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Agenzie di stampa 
 

 ANSA 
Insulti antisemiti: Alfano, gesto inaccettabile 
(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Le figurine con Anna Frank con la maglietta giallorossa usate da 
alcuni tifosi laziali sono un "gesto inaccettabile e inqualificabile di alcuni sedicenti tifosi di 
calcio che hanno offeso una personalità nobile e universale di Anna Frank, strumentalizzata in 
modo indecoroso per fini triviali". E' la condanna espressa dal ministro degli Esteri, Angelino 
Alfano, in apertura dei lavori della conferenza "Mediterranean Women Mediators Network" 
ospitata oggi alla Farnesina organizzata in collaborazione con lo Iai e Women In International 
Security Italy". (ANSA). 

 

 ANSAmed 

Alfano inaugura rete delle donne mediatrici del Med. Ministro, 'nuovo alleato contro 
conflitti'             
(ANSAmed) - ROMA, 26 OTT - "A volte il negoziato e la mediazione sembrano la strada dei 
deboli, di coloro i quali non hanno la forza di imporre la loro opinione. Ma invece è 
esattamente il contrario: il negoziato è la leva e la virtù dei forti che cercano un punto di 
incontro anziché un punto di scontro". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, 
aprendo i lavori della conferenza "Mediterranean Women Mediators Network" ospitata oggi 
alla Farnesina e organizzata in collaborazione con lo Iai e Women In International Security 
Italy". "Bisogna continuare a dare spazio alle donne, contrastando l'unilateralità del pensiero, 
se non si accetta la piena uguaglianza di genere si rigettano i presupposti di pace, stabilità e 
sviluppo". La rete delle Donne mediatrici del Mediterraneo, rimarca il ministro, "è un passo 
avanti". Anche in Italia, fa notare il responsabile della Farnesina, "c'è molto ancora da fare per 
raggiungere la piena uguaglianza di genere". Per migliorare, sostiene, "non dobbiamo 
abbassare la guardia nella promozione dell'uguaglianza e dell'empowerment femminili".    Le 
donne, conclude Alfano, "non sono vittime da difendere ma importanti agenti di cambiamento 
e sviluppo delle società". 
(ANSAmed). 
 

 ANSAmed.it 
Alfano inaugura rete delle donne mediatrici del Mediterraneo.  
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2017/10/26/alfano-inaugura-rete-

delle-donne-mediatrici-del-med_09f8e333-85e0-44e6-abd5-084b19d60068.html 

 

 Agi 
Mediterraneo: al via Rete Donne Mediatrici alla Farnesina  
(AGI) - Roma, 26 ott. - "A volte il negoziato e la mediazione sembrano la strada dei deboli, di 
coloro i quali non hanno la forza di imporre la loro opinione, ma invece e' esattamente il 
contrario: e' la leva e virtu' dei forti che cercano un punto di incontro anziche' lo scontro. La 
rete delle donne mediatrici e' un nuovo alleato". Con queste parole il ministro degli Esteri, 
Angelino Alfano, ha aperto alla Farnesina i lavori fondativi della Rete delle Donne Mediatrici 
del Mediterraneo.  

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2017/10/26/alfano-inaugura-rete-delle-donne-mediatrici-del-med_09f8e333-85e0-44e6-abd5-084b19d60068.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2017/10/26/alfano-inaugura-rete-delle-donne-mediatrici-del-med_09f8e333-85e0-44e6-abd5-084b19d60068.html
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   "Bisogna continuare a dare spazio alle donne contrastando l'unilateralita' del pensiero se non 
si accetta la piena uguaglianza di genere si rigettano i presupposti di pace, stabilita' e 
sviluppo", ha aggiunto il ministro, ricordando che "anche in Italia c'e' ancora tanto da fare per 
raggiungere la piena uguaglianza di genere, necessaria per lo sviluppo della nostra societa'". 
Per Alfano, "non si deve abbassare la guardia nella promozione del empowerment femminile, 
bisogna fare di piu' per diffondere la consapevolezza che le donne non sono vittime ma 
importanti agenti del cambiamento e sviluppo". (AGI) Rmo/Mgm 
 

