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Cooperazione
 tra le città

Il Libro della Genesi (da 11,26 a 25,11) ci racconta che Abramo
era originario della  città di UR dei Caldei che era stanziata
nella bassa Mesopotamia vicino al corso inferiore dell’Eufrate
dove appunto si trova UR.
 
Mantenendo il simbolo di una antica città che ha dato i natali
al padre delle tre principali Religioni Monoteiste si vuole
costruire una nuova "Città Internazionale Decentralizzata",
dove possa prosperare il dialogo tra tutte le culture del
Mediterraneo e del Mondo quale precondizione per lo
sviluppo socio-economico dei suoi "Cittadini"
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Attraverso la realizzazione di
interventi e strutture per la

promozione della nuova
destinazione turistica COSTAMED

con un approccio di marketing
turistico territoriale, gestito da un

Partenariato Pubblico Privato

Una destination nel
Mediterraneo

con la mission di definire nuove
regole di Governance Pubblica per
i territori interessati e creare delle
“best practices”per la formazione

di una nuova e più competente
classe dirigente.

Un Think-Thank
permanente nel
Mediterraneo

Una piattaforma operativa per la
gestione trasparente dei progetti

umanitari che hanno come scopo quello
di individuare strategie alternative e

portare nuova progettualità che affronti
le cause alla radice nei Paesi di origine

dei flussi migratori e formi al contempo
manager ed operatori che ne seguiranno

lo sviluppo in loco.

Una piattaforma per i progetti
umanitari

Il promotore e gli obiettivi
prefissati
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www.costamed.net



Dal centro del mediterraneo, e più precisamente da Palermo quale Città di
Pace ed accoglienza, parte la proposta, rivolta ad altre 1000 Città nel
Mondo che condividono la stessa vocazione, di costituire un comitato di
studio aperto che possa giungere alla formulazione di una proposta di
riscrittura della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
 
Un percorso di circa tre anni (in coincidenza con il triennio di Presidenza
dell'Italia al Human Right Council dell'ONU) all'interno del quale si
svolgeranno, ad intervalli quadrimestrali, eventi culturali, tavoli di lavoro e
manifestazioni artistiche.
 
Durante questo percorso, inoltre, ogni città con la relativa organizzazione
patrocinata che parteciperà con un contributo in termini, rispettivamente,
di risorse intangibili e tangibili, diventerà una delle 1000 tessere
dell'installazione artistica "Mosaic of Peace", che simboleggerà nuovo
modello di cooperazione tra i cittadini del mondo e di gestione trasparente
delle risorse.

Mosaic of Peace



25 Aprile 2017
New York - Nino Calogero parla
al Rotary Club di New York sulla
situazione dei migranti nel Mar
Mediterraneo

29 Aprile 2017
New York - Nino Calogero,
Francesco e Marco Strafalaci,
Presentano all'UNHCR (Capo
Delegazione Mr. Firas Kayal)
L'idea di una Piattaforma di
Pace e Sicurezza nel Mar
Mediterraneo

27 e 28 Maggio 2017

Palermo - L'evento, in concomitanza con
il G7 di Taormina, per iniziare un nuovo
G. Zero delle Persone o nuovo GO...  per
iniziare una nuova mentalità del
cambiamento, non solo bottom-up ma
anche top-down. Un approccio
alla GLOCALIZZAZIONE  dei processi
socio-economici

International
People Summit 

Le origini del progetto
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8 Settembre 2017
Palermo - Mostra "Storica Pace e
Sicurezza: Uomini, Mezzi e Valori
dalla Seconda Guerra Mondiale ad
oggi" e assegnazione del
riconoscimento alla memoria agli
aviatori siciliani uccisi a Kindu

9 Settembre 2017
Palermo, Palazzo delle Aquile - Per
una Nuova Governance.
Presentazione del "Premio Robin"
da assegnare all'amministratore
pubblico che si sarà distinto per il
suo lavoro

11 Settembre 2017

NYC/PA - Celebrazione dell'11 Settembre
con  lo scambio di messaggi tra Dan Nigro
(adesso capo della Protezione Civile di
New York) e Leoluca Orlando per esaltare
il G 0 e inaugurare simbolicamente un
ponte tra il Mediterraneo e le Americhe.

