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FORUM ITALIA - EMIRATI ARABI UNITI 

 
Il 23 gennaio il Presidente Ducci e il Segretario Generale Roberto Mazzotta 

hanno incontrato nella sede dell’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti 

l’incaricato d’Affari Ahmed Al-Mullah e il Dott. Massimo Khairallah, analista 

politico ed economico dell’Ambasciata, con l’intento di avviare una collabora-

zione in campo culturale ed ambientale. Nell’immediato, su invito 

dell’Ambasciata, la Fondazione sarà presente al 1° Forum Italia—Emirati Ara-

bi Uniti dedicato a “Economia, cultura e innovazione” in programma il 26 

Febbraio a Bologna nella sede del noto istituto di ricerca Nomisma, nel corso 

del quale sarà possibile mettere le basi per tale collaborazione, che si prospetta 

particolarmente interessante soprattutto in vista dell’Expo 2020 di Dubai., 

anche alla luce del nuovo dialogo interreligioso lanciato da Papa Francesco nel 

corso della sua visita ad Abu Dhabi. 

 

 

in questo numero: 

Nella newsletter di questo bimestre (dicembre/gennaio) gli ultimi aggiornamenti riguardanti la Fondazione Ducci, 

da sempre impegnata a diffondere nuove idee e a promuovere la pace e il dialogo attraverso la condivisione di espe-

rienze artistiche, intellettuali e culturali.   

 

“FORUM PERMANENTE ITALO-TEDESCO DI DIBATTITO  
SULL’INTEGRAZIONE EUROPEA” 

della Fondazione, Amb. Baccin e 
Amb. Mazzotta, hanno  avuto un 
proficuo incontro ad hoc con il ca-
po dell’Ufficio Politico 
dell’Ambasciata di Germania a Ro-
ma, Nìklas Wagner, mentre un altro 
incontro in argomento si è tenuto 
presso la sede romana della Fonda-
zione Adenauer—Italia  con la Di-
rettric Dott.ssa Caroline Kanter. 

 
 
 

“INVITO RIVOLTO ALLA FONDAZIONE DUCCI A 
CONTRIBUIRE AL FESTSCHRIFT IN ONORE DI 

EKMELEDDIN İHSANOĞLU ” 
 

Le competenti autorità di Ankara hanno invitato la 

Fondazione Ducci a contribuire, con un proprio scrit-

to, al Festschrift in onore di Ekmeleddin İhsanoğlu , 

eminente accademico e diplomatico turco, studioso 

dell’islamismo, autore di importanti opere sui rapporti 

tra il mondo musulmano e quello occidentale e Segre-

tarioGenerale emerito 

dell’Organizzazione per la Coo-

perazione Islamica.  

Il Professor Ihsanoglu nel 2015 è 

stato insignito del Premio per la 

Pace della Fondazione Ducci e 

l’invito delle Autorità Turche 

costituisce un riconoscimento 

dell’impegno della fondazione in 

favore del dialogo interculturale 

ed interreligioso quali strumenti 

per giungere ad un mondo più giusto e pacifico. 

 

 

 
“COLLOQUIO TRA IL PRESIDENTE DUCCI E IL MINISTRO ENZO MOAVERO MILANESI” 

 
 

L’11 gennaio N.S., presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, si 

è  tenuta la conferenza istituzionale del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione internazionale Enzo Moavero Mi-

lanesi sul tema “Il futuro dell’Europa”, alla quale il Presidente 

Ducci ha partecipato accompagnato dai due Segretari Generali 

della Fondazione. 

Al termine della Conferenza, il Presidente Ducci si è intratte-

nuto con il Ministro, al quale ha potuto far cenno in particolare 

dell’iniziativa della Fondazione mirante ad organizzare, d’intesa 

col Ministero degli Esteri, un convegno sul tema delle migra-

zioni nel Mediterraneo, con l’obiettivo di approfondire le cause 

e l’estensione di questo fenomeno, il suo impatto sull’opinione 

pubblica e le differenti interpretazioni che esso produce. 

Il Ministro ha espresso il suo apprezzamento per i progetti della Fondazione ed ha invitato il Presidente Ducci ad 

approfondire col Segretario Generale della Farnesina le modalità organizzative. 

 

 

 

FORUM DI FÈS PER IL DIALOGO DELLE CULTURE E DELLE RELIGIONI – 
SECONDA EDIZIONE – 29-30 NOVEMBRE 2018. 

 

Al Forum di Fès, organizzato dalla Fondazione Ibn al Khatib, che 

ha avuto  per oggetto “Il pensiero di Averroè, di Maimonide e di 

S. Tommaso d’Acquino”, ha partecipato, in rappresentanza della 

Fondazione, , il Segretario Generale, Amb. Roberto Mazzotta. 

Scopo del Forum era quello di esplorare le radici del dialogo fra le 

culture e le religioni, così come emerge dallo studio e dal confron-

to fra i tre filosofi. La quasi totalità degli interventi, espressi in 

lingua araba, ha mirato a trarre dalla disamina delle rispettive dot-

trine linee di condotta per migliorare ed incrementare il dialogo 

fra le culture e le religioni prevalenti in Europa e nel Medio Orien-

te. Da parte della Fondazione  Ducci, Il Segretario Generale, a 

conclusione del Forum,  ha focalizzato il suo intervento su due 

punti principali: 

 

 presentare le attività della Fondazione relative alla promozione del dialogo interculturale e inter-religioso dal 

2006 fino ad oggi, segnatamente attraverso il “Premio per la Pace”; 

 calare gli insegnamenti dei tre filosofi nella realtà odierna per contribuire, attraverso l’insegnamento e 

l’educazione, all’elevazione del livello culturale dei popoli dell’area mediterranea come strumento principe per 

far prevalere la comprensione, la tolleranza e la pace, oggi più che mai, a fronte delle sfide planetarie poste 

dalla globalizzazione e dal cambiamento climatico. 

