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LA RIDE PARTECIPA AL 3° FORUM SUL
DIALOGO INTERCULTURALE
La RIDE – Rete Italiana per il Dialogo
Euromediterraneo – ha partecipato con
una propria delegazione al 3° Forum
Mondiale sul Dialogo Interculturale,
organizzato dal Governo dell’Azerbaigian in
collaborazione, tra gli altri, con l’UNESCO, il
Consiglio d’Europa, l’Alleanza delle Civiltà
(ONU).
Presenti a Baku il pres. on. della RIDE
Michele Capasso, il Min.Pl. Enrico Granara
- cofondatore della RIDE in rappresentanza
del MAECI Sergio Yahe Pallavicini
(CO.RE.IS.), Laura Enriello (Accademia ISA),
Isa
Benassi
(Halal
Italia).
I membri della RIDE sono intervenuti nelle
varie sessioni di lavoro portando il
contributo e l’esperienza dell’Italia

nell’ambito del dialogo interculturale e
interreligioso. Per la Fondazione Anna
Lindh hanno partecipato i membri del
Consiglio Consultivo Antoine Messarra e
Michele Capasso.
___________________
Baku, 18 maggio 2015

AMSI, CO-MAI, “UNITI PER UNIRE”, LEGA ARABA E RIDE SI
UNISCONO PER LO SVILUPPO DEL DIALOGO E L’AVVICINAMENTO
TRA LE DUE SPONDE L’unione di energie e di risorse tra i Paesi del Roma S.E. Nassif Youssef Hitti, Ambasciatore della
Mediterraneo e del Medio Oriente diventa strategia
per il superamento delle barriere-pregiudizi che
acuiscono lo scontro tra religioni e civiltà,
favorendo l’aggravarsi di una crisi sociale, oltre che
politica ed economica.
Il Prof. Foad Aodi, Presidente della Associazione dei
Medici di Origine Straniera (Amsi), della Comunità
del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e del
Movimento “Uniti per Unire”, incontra il 02.07 a

Lega Araba in Italia, il suo Vice Zouheir Zouairi, il
Prof. Michele Capasso, Presidente della RIDE - Rete
Italiana per il Dialogo Euromediterraneo, ed il
Ministro
plenipotenziario
Enrico
Granara,
Coordinatore delle Attività Multilaterali per il
Mediterraneo ed il Medio Oriente presso il
Ministero degli Affari Esteri.
___________________
Roma, 04 luglio 2015

GUIGOU - CAPASSO: GIOVANI, DONNE E ___________________
Roma, 11 settembre 2015
MIGRANTI SONO LA PRIORITÀ
Nel corso di un incontro e durante il
dibattito all’interno del Consiglio
consultivo della Fondazione Anna
Lindh (ALF), la presidente Elisabeth
Guigou ha sostenuto le proposte
formulate dal presidente Michele

Capasso - membro del Consiglio
Consultivo
in
rappresentanza
dell’Italia – affinché i migranti, i
giovani e le donne siano al centro
delle prossime azioni dell’ALF. Tra le
proposte quelle di un’ app dedicata

ai migranti per agevolare il loro
inserimento nei paesi d’accoglienza,
iniziative per i giovani ed un
rafforzamento della comunicazione
tra i membri della stessa ALF.
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FONDAZIONE ANNA LINDH: IL DIRETTORE ATALLAH INCONTRA
COMITATO ESECUTIVO RIDE
Il Direttore esecutivo della Fondazione Anna Lindh (ALF) Hatem
Atallah ha incontrato il Comitato esecutivo neoeletto della RIDE
– Rete italiana per il dialogo euro mediterraneo – al quale ha
espresso l’auspicio di una collaborazione proficua per rafforzare
sempre di più la visibilità dell’ALF attraverso una credibilità
duratura fondata su azioni concrete e necessarie ai bisogni
urgenti della regione.
___________________
Roma, 11 settembre 2015

FONDAZIONE ANNA LINDH: LA RETE ITALIANA
INCONTRA IL CONSIGLIO CONSULTIVO
A conclusione delle rispettive riunioni - entrambe
ospitate al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale - si è svolto un incontro
tra i partecipanti all’Assemblea Generale della RIDE ed
i membri del Consiglio Consultivo della Fondazione
Anna Lindh (ALF).
Nel corso degli interventi, il Direttore esecutivo ALF
ambasciatore Hatem Atallah, il presidente Capasso
ed il Min.Pl. Granara hanno convenuto sull’utilità di

questi incontri per lo scambio di opinioni e
progettualità, indispensabile in questo particolare
momento.
Alcuni membri della rete italiana, quali Enrico
Molinaro e Foad Aodi, hanno illustrato le attività
delle rispettive associazioni nei paesi del Medio
Oriente.
___________________
Roma, 11 settembre 2015