Le origini del progetto



Nel 2017 a Stavanger, Norvegia, si sono svolti i lavori annuali del Global
Parliament of Mayors, un associazione che riunisce i sindaci e le gli
amministratori pubblici impegnati nel rafforzare la cooperazione politica ed
amministrativa tra le città.
 
Durante la conferenza il Sindaco di Palermo è stato premiato con il
 "Benjamin Barber Global Cities Award".

Il Sindaco di Palermo

Leoluca Orlando è un politico e avvocato italiano. Dal 22
maggio 2012 esercita il suo quinto mandato di sindaco di
Palermo e dal 7 giugno 2016 anche quello di sindaco della
città metropolitana di Palermo. Il suo Mandato scadrà il 2021.
Dal 2014 è il Presidente di Anci Sicilia, Associazione Nazionale
Comuni Italiani.

LEOLUCA ORLANDO



Città di Palermo

Città siciliana storicamente nota per la sua mescolanza di
culture diverse, può diventare un punto di riferimento
internazionale per iniziative quali la Carta di Palermo del
2015 (www.palermocapitalecultura.it/chart-of-palermo) che
affronta i temi dell’integrazione e della cittadinanza, in cui il
concetto principale è quello del diritto alla mobilità
internazionale.
 
L'impegno internazionale del suo Sindaco all'interno del
comitato esecutivo del Global Parliament of Mayors ha
facilitato la condivisione delle le linee operative del
Partenariato Pubblico Privato COSTA MED E.E.I.G. che,
operando tra Sicilia e Malta, coordina l' intero progetto.
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7,6%

Nel 2017, sono stati registrati 4.8 milioni di arrivi: un
incremento del 10% rispetto al 2016. 14 milioni e 649
mila sono le presenze registrate dalle strutture
ricettive, 900 mila in pià rispetto ai dati di due anni fa.

Incremento del numero di turisti solo nell'ultimo anno



Il castello della Zisa (dall’arabo al-Aziza ovvero “la
splendida”) risale al XII secolo ed è una delle migliori
testimonianze della dominazione arabo-normanna in
Sicilia. Sorto come residenza estiva fuori città per lo
svago del re, fu costruito dai Normanni su modello
delle ricche residenze dei loro predecessori arabi.
 
Oggi la Zisa ospita il Museo d’arte islamica, che
raccoglie opere provenienti dalla Sicilia e dall’area
mediterranea  prodotte tra il IX e il XII secolo. Tra
queste molto interessante risulta un’iscrizione
cristiana in quattro lingue: ebraico, latino, greco
bizantino e arabo, testimonianza della multietnicità
di Palermo.

Castello della Zisa

www.federicosecondo.org/en/castle-of-zisa
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Il giardino della Zisa di Palermo (inaugurato nel 2005) si
trova in quello che era l'antico Genoard (il parco di caccia)
di fronte al palazzo della Zisa, estendendosi per una
superficie totale di 30.000 m2.

Un nuovo giardino
E I CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA

L'area del "Mosaic of Peace"

A meno di 10 minuti a piedi, si
trova il complesso di archeologia
industriale dei Cantieri Culturali
alla Zisa (ex Officine Ducrot).
Oggi quest'area è utilizzata come
spazio espositivo per eventi
teatrali, musicali, cinematografici e
iniziative culturali di ogni genere.























Decoro Urbano e Verde
La Giunta Comunale di Palermo, nell'insediamento che ha di recente operato lo
scorso 13 Marzo 2019 ha individuato nel suo Vice Sindaco Fabio Giambrone
l’ulteriore delega al "Decoro Urbano"che unitamente a quella del "Verde"
contraddistinguono una nuova attenzione per detti spazi pubblici.
 
