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Dialogo e coesistenza ripartono da Napoli
Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso
ed il direttore esecutivo della Fondazione euromediteranea Anna
Lindh per il dialogo tra le culture, ambasciatore Lucio Guerrato,
lanciano da Napoli la campagna
“1001 azioni per il dialogo”, organizzata per l’anno 2008 designato dall’Unione europea “Anno euromediterraneo per il dialogo interculturale”.
“In questo modo - ha sottolineato Capasso – desideriamo contribuire con forza a restituire un’immagine positiva di Napoli e della
Campania, specialmente in questo
momento in cui i media riportano solo le negatività. Con la collaborazione di 300 ragazzi del Servizio civile nazionale, abbiamo
costituito più di cento laboratori
di pace in altrettanti comuni della Campania ed è attraverso questo lavoro di base che strutturiamo la campagna “1001 azioni per
il dialogo” che avrà il suo epilogo il 22 maggio con la ‘Notte del
Dialogo ’. Quale capofila della rete italiana della Fondazione Anna
Lindh, abbiamo programmato
iniziative in tutta Italia ed il nostro
auspicio è quello di poter realizzare un evento dal forte impatto
politico a Montecitorio, che dovrebbe essere il punto focale della giornata del dialogo. Abbiamo
avuto incontri con il presidente
della commissione cultura Pietro
Folena, con i sindaci delle principali città, tra cui Roma, e siamo
giunti a proposte operative di assoluto rilievo: purtroppo l’attuale crisi politica, ancora una volta,
penalizza l’Italia e, in mancanza
di una soluzione in tempi brevi,
saremo costretti a soluzioni alternative”. L’ambasciatore Lucio
Guerrato – una personalità di lunga esperienza nella Commissione
europea, già capo delle delegazioni in Marocco ed Algeria - ha
espresso il proprio compiacimento per il lavoro svolto dalla Fondazione Mediterraneo: “La rete
italiana, grazie alla Fondazione
Mediterraneo ed al lavoro puntuale e qualificato dei suoi dirigenti, non solo è la più numerosa
ma la più qualificata in termini di
organismi aderenti e di qualità
delle azioni svolte per il dialogo
tra le diverse identità culturali.
Anche per quanto concerne la
campagna ‘1001 azioni per il dialogo ’ la Fondazione Mediterraneo e la rete italiana sono i più attivi. Devo dire che sono rimasto
molto colpito: immaginavo di vedere Napoli sommersa dai rifiuti
ed invece, dal terrazzo della Fondazione, qui nella centrale Piazza
Municipio, ci siamo trovati di
fronte ad un panorama senza
eguali ed al cospetto di centinaia
di ragazzi motivati e pieni di speranza. E’ per me una gratificazione ed al tempo stesso sono impressionato dal numero e dai volti di questi giovani per l’interesse
mostrato e per la loro determinazione. L’obiettivo della campagna
“1001 azioni per il dialogo” è
quello di far interagire i 1600
membri delle 39 reti nazionali della Fondazione Anna Lindh: per
questo abbiamo dato piena libertà
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1) I ragazzi del Servizio civile impegnati con la Fondazione Mediterraneo nella
campagna “1001 azioni per il dialogo”.
2) I ragazzi del Servizio civile con l’ambasciatore Lucio Guerrato
3) Michele Capasso e Lucio Guerrato inaugurano l’infopoint della campagna
“1001 azioni per il dialogo”
4) Gli attori della campagna “1001 azioni per il dialogo” innalzano la bandiera
del Mediterraneo
5) Un momento del seminario sul dialogo tra le culture

di azione e contiamo molto su
Napoli e sulla Campania per realizzare, specialmente il 22 maggio, iniziative di forte impatto mediatico capaci anche di restituire
giustizia e dignità a questa regione che non è solo rifiuti e criminalità ma, specialmente, cultura,
turismo e capacità di interazione
sociale e culturale e di coesistenza tra diverse identità culturali”.
Antonio Altiero, responsabile del
servizio civile e dei progetti “Mediterraneo di pace”, “Bibliopolis” ed “Informando” attivati dalla Fondazione Mediterraneo, ha
illustrato il lavoro svolto sottolineando l’importanza della catalogazione informatica di oltre
40.000 volumi esistenti in bi-

blioteche locali presso comuni e
province della Regione Campania.
Molte le proposte operative da
parte dei giovani e delle giovani
presenti all’incontro: da scambi
tra studenti italiani e quelli provenienti da Albania e Mauritania (sono i paesi con lo status di
“osservatori” in cui saranno costituite in questi giorni le reti nazionali della Fondazione Anna
Lindh) ad iniziative per promuovere una maggiore conoscenza
delle diverse identità culturali dei
39 paesi euromediterranei, quali
la lettura di fiabe di questi paesi
nelle scuole elementari della Campania in occasione della giornata
del dialogo.

Le Attività principali programmate dalla Fondazione Mediterraneo
nel 2008 per la campagna “1001 azioni per il dialogo”:
- CONCERTO PER LA PACE
Napoli il 4 gennaio 2008, trasmesso in mondovisione dalla RAI.
- PREMIO MEDITERRANEO
Attribuzioni dei Premi Mediterraneo con le sezioni Pace, Cultura, Arte,
Diplomazia, Istituzioni, Promozione sociale, Informazione, Letteratura,
Cinema, Creatività, Architettura e Delfino d'Argento
- CHAIRE AVERROES
Ciclo di 10 seminari sul dialogo interculturale ed interreligioso, in collaborazione con la sede della Fondazione Mediterraneo di Marrakech.
- MOSTRA “STRACCIANDO I VELI”
La Mostra farà tappa in Australia per promuovere le culture del Mediterraneo. In collaborazione con la Sede della Fondazione Mediterraneo di
Amman.
- SEMINARI “CULTURE CLASSICHE”
Cicli di seminari sulle culture classiche, in collaborazione con la Sede della
Fondazione Mediterraneo di Tartu (Estonia).
- INFOPOINT
Infopoint per la campagna “1001 Azioni per il Dialogo”. Per tutto l’anno
2008 l’infopoint sarà presieduto e gestito dai ragazzi del servizio civile
nell’ambito del progetti “Portoblu” e “Informando”. Napoli Via Depretis,
128-130.
- MASTER IN OPERATORI DI COMUNITA’
Il master si svolgerà in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
- NOTTE DEL DIALOGO
Nei Comuni del Mezzogiorno d’Italia, sedi dei Laboratori per la Pace della
Fondazione Mediterraneo, ed in altre città italiane si svolgeranno simultaneamente vari eventi durante la notte del 22 maggio 2008 designata
“Notte del dialogo”.
- CONCORSO “ALTRI SUONI. ALTRI SGUARDI”
Il concorso e tutte le iniziative collegate - una piazza telematica di discussione, un forum virtuale sul dialogo interculturale - sono compresi nell’ambito del programma Euromedcafé attivata dalla Fondazione Mediterraneo
dal 2004 : per informazioni www.euromedcafe.org
- OFFICINA ITALO-EGIZIANA PER IL RESTAURO
Seminari di alta formazione in collaborazione con il Museo Egizio del Cairo.
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DAL LUNEDÌ AL SABATO
La TV del Denaro

ALLE ORE 16.20
e in replica alle 20.20 e alle 11 del giorno successivo

TGMED
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

