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MOSAIC OF PEACE – IL PENTAGONO DELLA PACE
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Dal Centro del Mediterraneo parte    l’ 
iniziativa “Imbarco dei Mille” un 
ponte verso le Americhe.

1.000 imprenditori costruiranno       
"un metaforico ponte” che, con 
origine da Palermo arriverà nella 
città di New York, al Palazzo delle 
Nazioni Unite per proporre 
l’aggiornamento della Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’uomo che il 
prossimo 10 dicembre 2018 
compierà 70 anni. 

Tale iniziativa verrà collegata al 
simbolo       come la  città di Abramo, 
padre delle religioni monoteiste. Un 
ponte che deve unire e cercare Pace 
e Sicurezza per tutti, per partire con 
una nuova vision....  Promotori : 



Perché Mosaic of Peace  
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Il 25 aprile 2017, Nino Calogero parla al Rotary Club di New York del problema degli 
immigrati nel Mediterraneo 

Il 29 aprile 2017 Nino Calogero, Francesco e Marco Strafalaci (co-fondatori di  LIBRA 
PEOPLE COMPANY plc ) espongono a UNHCR ( capo delegazione mr Kayal ) l'idea della 
Piattaforma di Pace e Sicurezza per cercare di fare ritornare il Mediterraneo un mare di vita 
e non di morte. Incontro creato dal Rotary Club New York .

il 27 e 28 maggio 2017 in occasione del International People Summit a Palermo (in 
concomitanza del G7 di Taormina) su Organizzazione della Scuola Etica ROBIN MIND con 
il contributo di ONG libanesi, la partecipazione della Lega Europea dei Mussulmani, della 
Fondazione Internazionale Magna Grecia e di esponenti del RCNY e distretto Sicilia Malta, 
nasce l'idea di proporre una nuova e aggiornata riscrittura della Dichiarazione Universale 
dei diritti del'uomo che nel dicembre del 2018 compierà 70 anni.
Da Palermo, città della cultura del 2018 e ( ideatrice Il diritto alla mobilità come diritto della 
persona)  nasce l'idea di fare partire un " ponte con le Americhe " e ricordare l'11 
settembre in maniera differente : non più solo un momento di dolore ma di rilancio, non 
più un Ground Zero ma un G.O. ovvero GO, andiamo, verso una
generazione punto zero, verso un G O, non G7 G8 G 20 .…
 Questo messaggio verrà consegnato al Presidente della 
IDA International (Initiative for the Development of Africa) che 
potrà presentarlo  alle NU potendo partecipare ai lavori dell’ ECOSOC. 



Perché Mosaic of Peace  
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Il Sindaco Orlando fa sua l'iniziativa proposta da Nino Calogero con una comunicazione 
ufficiale, ed il giorno 11 Settembre, invia una lettera al sindaco di New York e al Capo del 
Dipartimento del Vigili del Fuoco, Daniel Nigro che personalmente, dopo  l’incontro a 
NY con Nino Calogero, trasferisce il messaggio al sindaco di New York.
 
Dalla Sicilia, da Palermo città metropolitana e bizantina, nasce e partirà, all'interno del 
Mosaic of Peace, l'imbarco dei mille. Mille imprenditori che verranno abbinati a mille città 
per percorrere il “Ponte, nato dal centro del Mediterraneo”.

Questi mille imprenditori dovranno condividere l’impegno di costruire un nuovo 
capitalismo etico e proporre alle Nazioni Unite un contributo per la riscrittura della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo. 

Perché il Mosaico a Palermo:

Il Sindaco di Palermo è nel comitato esecutivo del Parlamento Mondiale dei Sindaci ed è 
stato premiato con il premio “Benjamin Barber Global Cities Award”. 
Malta, di contro con la Sicilia sono al centro del mediterraneo. 

Il progetto non politico ma sociale si auspica possa essere sposato dalle città bizantine : 
oltre a Palermo, anche da Beirut ed Istanbul, sino ad avere il coinvolgimento della Russia, 
necessaria per la gestione della pace e sicurezza nel nostro Mediterraneo. 