 
Con la predetta iniziativa COSTA MED EEIG intende contribuire a sostenere
questa innovazione metodologica di nuova gestione del territorio pubblico e
sopratutto degli spazi circostanti e, nello spirito di emulazione positiva, ha
individuato nell'istituzione di alcuni volontari denominati GILET VERDI, la figura
degli educatori civici, per contrapporli pacificamente ai più noti e talvolta violenti
GILET GIALLI francesi, in un contesto di operosità nell'interesse della
cittadinanza palermitana e...chissà in futuro, che non sia imitata da altre città
che andranno a realizzare omologhe iniziative.
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Assessorato alle Culture

Il progetto rafforza le sue radici a Palermo, Capitale Italiana della Cultura
nel 2018, quale città che nel 2019, quale città che nella costituzione della
nuova giunta comunale ha dato un segnale di continuità ed ampliamento
del suo impegno, istituendo l'Assessorato alle Culture (generalmente
chiamato Assessorato alla Cultura).
 
 
Il giovane Assessore Adham Darawsha, con le sue origini Medio-Orientali,
potrà svolgere un ruolo chiave nello sviluppo del progetto e rappresentare
la giusta interfaccia delle molteplici municipalità facenti parte del Mosaico.
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LE TRE CITTÀ BIZANTINE

Per l'inaugurazione che si svolgerà a Maggio, Palermo inviterà a partecipare alla celebrazione i
rappresentanti delle altre due Città Bizantine, Beirut ed Istanbul, per la posa delle prime tre mattonelle
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May 2019
Inizio dei lavori ed inaugurazione del

Mosaic of Peace -Tema principale:
L'Area del "Mare Nostrum"

1Q 2021
Collocamento delle restanti piastrelle
del Mosaic of Peace - Presentazione

della nuova Dichiarazione
Universale dei diritti dell'Umanità3Q 2019

Collocamento di 200 piastrelle del  Mosaic
of Peace tiles - Tema principale: Migration

and acceptance

3Q 2020
Collocamento di 200 piastrelle del 

 Mosaic of Peace tiles - Tema
principale: Dialogo Interreligioso

1Q 2020
Collocamento di 200 piastrelle del 

 Mosaic of Peace tiles - Tema
principale: e-Democracy

2Q 2020
Collocamento di 200 piastrelle del  Mosaic
of Peace tiles - Tema principale: Sviluppo

economico e integrazione

Steps del Progetto

Tappa importante del Mosaic of Peace sarà la presenza all'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)



IDA – INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT de L’AFRIQUE 
 
è un'associazione senza scopo di lucro con sede a Dakar
(Senegal), riconosciuta come Osservatore Permanente presso
la Commissione ECOSOC delle Nazioni Unite.
 
È una delle organizzazioni che ha sostenuto il progetto fin dalla
sua nascita e sarà il principale portavoce della presentazione
della nuova riscrittura della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani.
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TRANSPARENTE

Rendicontazione Pubblica delle entrate e uscite

SMART E SICURA

Utilizzo della Tecnologia Blockchain

ANALITICA

Dati analitici e non dati aggregati

ETICA

Verrà data preferenza ai fornitori di servizi sensibili
alle tematiche dell'eco-sostenibilità

mosaicofpeace.org

Glass System - Fundraising
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info@mosaicofpeace.orgProject Leader

Nino Calogero
Mobile: +39 327 66 74 851
ninocalogero@gmail.com

Principali Supporter

Coordinamento
Architettonico e Paesaggistico a cura di

Draft confidenziale ad uso interno, vietata la riproduzione non autorizzata

Con la collaborazione del
Comitato Provinciale di
Palermo per L’Unicef Onlus

CIPDH African Department
International Human Rights Defence

Commitee 

The Rotary Club of New York
ROBIN MIND

Scuola di Etica ed Economia


