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Al via la Notte Euro-Mediterranea del Dialogo
Domani, 22 maggio si
svolge l’evento principale
della campagna 1001
Azioni per il Dialogo,
promossa dalla Fondazione
Euro-Mediterranea Anna
Lindh e dalla Fondazione
Mediterraneo, in occasione
dell’Anno euro-mediterraneo per il dialogo tra le
culture. Centinaia di eventi
si svolgeranno contemporaneamente nei 39 Paesi
del Partenariato Euromed
(27 UE e 12 Partner) per
sottolineare l’importanza
del dialogo nella costruzione dei processi di pace e di
sviluppo condiviso.
La campagna internazionale " 1001 Azioni per il
Dialogo " è stata lanciata
dalla Fondazione " Anna
Lindh " per il Dialogo tra
le Culture per celebrare il
2008 definito " Anno Euromediterraneo per il dialogo ". Essa si regge sul
ruolo unico che detiene la
Fondazione " Anna Lindh
" in quanto rete di trentanove reti nazionali composte da diversi enti, associazioni ed organismi
della società civile.
La campagna intende
creare una mobilitazione
di massa, di persone e
azioni, attraverso i trentanove Paesi partner Euromed, incentrata interamente sull’obiettivo di conoscere " l’altro ".
Le azioni programmate
sotto il label della campagna " 1001 Azioni " sono
svariate, e per massimizzarne la visibilità, si è cercato di concentrarle nello

L’evento si svolge
simultaneamente
in trentanove
Paesi con musiche,
canti e dibattiti
stesso periodo (maggio
2008).
La Rete Italiana ha contribuito alla campagna
con oltre 100 azioni distribuite sull’intero territorio nazionale che vedono la partecipazione di associazioni interculturali,
interreligiose ed artistiche,
istituti di ricerca, università, enti no profit, comuni e province.
Il culmine della campagna
sarà la " Notte Euro-Mediterranea del Dialogo ",
evento che si svolgerà simultaneamente nei 39
Paesi, durante il quale i
partecipanti alla campagna celebreranno la loro
azione collettiva. 24 ore
di musica e dibattiti nelle
piazze delle due sponde
del Mediterraneo. Da Beirut a Barcellona, da Napoli a Rabat, andranno
avanti tutta la notte concerti e incontri a tema che
si svolgeranno contemporaneamente, secondo il
copione orchestrato dalla
Anna Lindh per promuovere il dialogo interculturale. Dell'evento si discuterà durante la riunione
dei ministri Euromed della Cultura, prevista per la

prossima settimana ad
Atene.
La Fondazione Mediterraneo, Capofila della Rete italiana e coordinatrice
degli eventi, celebrerà la
Prima Notte Euro-Mediterranea del Dialogo anche a Napoli iniziando,
con un incontro/dibattito
presso la sede di via Depretis 130 alle ore 18 ed
all’Università Fedrico II;
seguito dalla performance “L’Abbraccio del Dialogo” in Piazza Municipio
alle ore 21; per concludersi con musiche, danze
e degustazioni mediterranee a partire dalle ore 22.

Dal lunedì al sabato
La TV del Denaro

TGMED

ALLE ORE 16.20
E IN REPLICA ALLE 20.20 E ALLE 11 DEL GIORNO SUCCESSIVO

In onda dal lunedì al sabato su DENARO TV, il Tg Med è uno spazio di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, economici 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.
DENARO TV è disponibile anche:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00-11.10; dalle ore 18.00-18.45
lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 20.25-20.45.
• 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

Principali eventi organizzati in Italia per celebrare la pace
• Bari - Legambiente Trani e Puglia
Manipolazioni di Pace
www.legambientetrani.it
• Bologna - NeATA
Crossing Media: voci, immagini e pratiche
delle donne nei media
www.neata.it
www.ladamasognatrice.it
• Collodi/Pescia - Fondazione Nazionale
Carlo Collodi
Il Compleanno di Pinocchio 2008 - 1001
Favole per Pinocchio
www.pinocchio.it
• Lecce - Koreja
Performing Dialogue – cena interculturale
www.koreja.com
• Loreto/Ancona - Le Antiche Torri
Musica e creatività per un dialogo tra
culture
www.leantichetorri.com
• Napoli - Fondazione Mediterraneo
1a Notte del dialogo a Napoli – degustazioni, musica, danze e mostre
www.fondazionemediterraneo.org
• Napoli - Fondazione Mediterraneo
L’abbraccio del Dialogo
www.fondazionemediterraneo.org

