
LLa Fondazione Mediterraneo
e il Denaro continuano, dopo
dieci anni di cooperazione re-
ciproca, il proprio impegno
in azioni concrete per la pace
e lo sviluppo condiviso.
Oggi alle ore 18, presso la Sa-
la Conferenze del Denaro –
in piazza dei Martiri, 58 Na-
poli – si svolgerà un incontro
internazionale per celebrare
dieci anni di sodalizio tra la
Fondazione e Il Denaro du-
rante i quali i due organismi
hanno prodotto azioni im-
portanti e significative per il
dialogo tra culture e religioni
nel Grande Mediterraneo:
dal “II Forum Civile Euro-
med” – che vide a Napoli nel
dicembre 1997 riuniti 2.300
rappresentanti di 36 Paesi
per dibattere sul ruolo delle
religioni e delle culture nel
processo di pace – alle “Assi-
ses de la Méditerranée” – che
vide a Marsiglia riuniti 1.500
rappresentanti di 24 Paesi
per definire obiettivi e mezzi
per il partenariato euromedi-
terraneo; dalla “Conferenza
euromediterranea” di Am-
man sul ruolo dei  media e dei
mezzi di comunicazione nel
processo di conoscenza e dia-
logo ( ottobre 2000) alle mol-
teplici iniziative svolte nel
corso dell’ultimo decennio.

In questa occasione, alla vigi-
lia del XXI incontro interna-
zionale interreligioso per la
pace - che si terrà a Napoli
dal 21 al 23 ottobre, presenti,
tra gli altri, S.S. Benedetto
XVI, il Presidente della Re-
pubblica Italiana Giorgio
Napolitano, rappresentanti
delle religioni, Capi di Stato e
di Governo – sarà riproposto
“L’appello per il Grande Me-
diterraneo” - elaborato dalla
Fondazione Mediterraneo,
in collaborazione con le più
importanti testate giornalisti-
che euromediterranee quali
Le Monde Diplomatique, Al-
Ahram, Il Denaro, Ansamed
- quale riflessione per i conve-
nuti per un effettivo dialogo
tra culture, religioni e laicità e
quale fondamento per la pa-
ce ed il progresso condiviso
nella regione. L’Appello già

sottoscritto da oltre 58.000
firmatari di 42 Paesi – tra essi
Premi Nobel, Capi di Stato e
rappresentanti di culture e re-
ligioni diverse che lo hanno
sottoscritto in più parti del
mondo ed in occasione di in-
contri e workshop sul dialo-
go tra culture e religioni – ri-
ceverà oggi le adesioni, a con-
clusione dell’ Anno per l’e-
guaglianza di genere, di 15

giornaliste in rappresentanza
dei media della riva Sud e
provenienti da Algeria, Egit-
to, Giordania, Israele, Liba-
no, Marocco, Territori Pale-
stinesi, Siria, Tunisia e Tur-
chia.
“Per la costruzione del dialo-
go tra uomini e donne delle
diverse culture del  Grande
Mediterraneo - soggetto sto-
rico e strategico che agisce e si

sviluppa anche in connessio-
ne ed interdipendenza con i
Paesi del Medio Oriente, del
Golfo e del Mar Nero - oc-
corre promuovere la com-
prensione internazionale me-
diante la promozione della
conoscenza delle realtà iden-
titarie, sociali e culturali - af-
ferma il presidente della Fon-
dazione Michele Capasso -
incoraggiando una loro più
stretta interazione, al fine di
rafforzare i valori e gli inte-
ressi condivisi nel rispetto dei
diritti fondamentali della per-
sona umana, sviluppando
specialmente la cooperazione

intellettuale e la formazione
di risorse umane in ambiti
multidisciplinari”.
Il direttore del Denaro Alfon-
so Ruffo sottolinea l’impor-
tanza dei media nel diffonde-
re la conoscenza quale base
per un’effettiva interazione
culturale e sociale della regio-
ne: “Oggi è indispensabile
utilizzare al meglio tutte le
piattaforme tecnologiche per
diffondere, in modo multi-
mediale, i messaggi di pace e
di dialogo che provengono
da rappresentanti di culture
diverse ma uniti da tradizioni
e storie comuni”.
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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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In alto: Cosenza 24 giugno 2006 - i partecipanti al Meeting
interreligioso sottoscrivono l’Appello per il Grande Mediterraneo
In basso: Napoli 3 aprile 2006 - Michele Capasso, Predrag
Matvejevic. Caterina Arcidiacono, Mario Rosso presentano
l’Appello

Oggi alle ore 18
al Denaro
la sottoscrizione
dell’Appello 
per il Grande
Mediterraneo
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I primi dieci anni al servizio del dialogo


