione
della Rete italiana della Fonda-
zione Euro-Mediterranea  Anna
Lindh per il dialogo tra le cul-
ture”. Il seminario è organizza-

to in occasione dell’anno “Euro-
Mediterraneo per il dialogo tra
i popoli”. All’incontro parteci-
peranno Ugo Intini, vice mini-
stro degli Affari esteri, Michele
Capasso, capofila della Rete Ita-
liana della Fondazione Anna
Lindh, Cosimo Risi, rappresen-
tante italiano in seno al Board of
Governors della Fondazione
Anna Lindh. Successivamente
sarà la volta di Lucio Guerrato,

direttore Esecutivo della Fon-
dazione Anna Lindh. E’ previ-
sto, al termine della mattinata,
un dibattito sulla campagna dal
tema: “2008: 1001 iniziative per
il dialogo tra le culture”. Nel
pomeriggio e fino alle 17 e 30 ci
sarà il dibattito sul ruolo della
rete italiana nell’ambito del dial-
go Euro-Mediterraneo. La Fon-
dazione Mediterraneo è un’Or-
ganizzazione internazionale non
lucrativa d’utilità sociale (On-
lus). Fanno parte della Fonda-
zione studiose e studiosi dell’a-
rea mediterranea, politici di or-
ganismi internazionali e diplo-
matici attualmente o in prece-
denza impegnati in problemi
mediterranei. 

Denaro Tv è disponibile anche:
• in chiaro sulle frequenze di Rete+Italia nelle ore 08.00 - 08.40, 14.30 - 15.00, 18.30 -
19.00
• sul satellite Hot Bird 7 A Transponder 5 frequenza 11296 pol. X (orizz.) SR 27,5 FEC 3/4
• in diretta on line web live streaming 24 ore su 24 su www.denarotv.it

In onda dal lunedì al sabato su Denaro tv, il Tg Med è uno spazio di informa-
zione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, econo-
mici e culturali dell’Area Med. Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il
quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per imprenditori e istituzioni
un’opportunità di sviluppo e di cooperazione. Il Tg Med va in onda dal lunedì
al sabato alle ore 16.20 e in replica alle 20.20 e alle 11 del giorno successivo. 
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Il ruolo e l’azione della Rete italiana
della Fondazione Euro-Mediterranea 

Anna Lindh per il dialogo tra le culture

Ore 10.00 Indirizzi di saluto
Ugo Intini
Vice Ministro degli Affari Esteri
Michele Capasso
Capofila della Rete Italiana della
Fondazione Anna Lindh
Cosimo Risi
Rappresentante italiano in seno al
Board of Governors 
della Fondazione Anna Lindh
Ore 10.30 – 13.00 Introduce
Lucio Guerrato
Direttore Esecutivo della Fondazione

Anna Lindh
Segue dibattito sulla campagna
dell’Alf 
“2008: 1001 iniziative per il dialogo
tra le culture”
Ore 13.00 – 14.30 Pausa - rinfresco
Ore 14.30 – 17.30 Introduce
Michele Capasso
Capofila della Rete Italiana della
Fondazione Anna Lindh
Segue dibattito sul contributo della
rete italiana
Ore 17.30 – 18.00 Conclusioni

Ministero degli Affari Esteri - Roma 
Oggi nella Sala Conferenze Internazionali

FONDAZIONE MEDITERRANEO

Dialogo tra culture: oggi l’incontro a Roma

La Banca Mondiale ha stilato una classifica dello sta-
to della logistica mondiale che assegna all'Algeria la
maglia nera della gestione dei trasporti delle merci
via mare e terra. 

Nella graduatoria dominano nelle prime 15 posi-
zioni Asia e America del nord, e come stati europei
Germania al terzo posto seguita da Austria e Svezia,
mentre per trovare uno stato Mediterraneo bisogna
arrivare al quattordicesimo posto della Francia e al
ventiduesimo dell'Italia. 

Secondo quanto si legge nella nota che accom-

pagna lo studio della Banca mondiale, "la logistica
può determinare la crescita o l'indebolimento di una
nazione nel mondo globalizzato". 

Se i Paesi mediterranei della sponda nord rien-
trano tutti nelle prime 50 posizioni (con l'eccezione
dell'Albania che è in fondo alla lista assieme all'Al-
geria), la sponda sud occupa i posti a seguire. 

Scarse performance dunque per Marocco, Egit-
to, Libano e Siria, mentre Israele, Emirati Arabi e
Arabia Saudita rientrano nelle prime 40 posizioni
della graduatoria. 

Trasporti e logistica, maglia nera dalla Banca Mondiale
ALGERIA