Sindaco di Palermo
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Il sindaco Orlando al Parlamento mondiale dei sindaci
Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando partecipa  a Stavanger in Norvegia, ai 
lavori del Global Parliament of Mayors, un’associazione che riunisce sindaci ed  
amministratori pubblici impegnati a rafforzare la cooperazione politica ed 
amministrativa fra le grandi città. Tema del convegno dell’anno è :                         
        “A governance revolution empowerung cities“.

  

 

Nel corso del convegno, ad Orlando è stato 
conferito il premio “Benjamin Barber Global 
Cities Award”.

Benjamin Barber è stato un politologo 
newyorkese, città nella quale ha insegnato 
fino alla sua scomparsa nello scorso aprile. 

Ha pubblicato, tra l’altro, due grandi best seller Jihad Vs. McWorld del 1995, e If 
Mayors Ruled the World  (se i sindaci governassero il mondo) del 2013, sul quale 
si basa infatti il Global Parliament of Mayors, il Parlamento mondiale dei sindaci.
http://www.palermoworld.it/it/il-sindaco-orlando-al-parlamento-mondiale-dei-sind
aci
 

http://www.palermoworld.it/it/il-sindaco-orlando-al-parlamento-mondiale-dei-sindaci
http://www.palermoworld.it/it/il-sindaco-orlando-al-parlamento-mondiale-dei-sindaci
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Nel proseguo degli eventi di presentazione del Mosaic of Peace, saremo fan e  
sponsor della candidatura dell'Italia come Presidenza del Consiglio dei Diritti 
Umani alle Nazioni Unite, per il biennio 2019-2021.



Casa di Abramo
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All’ interno del Mosaic of Peace  nascerà la casa virtuale delle religioni ovvero il 
luogo dove dovrà esistere una Unione nel simbolo di Abramo, padre delle 
religioni monoteiste; necessario  il supporto e patrocinio della comunità 
cristiana, ebraica e islamica. 

Un ruolo importante potrà 
svolgerlo l'Austria con 
Vienna, sede comunitaria 
delle Nazioni Unite e la 
Germania grande esempio 
di una storica unificazione. 
Creiamo una Unione delle 
Religioni dentro il Mosaico 
della Pace per avere una 
nuova casa di Abramo, una 
nuova  per rimettere 
insieme le confessioni 
religiose per una nuova 
civiltà nel rispetto delle 
singole Religioni.



Per Leonardo da Vinci, l’immagine di 
un  uomo     è     sovrapposta ad un  
Penta•gramma racchiuso da un 
cerchio:  l'essere umano come 
microcosmo nel  Macrocosmo;

Per Pitagora il pentagono era la vera  
armonia della matematica, un numero  
magico.

Il Pentagono è anche usato nello  
sviluppo dell’immagine del nostro 
DNA …  Cinque sono i continenti con 
la presenza  dell’uomo e cinque sono i 
cerchi delle  Olimpiadi simbolo di 
Unione negli alti  valori dello sport e 
senza discriminazioni  razziali e 
religiose.

Perché 
Pentagono
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IL PENTAGONO



Agenda Lavori
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La gestione temporale delle varie iniziative inizierà il 10 dicembre 2018.
a Palermo, dove sarà pubblicata una proposta all'interno della struttura 
COSTAMED per la riscrittura di una nuova Dichiarazione Universale dei diritti 
umani (in coincidenza con il 70° anniversario del riconoscimento alle Nazioni 
Unite).
Sarà proposto come primo evento con le tre città bizantine, un incontro a 
Palermo il 23 febbraio 2019, data storica per il Rotary nel mondo.
Il documento finale sarà presentato durante l'Esposizione Internazionale di 
Tripoli - Libano Novembre 2019, nella piattaforma dedicata alle ONG che fanno 
parte del processo di ricostruzione postbellica della Siria, organizzato dall'IFP 
( www.ifpgroup.net ).
Sarà presente il Presidente dell’I.D.A. -  Initiative for the Development of Africa
già riconosciuto Osservatore permanente presso la Commissione ECOSOC 
delle stesse Nazioni Unite, quale Organismo NGO incaricato di portare il relativo 
messaggio, alle NU.

