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La FONDAZIONE MEDITERRANEO è
un’Organizzazione internazionale non lucra-
tiva d’utilità sociale (Onlus). Fanno parte
della Fondazione studiose e studiosi dell’area
mediterranea, politici di organismi internazio-
nali e diplomatici attualmente o in prece-
denza impegnati in problemi mediterranei.
La FONDAZIONE ha la sede centrale a Napoli
e sedi ad Algeri, Amman, Benevento, Cosenza,
Lecce Marrakech, Murcia, Skopje, Tartu.
Stati, Regioni, Province, Città, Collettività lo-
cali, Istituzioni, Università ed organismi di 38
Paesi euromediterranei – ufficialmente rap-
presentativi di oltre 200.000.000 di cittadini –
hanno ufficialmente riconosciuto con atti de-
liberativi la FONDAZIONE, condividendone le
finalità e le azioni.
La FONDAZIONE ha costituito la MAISON DE

LA MÉDITERRANÉE: uno spazio fisico e virtuale
– con sedi in vari Paesi – che agisce come stru-
mento di visibilità istituzionale del Grande
Mediterraneo e di potenziamento di strategie
di incontro, informazione, comunicazione e
formazione.
La FONDAZIONE è:
– Capofila della Rete Italiana della Fonda-

zione Euromediterranea Anna Lindh per il
Dialogo tra le Culture;

– Membro per l’Alleanza delle Civiltà;
– Membro del Movimento Europeo Interna-

zionale;
– Membro fondatore della Piattaforma non

governativa Euromed;
– Membro della Piattaforma Euromed della

gioventù;
– Membro della Biennale dei Giovani Artisti

dell’Europa e del Mediterraneo;
– Membro della Rete Euromesco;
– Osservatore dell’Assemblea Parlamentare

Euromediterranea.
Per ulteriori informazioni visita il portale web:
www.fondazionemediterraneo.org

Antonio Badini ha ma-
turato una lunga espe-
rienza nel mondo ara-
bo e in generale nei
rapporti con i Paesi
mediterranei. Attuale
Ambasciatore d’Italia
al Cairo, egli ha più
recentemente ricoper-
to alla Farnesina gli
incarichi di Coordina-

tore nazionale per lo sviluppo del Partena-
riato Euro-Mediterraneo e di Direttore
Generale per il Medioriente, dopo aver
rappresentato l’Italia in Algeria.
In precedenza è stato Consigliere diploma-
tico del Presidente del Consiglio Bettino
Craxi, Sherpa italiano per il Vertice del
G.7 del 1993 a Tokio e membro per le re-
lazioni internazionali del Consiglio Eco-
nomico del Governo Amato.
È autore di numerosi articoli sui temi del-
l’attualità internazionale in riviste e quoti-
diani nazionali ed esteri nonché di alcuni
saggi sulla geo-politica del Mediterraneo
e sui rapporti fra interesse nazionale e so-
vranità di fronte all’onda crescente della
globalizzazione.
Al momento scrive regolarmente sul quoti-
diano panarabo Al Hayat.

In copertina:
L’ex “Grand Hotel de Londres” di Napoli, 
sede della Fondazione Mediterraneo,
in un’antica immagine di Piazza Municipio

In quarta di copertina:
Immagini delle sedi della Fondazione
01. Inaugurazione della Maison de la Méditerranée;
02. Inaugurazione della Sala Marrakech;
03. Michele Capasso e Predrag Matvejevic; con Romano Prodi;
04. Michele Capasso e Caterina Arcidiacono;
05. Il premier turco Erdogan inaugura la Sala Istanbul;
06. Alcuni membri della Fondazione Mediterraneo;
07. Inaugurazione della Sala Sarajevo;
08. 1994-2004: 10 anni della Fondazione Mediterraneo;
09. Antonio Badini e Michele Capasso con Naguib Mahfouz;
10. Inaugurazione della Fondazione Anna Lindh;
11. Antonio Badini alla Maison de la Méditerranée.
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