 Agenzia NOVA 
Cooperazione: Alfano, dare spazio alle donne del Mediterraneo per contrastare i 
fondamentalismi 
Roma, 26 ott 10:03 - (Agenzia Nova) - E' fondamentale continuare a dare spazio alle donne del 
Mediterraneo al fine di “contrastare l’unilateralità del pensiero” radicale, che le vuole relegate ai 
margine della società. E' quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione 
internazionale, Angelino Alfano, nell'inaugurare questa mattina i lavori della conferenza 
“Mediterranean Women Mediators Network”, in corso alla Farnesina. "Se non si accetta l’uguaglianza 
di genere, si rigettano anche i presupposti di pace e sviluppo”, ha detto Alfano, ricordando come dopo 
la seconda guerra mondiale solo 21 donne vennero elette all’Assemblea costituente. Tuttavia 
“bisogna dare loro atto di avere negoziato una Costituzione tra le più moderne sul piano 
dell’uguaglianza di genere”. (segue) (Cat) 
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 
Cooperazione: Alfano, dare spazio alle donne del Mediterraneo per contrastare i 
fondamentalismi (2) 
Roma, 26 ott 10:03 - (Agenzia Nova) - Nell’attuale legislatura, ha detto ancora Alfano, “abbiamo 
raggiunto un livello del 30 per cento di donne, un record che ci posiziona sopra la media europea e 
che mi auguro venga battuto alle prossime elezioni”. Ciò nonostante, ha osservato il ministro, “c’è 
ancora molto da fare per raggiungere l’uguaglianza di genere e non solo in politica”. Alla Conferenza 
mediterranea dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), a Palermo, 
“l’Italia ha posto il Mediterraneo al centro della politica si sicurezza dell’Osce, nella consapevolezza 
che la sicurezza globale dipende dalle dinamiche mediterranee", ha poi aggiunto il ministro. La 
conferenza di Palermo “ha affrontato grandi sfide comuni, come la gestione della crisi migratoria, la 
lotta la terrorismo e la discriminazione religiosa”. (segue) (Cat) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 
Cooperazione: Alfano, dare spazio alle donne del Mediterraneo per contrastare i 
fondamentalismi (3) 
Roma, 26 ott 10:03 - (Agenzia Nova) - Una discriminazione che, ha concluso Alfano, negli ultimi giorni 
si è tradotta in Italia in comportamenti inaccettabili da parte di alcuni tifosi di calcio. Il network donne 
mediatrici del Mediterraneo è stato istituito dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione 
internazionale, in cooperazione con l'Istituto affari internazionali e Women in international security 
Italy, con l'obiettivo di potenziare il ruolo delle donne come agenti di sviluppo e mediazione per il 
contrasto degli estremismi e di rafforzare la sicurezza nella regione del Mediterraneo. (segue) (Cat) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
 
Cooperazione: Alfano, dare spazio alle donne del Mediterraneo per contrastare i 
fondamentalismi (4) 
Roma, 26 ott 10:03 - (Agenzia Nova) - metti questo alla fine L’iniziativa per una Rete di Donne 
Mediatrici nell’area Mediterranea è finalizzata a rispondere al bisogno di aumentare il numero di 
donne coinvolte nel lavoro di peacemaking e a facilitare l’assegnazione di incarichi a donne mediatrici 
a livello locale e internazionale. Il progetto è anche volto a ridurre le limitate capacità di fare rete 
nell’area Mediterranea, non interamente coperta dalle attuali reti di donne mediatrici. (Cat) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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Online 
 

 La Stampa 

Donne in guerra. L’avanzata delle mediatrici.  
http://www.lastampa.it/2017/10/26/societa/e-sempre-l-8-marzo/donne-in-guerra-lavanzata-
delle-mediatrici-vjZyhBcZDWP36cYqEk0btN/pagina.html 

 

 Huffington Post 
La rete delle donne mediatrici del Mediterraneo, l'uguaglianza di genere non ha confini.  
http://www.huffingtonpost.it/vichi-de-marchi/la-rete-delle-donne-mediatrici-del-
mediterraneo-luguaglianza-di-genere-non-ha-confini_a_23257097/ 
 

 Onu Italia 

Farnesina, nasce il Network delle “donne mediatrici” del Mediterraneo.  
http://www.onuitalia.com/2017/10/26/farnesina-nasce-il-network-delle-donne-mediatrici-del-
mediterraneo/ 

 

 Italia Lavoro  
Donne-Mediterraneo – Convegno Maeci e IAI con la rete delle donne mediatrici nel 
Mediterraneo 
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=49381 
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TV 
 

 San Marino RTV 
La Farnesina lancia la Rete delle donne mediatrici del Mediterraneo: San Marino c'è 

http://www.smtvsanmarino.sm/video/attualita/farnesina-lancia-rete-donne-mediatrici-
mediterraneo-san-marino-c-26-10-2017 
 

 

Stampa estera 
 

 Corresponsal de Paz 
Nace en Roma la Red Mediterránea de Mujeres Mediadoras. 
http://www.corresponsaldepaz.org/2017/10/26/nace-roma-la-red-mediterranea-mujeres-
mediadoras/ 
 

http://www.lastampa.it/2017/10/26/societa/e-sempre-l-8-marzo/donne-in-guerra-lavanzata-delle-mediatrici-vjZyhBcZDWP36cYqEk0btN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/26/societa/e-sempre-l-8-marzo/donne-in-guerra-lavanzata-delle-mediatrici-vjZyhBcZDWP36cYqEk0btN/pagina.html
http://www.huffingtonpost.it/vichi-de-marchi/la-rete-delle-donne-mediatrici-del-mediterraneo-luguaglianza-di-genere-non-ha-confini_a_23257097/
http://www.huffingtonpost.it/vichi-de-marchi/la-rete-delle-donne-mediatrici-del-mediterraneo-luguaglianza-di-genere-non-ha-confini_a_23257097/
http://www.onuitalia.com/2017/10/26/farnesina-nasce-il-network-delle-donne-mediatrici-del-mediterraneo/
http://www.onuitalia.com/2017/10/26/farnesina-nasce-il-network-delle-donne-mediatrici-del-mediterraneo/
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=49381
http://www.smtvsanmarino.sm/video/attualita/farnesina-lancia-rete-donne-mediatrici-mediterraneo-san-marino-c-26-10-2017
http://www.smtvsanmarino.sm/video/attualita/farnesina-lancia-rete-donne-mediatrici-mediterraneo-san-marino-c-26-10-2017
http://www.corresponsaldepaz.org/2017/10/26/nace-roma-la-red-mediterranea-mujeres-mediadoras/
http://www.corresponsaldepaz.org/2017/10/26/nace-roma-la-red-mediterranea-mujeres-mediadoras/
http://www.corresponsaldepaz.org/2017/10/26/nace-roma-la-red-mediterranea-mujeres-mediadoras/

