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Mediterraid riceve la Medaglia d’onore al Premio Mediterraneo
2011
di Redazione Mediterranea

tempo di lettura stimato:
Napoli (ITALIA)
Venerdì 20 maggio, presso la Sala Filangieri del
Tribunale Amministrativo della Campania (piazza
Municipio 67), si è svolta la cerimonia di
assegnazione dei “Premi Mediterraneo 2011”. Tra
le varie sezioni, la Fondazione Mediterraneo ha
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voluto assegnare il Premio Mediterraneo
“Medaglia d’onore” all’Associazione Mediterraid.
Il tema portante dell’edizione di quest’anno, che
partirà tra pochi giorni, il 1 giugno, è l’uso delle
tecnologie e dei social network nei Paesi che
affacciano sul Mediterraneo, con uno speciale
riguardo per le esperienze che legano la tecnologie allo scambio culturale tra i popoli, alla contaminazione
tra culture e linguaggi diversi.
Alcuni degli appuntamenti delle tappe di quest’anno:
A Spalato nell'ambito dello Split Film Festival l'anno scorso ha vinto un croato con un cortometraggio che
rappresenta la vita di alcuni suoi concittadini che vivono lungo i binari della ferrovia, nelle case destinate
un tempo ai ferrovieri.
Per l'Albania si parlerà del legame con la Puglia, in particolare per il fatto che il più importante quotidiano
albanese è edito da Edisud (società editrice della Gazzetta del Mezzogiorno). Alla stessa Edisud fanno
anche capo altri mezzi d'informazione albanese: l'emittente televisiva News24, E SOPRATUTTO il
portale di informazione Balkanweb, l'emittente radiofonica Radio Rash.
Uno degli argomenti di cui si tratterà nella tappa di Atene sarà il New Media Center Synergy di Atene,
fondato nel 1999: è un programma di accelerazione di impresa promosso dalla Università della Georgia
Research Foundation. Lo scopo del Centro Synergy è quello di accelerare la formazione e la crescita dei
media digitali, wireless e di società di sviluppo software in Georgia e di collegarle con le risorse di cui
avranno bisogno per diventare datori di lavoro di successo ad Atene.
A Salonicco si intervisterà Babis Venetopoulos, un artista digitale, co-fondatore del Minotauro Digital
Arts, una società di produzione specializzata in New Media Creations come animazioni 3D e Web Design,
docente nel Dipartimento di Computer Graphics alla Praxis School of Art, Thessaloniki dal 2000.
Il Premio Mediterraneo
Un premio prestigioso, istituito nel 1996 dalla Fondazione Mediterraneo, il
Premio
Mediterraneo è oggi tra i più autorevoli riconoscimenti a livello mondiale.
Suddiviso in 30
sezioni, il premio vuole essere una testimonianza dell’impegno e del contributo
che
personalità del mondo religioso, politico, culturale e artistico hanno dato per la diffusione
dei valori di pace e nella valorizzazione delle differenze culturali nell'area del Grande
Mediterraneo.
Mediterraid
MEDITERRAID 2011 è una spedizione di ricerca on the road per documentare la vita di tutti i giorni
nelle principali città del mediterraneo, con la quale sarà possibile interagire a distanza, grazie alla
piattaforma di comunicazione messa a disposizione da RAI ed Eutelsat. Partecipa a questo viaggio il
network MEDITERRANEAN WATERFRONT, filiera di istituzioni, cittadini e imprese per assicurare la
sostenibilità ecologica ed economica degli attuali sistemi urbani. La sfida di MEDITERRAID è innescare
processi contagiosi per la RIGENERAZIONE (sociale – economica – tecnica – ambientale – culturale)
delle città mediterranee.

Mediterraid presenta un nuovo modo di fare ricerca: dal 1 giugno al 31 luglio verrà sperimentata una
formidabile convergenza collaborativa su WWW.Mediterraid.RAI.TV aperta a tutti per assistere e
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contribuire dai social network e dalle web-TV, ad un diario di bordo fatto sopratutto di video, foto,
commenti, pensieri ed interazioni con istituzioni, imprese, centri di ricerca e didattica universitari.
Il tema guida sarà l'attitudine al networking, reti materiali urbane e immateriali della rete che legano
comunità locali a destini globali. I campi di prova saranno il digital divide e l'ecosostenibilità urbana
come paradigmi per la nascita di una nuova connettività sociale.
www.mediterraid.it
www.mediterraid.rai.it
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