FONDAZIONE ANNA LINDH: LA PRESIDENTE GUIGOU ELOGIA LA
___________________
Roma, 11 settembre 2015
RETE ITALIANA
Si è riunita presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale l’Assemblea Generale della RIDE: la “Rete Italiana per il
Dialogo Euromediterraneo” rappresentante italiana della Fondazione
Anna Lindh, costituita dallo stesso Ministero congiuntamente ad enti,
istituzioni ed organismi che da anni sono impegnati per il dialogo e la
pace nello spazio euro mediterraneo, in modo particolare la Fondazione
Mediterraneo.
È intervenuta ai lavori la presidente della Fondazione Anna Lindh
Elisabeth Guigou che, nel corso del suo intervento, ha riconosciuto il
ruolo svolto sin dalla nascita della Fondazione Anna Lindh dalla rete
italiana contribuendo non poco allo sviluppo ed alla qualità delle
iniziative intraprese.
La presidente Guigou ha altresì espresso apprezzamento per l’impegno
del presidente Michele Capasso, che ha dedicato la propria vita a questa
missione di dialogo e di pace sostenendo la costituzione e l’articolazione
della stessa Fondazione Anna Lindh.
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FONDAZIONE ANNA LINDH: RIUNITI I PROTAGONISTI DEL DIALOGO
___________________
Roma, 11 settembre 2015
E DELLA PACE IN OCCASIONE DELL’11 SETTEMBRE

Nella
simbolica
data
dell'11
settembre, il Ministero degli Affari
Esteri
e
della
Cooperazione
Internazionale ha ospitato due
importanti riunioni per il dialogo e la
pace. La prima è quella del Consiglio
Consultivo della Fondazione Anna

Lindh - costituita da 43 Paesi
euromediterranei - che si propone di
rilanciare l'azione internazionale alla
luce delle sfide generate dai
fenomeni migratori.
La Fondazione, nata nel 2003 sotto la
Presidenza italiana dell’UE, agisce

Il neo eletto Consiglio Consuntivo della Fondazione Anna Lindh per il Dialogo
Euromediterraneo, composta dai 42 paesi dell'Unione per il Mediterraneo
(UpM), si è riunito al Ministero degli Affari Esteri italiano, in presenza del
Sottosegretario Mario Giro, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca Stefania Giannini e del Direttore Esecutivo della Fondazione Anna
Lindh ambasciatore Hatem Atallah.

___________________
Roma, 11 settembre 2015

come braccio dell’Unione per il
Mediterraneo per le attività di dialogo
interculturale e per il rafforzamento
della società civile nei paesi della riva
Sud. La riunione è stata inaugurata
dalla nuova Presidente, Elisabeth
Guigou,
e
presidente
della

Commissione Esteri dell’Assemblea
Nazionale
francese,
e
sono
intervenuti il Sottosegretario agli
Affari Esteri Mario Giro e il Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca
Stefania Giannini.

Si è riunita presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale l’Assemblea Generale della RIDE: la “Rete Italiana per il
Dialogo Euromediterraneo” costituita dallo stesso Ministero
congiuntamente ad enti, istituzioni ed organismi che da anni sono
impegnati per il dialogo e la pace nello spazio euro mediterraneo, in
modo particolare la Fondazione Mediterraneo.
In questa occasione l’Assemblea ha eletto all’unanimità il nuovo
Comitato Esecutivo, che resterà in carica fino ad ottobre 2017, composto
dai seguenti membri:
___________________
Roma, 11 settembre 2015
• ENRICO GRANARA, Maeci
• MICHELE CAPASSO, Fondazione Mediterraneo
• ROBERTO RUSSO, Fispmed
• SALVATORE CALLERI, Fondazione Caponnetto
• MARISA GARITO, Università Uninettuno
• LUIGI DE LUCA, Istituto di Culture Mediterranee
• GIOVANNI SERRA, Dignità del lavoro
• JANIKI CINGOLI, Centro per la pace in Medio Oriente
• FOAD AODI, Amsi
• ENRICO MOLINARO, Prospettive Mediterranee

ANNO MMXVI – n.01 - 25 Luglio 2016

___________________
Roma, 11 settembre 2015

RIUNITA L’ASSEMBLEA GENERALE DELLA RIDE

Si è riunita presso il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale l’Assemblea

