
DDa oggi al 20 ottobre la
Fondazione Mediterraneo
ospiterà il Workshop di Al-
ta Formazione "Scrittura
per il Web", che vedrà la
partecipazione di giornali-
ste provenienti da Algeria,
Egitto, Giordania, Israele,
Libano, Marocco, Territo-
ri Palestinesi, Siria, Tunisia
e Turchia. Il corso di for-

mazione è organizzato dal-
la Fondazione Mediterra-
neo nell’ambito del proprio
programma Euromedca-
fe.org, con il sostegno  del-
la Fondazione Euro-Medi-
terranea Anna Lindh per il
Dialogo tra le Culture.
L´obiettivo dell´iniziativa è
sostenere il ruolo delle don-
ne in quanto attrici e pro-

motrici del dialogo inter-
culturale e a favorire l´ac-
cesso delle donne alle nuo-
ve tecnologie d´informa-
zione e comunicazione
(ICTs), e ad incoraggiare
la creazione e dissemina-
zione di prodotti scritti da
professioniste dei media. Il
seminario mira ad offrire
un approfondimento delle
tecniche giornalistiche (tec-
niche d´intervista, fonti,
tecniche di redazione con
una particolare attenzione
alle nuove tecnologie) e ad
affrontare argomenti spe-
cifici quali la figura del cor-
rispondete estero e le azio-
ni e politiche culturali
dell´Ue rivolte alla regione

mediterranea. A conclu-
sione del seminario le gior-
naliste sottoscriveranno,
presso la sede del Denaro
l’Appello per il Grande
Mediterraneo che verrà
successivamente simboli-
camente lanciato a mare a
Gaeta durante l’inaugura-
zione della “Barca Mega-
ride” della Fondazione
Mediterraneo.  La barca
rappresenta una simbolica
sede itinerante della Fon-
dazione Mediterraneo che
solcherà le acque del Me-
diterraneo partendo dal
Golfo di Gaeta e sarà luo-
go privilegiato di scambi
interculturali nel Mediter-
raneo.
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Denaro Tv è disponibile anche:
• in chiaro sulle frequenze di Rete+Italia

nelle fasce orarie 10-11,10; 14-15; 18,30-18,50; 23,20-24
• sul digitale terrestre nel bouquet di Canale 8 alla posizione 67
• sul satellite Hotbird free (frequenza 11178/HOR 27,5 SR FEC 3/4) 

In onda dal lunedì al sabato su Denaro tv, il Tg Med è uno spazio di infor-
mazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, socia-
li, economici e culturali dell’Area Med. Realizzato in collaborazione tra
Denaro tv e il quotidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per impren-
ditori 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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La Fondazione Mediterraneo in collaborazione con le più im-
portanti testate giornalistiche euromediterranee ripropone
“L’Appello per il Grande Mediterraneo” alla vigilia del XXI° In-
contro internazionale interreligioso che si apre domenica a Na-
poli alla presenza di S.S. Benedetto XVI°. Questo Appello è sta-
to sottoscritto da oltre 58mila fimatari di 42 Paesi - tra essi pre-
mi Nobel, Capi di Stato e rappresentanti di culture e religioni di-
verse - e rappresenta una riflessione per i convenuti all’incon-
tro di Napoli. Il testo non intende allargare il mito della “medi-
terraneità” ad uno spazio più ampio, ma è la contestazione di
uno spazio mentale dove le differenze e e le comuni visioni ven-

gono annullate da una rappresentazione artificiale e superfi-
ciale. Il “Grande Mediterraneo” - che comprende i 27 Paesi del-
l’Unione Europea, quelli della riva Sud, i Balcani ed i Paesi che
si affacciano sul Mar Nero e nel Golfo - è fatto di donne e di uo-
mini diversi e anche in conflitto ma che vogliono giustizia so-
ciale, diritti e democrazia: donne e uomini del XXI° secolo alle
prese con la  necessità di governare i processi globali per non
esserne sovraffatti e subordinati. Venerdì 19 ottobre 2007 alle
ore 18 presso la sala conferenze del Denaro l’Appello sarà sot-
toscritto da altri rappresentanti dei Paesi del Grande Mediter-
raneo.

Domani al Denaro un appello per il dialogo tra le culture
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Un workshop per giornaliste della riva Sud

Il portale della Fondazione per il dialogo www.euromedcafe.org