• Ostia - Il cerchio dell'amicizia
Danze senza frontiere
www.danzepopolari.com
• Palermo - ComeUnaMarea
Tra cultura e linguaggio: un itinerario di
sapori
www.sicilia.anfe.it
• Palermo - COPPEM; Ubuntu; CISS; I World;
CESIE; HERIMED
1a Notte del Dialogo a Palermo – degustazioni, musica, danze e mostre
www.coppem.org
• Pavia - Comune di Pavia
La notte del dialogo interculturale
www.comune.pv.it/cfp
• Pesaro - Provincia di Pesaro e Urbino
Accendi un Faro per il Dialogo
www.provincia.pu.it
• Portici - D&S Group
Il dialogo mancato
www.desgrouponline.it
• Potenza - Comune di Potenza
Un amico in Palestina
www.comune.potenza.it
• Ravenna - AltriMenti
Hundertwasser in movement
www.altrimenti.org

• Ravenna - Comune di Ravenna
Final Events Project Pearl.Eu
www.comune.ravenna.it
• Roma - Fondazione
Universitas Italica
Tea-Lab Teatro
Laboratorio interculturale
www.universitasitalica.it
• Roma - Uninettuno
Maratona televisiva - Second Life
www.uninettuno.it
• Savona - Arci Savona
Interculturalismo: le sfide del futuro
www.arci.it
• Torino - CICSENE
Peer education and committed
theatre – performance teatrali
www.cicsene.org
www.pianetapossibile.it
• Torino - Istituto Paralleli
Forum Euromediterraneo
dei Giovani sull’acqua
www.paralleli.org
www.torinoyouthforum.org
• Torre del Greco - IPSC
Dialogo e cittadinanza attiva
www.csrserviziocivile.it

L’abbraccio del dialogo: da tutto il mondo giungono alla Fondazione le immagini più belle

Le prime foto giunte alla Fondazione Mediterraneo: da sinistra due giovani palestinesi in piazza Trieste e Trento a Napoli e l’abbraccio tra un giovane e un monaco tibetano. Al centro il lofo dell’iniziativa

La Fondazione Mediterraneo, nell’ambito della campagna
1001 Azioni per il Dialogo, realizza il progetto “L’abbraccio
del dialogo”.
Promuovere il dialogo tra le culture attraverso un gesto tanto semplice quanto significativo: un abbraccio. Da sempre
tale gesto è sintomo di accordo, di armonia e di pace. Il contatto fisico che si produce in un abbraccio è segno inequivocabile dell’annullamento della distanza spaziale e simboleggia l’incontro delle diverse culture, fino a toccarsi e

fondersi, in un rapporto di solidarietà e reciprocità.
Basta immortalando un abbraccio in uno scatto fotografico
rappresentativo del dialogo interculturale, interreligioso,
interrazziale, intergenerazionale su uno sfondo che rappresenti una città, uno scenario naturale o un simbolo di
pace.
A Napoli un momento importante di questa azione è previsto all’Ospedale Cardarelli dove, simbolicamente, si abbracciano gli attori principali della struttura: malati, medi-

ci, infermieri, paramedici, addetti del 118, religiosi, operai,
ecc. a dimostrazione dell’importanza della cooperazione in
un ambito così difficile qual è quello della buona sanità.
Gli scatti più significativi eseguiti nei 39 Paesi, con un inserto
speciale dedicato all’Ospedale Cardarelli, saranno inseriti
in una pubblicazione fotografica multilingue che racconterà i momenti più emozionanti di questa esperienza comune.
Info: abbracciodeldialogo@gmail.it