Generale della RIDE: la “Rete Italiana per il Dialogo
Euromediterraneo” costituita dallo stesso Ministero
congiuntamente ad enti, istituzioni ed organismi che
da anni sono impegnati per il dialogo e la pace nello
spazio euro mediterraneo.
Hanno coordinato i lavori il Min.Pl. Enrico Granara
ed il Presidente on. della RIDE Michele Capasso.
E’ intervenuta la presidente della Fondazione Anna
Lindh Elisabeth Guigou che ha riconosciuto il ruolo
della Rete italiana e il suo fondamentale contributo
nella nascita e nello sviluppo della stessa
Fondazione Anna Lindh. All’ordine del giorno,
proprio nel giorno in cui ricade l’anniversario della
strage di New York, l’ineluttabilità del dialogo tra il
Mondo arabo-islamico e l’Occidente.
“Migliaia di esseri umani che vagolano nel cuore

delle Europa in queste ultima settimane - ha
affermato il presidente Michele Capasso - è la cosa
più bella che io abbia avuto la fortuna di vivere. Per
decenni la voce dei popoli era affidata solo ai loro
rappresentanti, che esprimevano solo convenienze e
paure di parte, accordi nascosti e ipocrisie, odio ed
egoismi. E ora, davanti ad una tragedia epocale che
ci coinvolge e ci coinvolgerà tutti, i popoli hanno
scoperto che il loro essere al mondo ha senso solo se
si riconosce il piacere e la ricchezza che viene dallo
stare insieme nel mondo”.
A conclusione dei lavori i membri della RIDE hanno
incontrato il Consiglio Consultivo della Fondazione
Anna Lindh ed il Direttore Esecutivo ambasciatore
Hatem Atallah.

RIUNUIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
___________________
DELLA RIDE
Roma, 29 settembre 2015
Si è riunito a Roma presso la sede della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia
il Comitato Esecutivo della “RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo Onlus”.
In questa occasione sono stati esaminati i punti all’OdG e proposte le attività operative in
vista della prossima riunione del CE.

FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE DAL TEMA: «IL MEDITERRANEO,
UNO SPAZIO DI DIALOGO E CREAZIONE DI RICCHEZZE CONDIVISE».
Si è svolto a Tangeri, a margine della
riunione dei Ministri degli Esteri 5+5,
il Forum della Società Civile dal tema
“La Méditerranée, un espace de
dialogue et de création de richesses
partagées”.
Per l’Italia e per la RIDE - Rete
Italiana
per
il
Dialogo
Euromediterraneo, sono intervenuti il

Min. Pl. Enrico Granara ed una
delegazione della RIDE composta da
membri del Servizio Civile Nazionale.
Il Forum è stato organizzato dal
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione, in collaborazione con
la Fondazione Anna Lindh.
___________________
Tangeri, 06 ottobre 2015

CONFERENZA INTERNAZIONALE: “CHALLENGES OF A SHARED WORLD”
Il presidente Michele Capasso ha partecipato alla Conferenza organizzata dalle Nazioni Unite (UNAOC, Alliance of Civilizations) e
dalla “Abdulaziz Saud Al-Babtain Cultural Foundation” - apportando il
proprio contributo di esperto in dialogo interculturale.
In questa occasione ha promosso l’azione della RIDE – Onlus, della
Rete Italiana ALF e del Museo della Pace – MAMT.
___________________
Oxford, 24 ottobre 2015
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XIVa RIUNIONE DEI CAPOFILA DELLE RETI NAZIONALI ALF
Si è svolta a Bruxelles, dal 18 al 20 novembre 2015 la XIVa
Riunione dei Capofila delle Reti Nazionali ALF.
Per la Fondazione Mediterraneo, capofila della Rete Italiana,
ha partecipato il Presidente Michele Capasso.
In questa occasione sono stati discussi:
• Obiettivi e strategie della nuova fase 2015-2020
• Sviluppo delle Reti
È stato dibattuto, tra gli altri argomenti, quello della
“Primavera Araba” ed il ruolo che devono avere le Reti
Nazionali. Il Presidente Michele Capasso ha proposto di
realizzare un’azione comune per contrastare il terrorismo,
attraverso il “Portale per il Dialogo e la Pace”.
Unanime l’apprezzamento da parte del presidente Guigou, del
direttore Atallah e dei partecipanti.
___________________
Bruxelles, 18 novembre 2015

3° INCONTRO INTERNAZIONALE DI DAKHLA SUL TEMA: "I NUOVI
TERRITORI ECONOMICI: ATTORI E FATTORI DELL’EMERGENZA,
presidente Michele Capasso è intervenuto all’incontro internazionale organizzato dal prof.
ESPERIENZE COMPARATE". IlDriss
Guerraoui. In questa occasione ha promosso l’azione della RIDE – Onlus e della Rete
Italiana ALF e del Museo della Pace - MAMT.