 

 Nei colloqui  a margine e dopo il Forum con i principali protagonisti del Fo-

rum, in particolare con il Dr. Mezzine, presidente della Fondazione Ibn al Kha-

tib, si è prospettato l’intendimento della Fondazione di avviare un dialogo ri-

stretto all’area del Mediterraneo Occidentale, secondo le linee indicate dal pre-

sidente Ducci, convinti come siamo che vi siano delle affinità e delle peculiarità 

proprie alla regione che potrebbero portare a risultati più concreti nei rapporti 

fra rispettivi paesi.  La proposta ha suscitato vivo interesse. Pertanto, saranno 

fatti pervenire alla parte marocchina maggiori elementi al fine di avviare il pro-

getto su basi più concrete. 

Il Foro di dialogo continuerà nel 2019 con un incontro a Cordova o Siviglia, 

organizzato a cura della Fondazione al Khatib, a cui la Fondazione Ducci sarà 

invitata a prendere parte.  

 
 

“RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE IN MAROCCO” 
 

           Verrà a breve consegnato all’Ambasciata del 

Marocco a Roma il dossier, elaborato con la supervi-

sione del Presidente del comitato scientifico, Prof. Lu-

cio Caracciolo, con cui la Fondazione Ducci intende 

proporre alle Autorità marocchine un articolato piano 

di iniziative in campo culturale ed economico, riferite 

all’area del Mediterraneo, in vista della conclusione di 

un accordo organico tra la Fondazione ed il governo 

marocchino e dell’ulteriore valorizzazione delle attività 

della sede di Fès della Fondazione. 

Come prima iniziativa che conta anche sull’appoggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione interna-

zionale, la Fondazione Ducci ha ritenuto di proporre un seminario dal titolo “Il mediterraneo, perno delle rotte 

mondiali”, che con la partecipazione di esperti geopolitici e geoeconomici di Paesi mediterranei mira a costituire un 

osservatorio permanente sul ruolo del Mediterraneo nell’ambito delle rotte oceaniche globali anche in relazione al 

progetto cinese delle nuove vie della Seta. 

 
 

CONCERTO CONTRO LA FAME NEL MONDO 2018 
 

Il tradizionale Concerto contro la fame nel mondo, che la Fondazio-

ne Ducci organizza ogni anno dal 2006, giunto alla sua XII edizione, 

ha avuto luogo nella prestigiosa sede del Teatro Argentina di Roma il 

20 gennaio 2019. 

Sotto il motto “Esperanza es vida” e in omaggio a Manuel de Falla, la 

pianista spagnola Maria Dolores Gaitán Sánchez e la violoncellista 

Chiara Torselli hanno eseguito, in duo o a solo, numerosi brani del 

compositore spagnolo, introdotti e commentati dal noto critico musi-

cale Jacopo Pellegrini. 

A porgere il benvenuto alle artiste e al numeroso pubblico intervenu-

to all’evento il Presidente Paolo Ducci, mentre ad illustrare lo stato 

dei problemi della fame e della malnutrizione nel mondo e delle 

loro implicazioni sono intervenuti Mario Lubetkin, Assistant 

Director General della FAO e Marco De Ponte, Segretario Gene-

rale di Action Aid Italia. 

Al concerto hanno presenziato, fra altri, il  Presidente Onorario 

della Fondazione Ducci On. Fabrizio Cicchitto, il Dott. Marco Ca-

stelluzzo, Presidente e Amministratore Delegato di UTET, e la 

Dottoressa Paola Molfino, capo redattore della rivista “Amadeus”, 

la più importante in Italia nel settore musicale. 

 
 
 

RICORDO DELL’AMBASCIATORE LUIGI VITTORIO 
FERRARIS 

 
La Fondazione Ducci desidera rivolgere un riconoscente 

pensiero all’Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris, scompar-

so nel novembre scorso. 

La sua energia, il suo acume e la  inesauribile attività hanno 

segnato in maniera significativa la vita politica e culturale 

del nostro Paese  

nell’ultimo mezzo 

secolo.  

Raffinato studioso 

e scrittore, profon-

do europeista , 

Luigi Vittorio Fer-

raris ha partecipato 

alle fasi iniziali del-

la vita della Fondazione Ducci,  ricoprendo dal 2001 al 

2004  l’incarico di vice presidente del Comitato direttivo. 

In tale qualità ha fornito un contributo preziosissimo non 

solo nell’ideazione e realizzazione di significativi eventi 

della Fondazione, ma anche nell’elaborazione di una più 

compiuta impostazione dei suoi obiettivi. Gliene siamo 

sinceramente grati. 

Prosegue con il coordinamento del Prof. 
Caracciolo, l’attività della Fondazione mi-
rante ad istituire un “Forum permanente 
italo-tedesco di dibattito sull’integrazione 
europea”, che si propone, in un momento 
cruciale per il futuro dell’Unione di dar 
vita periodicamente ad incontri di opinion
-makers dei due paesi per affrontare i temi 
di maggiore attualità per il futuro 
dell’Europa. In questo senso ed in previ-
sione dell’organizzazione del primo incon-
tro del Forum, i due Segretari Generali  