Saranno anche coinvolte la Conférence Permanente des Villes Historiques de la 
Mediterranee (CPVHM), la Humanitarian Libyan Organisation, la Lega Dei 
Mussulmani ed altre che vorranno condividere questo Programma per 
selezionare tutti insieme  le altre 900 città da aggiungersi alle 100 metropolitane 
e formare il numero «1000».
 



Perchè Partecipare
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Perché, senza volersi sostituire a Governi e Istituzioni, occorre utilizzare i momenti, gli 
eventi, le relazioni, per meglio riflettere su quanto succede oggi anche in relazione agli 
eventi delle migrazioni, non importa la motivazione ma occorre vederne le cause e 
cercarne i rimedi. 

Il principale obiettivo sarà dare lavoro e dignità al proprio Paese e non costringere 
popolazioni intere all’illusione del sogno di una agognata libertà, che spesso, troppo 
spesso, finisce ad alimentare criminalità e portare alla morte. 

All’ interno del Mosaic of Peace  saranno altresì inserite  alcune strutture culturali e sociali 
che sono ben presenti a Malta e sono in stretto contatto con PMI italiane.

Questo per aumentare il «perché» di Malta nel pentagono anche alla luce degli ultimi 
avvenimenti legati al rimpatrio dei migranti.

Poi nell’area di nascita del «ponte» e quindi in Sicilia si vorrà esaltare il grande e storico 
legame con la Cina; infatti di deve al frate gesuita Prospero Intorcetta di Piazza Armerina  
"prima traduzione europea" di Confucio.

Al momento della redazione del presente documento è importante tenere presente della 
visita che il Santo Padre effettuerà in Sicilia e Piazza Armerina e Palermo il prossim 14 e 
15 settembre 2018.



FUND RAISING & GLASS SYSTEM
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Per realizzare e sostenere le importanti iniziative sin qui illustrate, COSTAMED , quale 
soggetto promotore del progetto , ha immaginato di far sentire ciascuno dei partecipanti 
parte integrante di un MOSAICO Ideale dove, da un lato siamo tutti uguali dal punto di 
vista “UMANO” e dall’altro si potranno esaltare le peculiarità del singolo partecipante-
imprenditore; andando a coniugare il mondo del No Profit con il “mondo” Profit
Con queste motivazioni un singolo imprenditore potrà partecipare all’apposita Campagna 
di FUND RAISING  con soli 1.000 euro una “mattonella Celebrativa” che sarà abbinata 
“random” alle 1.000 città nel mondo che saranno a tal fine sensibilizzate.
L’obiettivo è quello di lasciare a memoria immortale le n° 1.000 mattonelle che saranno 
“posate” in un apposito piazzale a Palermo per la realizzazione del Mosaico della Pace.
La Mark&Frank Ltd , maggiore azionista di LIBRA PEOPLE COMPANY plc trasferirà 
gratuitamente ai 1.000 imprenditori che parteciperanno al progetto n° 1.000 azioni di 
quest’ultima, inoltre verrà data in omaggio una maglietta a tiratura limitata ( ne sono state 
prodotte, per l’evento appositamente 1.000) dalla casa di moda “Enrico Coveri “ con il 
logo G.0. (Lettera “G” e lo “zero”) simboleggiando l’intento di una nuova generazione che 
riparta da “zero” in maniera da interpretare più eticamente le emergenze planetaria .
Una particolarità che ci piace sottolineare è infatti quella che l’intera Campagna di FUND 
RAISING sarà trattata con la procedura trasparente del GLASS SYSTEM, ovvero con una 
rendicontazione analitica delle somme raccolte, e con Autorizzazione dei singoli Donatori 
a poter riportare il loro nome e cognome, ovvero la denominazione societaria e/o quella 
della Città che andranno a costituire il Mosaico della Pace.

Uniamoci nella costruzione per demolire le divisioni.



Contatti:
Malta 
Fl.3 – Fafner House – National Road – Hamrun
Tel +356-79868447

Nino Calogero
Director of Business Development 
KalosNetwork IFM
phone: +39 327 66 74 851
skype: cedarlib
kalosnetwork@gmail.com
info@kalosnetwork.com
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