___________________
Dakla, 03 dicembre 2015

Il MIN.PL. GRANARA IN VISITA RIUNIONE
DEL
COMITATO
AL MUSEO DELLA PACE - MAMT ESECUTIVO DELLA RIDE
Il coordinatore delle politiche euromediterranee del MAECI Min.Pl. Enrico
Granara, anche quale membro fondatore della RIDE Onlus, ha visitato il
cantiere in completamento del Museo della Pace - MAMT accompagnato
da Michele Fasano, membro della RIDE ed esperto in cinema ed
audiovisivo.
In questa occasione sono state esaminate possibilità di collaborazione e di
implementazione delle iniziative della RIDE Onlus per il dialogo e la pace.

___________________
Napoli, 08 gennaio 2016

Si è riunito a Roma presso la sede dell’ Eurispes il Comitato Esecutivo della
“RIDE - Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo Onlus”.
In questa occasione sono stati esaminati i punti all’OdG e proposte le
attività operative.

___________________
Roma,28 gennaio 2016
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RIUNIONE DEL COMITATO
ESECUTIVO DELLA RIDE
Si è riunito a Roma presso la sede dell’ Eurispes il Comitato
Esecutivo della “RIDE - Rete Italiana per il Dialogo
Euromediterraneo Onlus”.
In questa occasione sono stati esaminati i punti all’OdG e
proposte le attività operative.
___________________
Roma, 03 marzo 2016

LA RIDE PRESENTA 4 PROGETTI AL 7° GLOBAL FORUM UNAOC
La RIDE - Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo - ha presentato al Global Forum UNAOC 4
progetti:
• Il Museo della Pace - MAMT, presentato da Michele Capasso;
• Il Mosaico di Otranto, presentato da Michele Fasano;
• The Bridge, arte contemporanea, presentato da Fabio Store e Marta Taverna;
• Uniti per Unire del Focal Point Italia UNAOC Foad Aodi presentato dall'Ambasciatore Enrico Granara;
Il sottosegretario al MIBACT sen. Dorina Bianchi ha introdotto i lavori, presente l'Ambasciatore d'Italia a
Baku Giampaolo Cutillo.
___________________
Baku, 27 aprile 2016

SUCCESSO PER LA SEZIONE DEL MUSEO DELLA PACE DEDICATA
___________________
Napoli, 26 giugno 2016
ALLA FONDAZIONE ANNA LINDH
Grande interesse ha suscitato la sezione del Museo della Pace - MAMT dedicata alla
Fondazione Anna Lindh (ALF): video realizzati dalla Fondazione Mediterraneo - capofila
storico dell'organismo euromediterraneo - documenti ed un centro documentazione
coinvolgono i visitatori in un decennio di attvità che l'ALF ha svolto per il dialogo con le Reti
esistenti in 42 Paesi.
In questa occasione sono intervenuti:
• Paul Walton, direttore delle relazioni esterne ALF
• Enrico Granara, coordinatore euromed MAECI e membro del BofG dell'ALF
• Michele Capasso, capofila Rete Italiana ALF e membro del Consiglio Consultivo ALF
• Dan Haezrachy, vice ambasciatore di Israele a Roma
• Jean Paul Seytre, console generale di Francia a Napoli
• Lujan del Toro Hector, console generale di Spagna a Napoli
• Antonio Basile, commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli.
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APRE AL PUBBLICO IL MUSEO DELLA PACE - MAMT
Mercoledì 29 giugno 2016, a Napoli ha aperto le
porte il MUSEO DELLA PACE – MAMT
(Mediterraneo, Arte, Architettura, Archeologia,
Ambiente, Musica, Migrazioni, Tradizioni, Turismo):
uno
spazio
creato
dalla
FONDAZIONE
MEDITERRANEO, da oltre 25 anni impegnata per il
dialogo e la pace nel Mediterraneo e nel Mondo. Il

Museo, ideato e diretto da MICHELE CAPASSO, ha
sede nello storico edificio dell’ex “Grand Hotel de
Londres” di Piazza Municipio, nel cuore di Napoli, a
due passi dalla stazione metro disegnata da Alvaro
Siza e dal porto crocieristico: è un luogo per il
dialogo tra le civiltà del Mediterraneo in cui Paesi
ed istituzioni internazionali si uniscono con la

___________________
Napoli, 29 giugno 2016

Fondazione Mediterraneo per contrastare il
terrorismo attraverso
un’esperienza unica e
affascinante nei 12 percorsi emozionali e negli spazi
dedicati alla Fondazione Anna Lindh - alla quale è
dedicata un intera sezione del museo - a Pino
Daniele e a Mario Molinari.

SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME INNOCENTI DI DACCA
Il presidente Michele Capasso, i
responsabili delle sedi distaccate ed i
membri del Comitato Scientifico
Internazionale della Fondazione
Mediterraneo e della rete italiana
ALF esprimono la propria solidarietà
e vicinanza ai familiari dell'ennesimo

atto terroristico di Dacca, in modo
particolare alle famiglie dei 9
connazionali che hanno perso la vita
per mano di fondamentalisti che
strumentalizzano la religione per
ideologie folli che nulla hanno a che
fare con i valori dell'Amore e

VISITATORI DA TUTTO IL
MONDO ENTUSIASTI ED
EMOZIONATI PER IL MUSEO
Grande afflusso di visitatori nei primi dieci giorni di apertura
del Museo - in particolare molto apprezzata la sezione
dedicata alla Fondazione Anna Lindh - con visite che durano
oltre 5 ore: prima l’omaggio al "Totem della Pace" nel porto e
poi le visite guidate ai percorsi emozionali: unanime
l'apprezzamento per le emozioni che il Museo MAMT dà ai
visitatori provenienti dall’Italia e dal mondo intero, grandi e
piccoli.

dell'Umano rispetto.
Occorre reagire riaffermando i
concetti del Bello, del Vero e del
Buono che ancora vivono in ognuno
di noi.
___________________
Roma, 02 luglio 2016

JOVANOTTI: VERRÒ PRESTO AL MUSEO
L'annuncio è stato dato da Jovanotti
che, sulle sue pagine social, ha scritto:
“Andrò presto a visitare il Museo della
Pace - MAMT di Napoli ideato e diretto
da Michele Capasso con lo spazio
"Pino Daniele Alive” dedicato al
cantautore scomparso più di un anno
fa.
___________________
Napoli, 08 luglio 2016

___________________
Roma, 11 luglio 2016
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IL GRUPPO “GUAPPECARTÒ” AL MUSEO DELLA PACE – MAMT PER
RICORDARE LE VITTIME DI NIZZA
Non arrendersi al terrore e al
terrorismo. La libertà, la democrazia e
la normalità, su cui fonda la propria
azione la Fondazione Anna Lindh e la
RIDE – Rete Italiana per il Dialogo EuroMediterraneo, sono conquiste che mai
abbandoneremo. Il presidente Capasso
ha accolto al Museo della Pace –
MAMT
il
gruppo
musicale

“Guappecartò” che da nni è a Parigi, in
una sintesi tra l’Italia del Sud e la
Francia.
In questa occasione sono stati ribaditi i
valori della pace e del dialogo e la lotta
contro ogni forma di sopruso e di
terrorismo.
___________________
Napoli, 18 luglio 2016

BRICS E RIDE INSIEME PER PROMUOVERE LA PACE
Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa e
Rete Italiana Dialogo Euro Mediterraneo
(RIDE - Anna Lindh Foundation) possono
collaborare per promuovere pace e
stabilità nel Mediterraneo. È questo, in
sintesi, il messaggio lanciato nel corso di
una tavola rotonda dedicata ai Brics e
ospitata nella sede dell'ambasciata
indiana a Roma. La cooperazione fra
Ride e Brics, ha sottolineato il
rappresentante
permanente
della
Repubblica popolare cinese presso la
Fao, Niu Dun, potrà avere ricadute
positive, in particolare nel campo
dell'emergenza rifugiati. Una regione
quella
mediterranea,
ha
voluto
ricordare, in cui l'Italia gioca un ruolo
importante. La presenza dei Brics nel
Mediterraneo non deve essere percepita

in maniera negativa. Se coordinata in
modo efficace con l'Unione Europea,
l'azione di Brasile, Russia, India, Cina e
Sud Africa - in particolare nel campo
della penetrazione commerciale e
economica - potranno contribuire al
rafforzamento della stabilità e della
sicurezza
del
Mediterraneo,
ha
sottolineato dal canto suo Enrico
Molinaro, direttore del Comitato
esecutivo della Rete Italiana per il
Dialogo Euro-Mediterraneo. L'evento
ospitato nella sede dell'ambasciata
indiana è stato promosso in occasione
della presidenza dei Brics da parte
dell'India ed è stato organizzato in
collaborazione
con
Eurispes
e
Prospettive Mediterranee.
(ANSAmed).

___________________
Roma, 18 luglio 2016

