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Questa presentazione viene rielaborata rispetto alla versione dello scorso anno in relazione agli avvenimenti

riguardanti il COVID-19 e soprattutto allo storico impatto che ha avuto in questi ultimi mesi e che continuerà

ad avere nel futuro delle vite di tutti noi.

Per tale ragione il precedente programma ha necessariamente subito delle variazioni che comunque

mantengono e rafforzano lo spirito del progetto. 

Oggi più che mai è necessaria un iniziativa volta alla costruzione di una piattaforma di pace e sicurezza per

la gestione dei progetti umanitari, all'interno della quale costituire un comitato di studio per discutere il

prossimo ed imminente aggiornamento dei diritti fondamentali dell'individuo ed, attraverso il dialogo, la

cooperazione ed il lavoro a livello Locale, giungere ad una proposta Globale di riscrittura operativa di una

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità

COVID-19



Mosaic of Peace 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, di partecipare alla costituzione

di un comitato di studio aperto che possa giungere alla

formulazione di una proposta di riscrittura della Dichiarazione

Universale dei Diritti Umani.

Persone fisiche ed organizzazioni possono aderire all'iniziativa

sia in termini economici che attraverso la loro partecipazione

al comitato di studio diventando una delle 1000 tessere

dell'installazione artistica "Mosaic of Peace", che

simboleggerà un nuovo modello di cooperazione tra i cittadini

del mondo e di gestione trasparente delle risorse.

Realizzare 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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Cooperazione tra le città

Ecco che nella nuova "Città Internazionale Decentralizzata",

UR potrebbe essere il simbolo , l’unità di misura della nuova

Città , anche nella visione della nuova e, speriamo, duratura

comunicazione tra i popoli e di un nuovo mercato etico

basato su transazioni in moneta complementare 

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.
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Stemma della

 città 

1000 tessere del Mosaico   x   1.000€ di contributo     =    1.000.000€    di fondi per la realizzazione delle attività

Nome della persona o

dell'organizzazione sponsor 

Essere ricordati a vita in un opera collettiva, a testimonianza dell'impegno di cooperazione tra il Globale ed il Locale per

offrire soluzioni più integrate e sostenibili, funzionali all''organizzazione delle principali attività umanitarie.
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Progetti umanitari
50%

Promozione e Formazione
25%

Realizzazione Mosaico
13%

Attività Comitato di Studio
10%

Donazione diretta UNICEF
2%

COSTAMED ha in corso una intesa con il

Crowdfunding THE BEST EQUITY di Legnano

(thebestequity.com)  per curare la raccolta

Fondi dell’iniziativa.

Al fine di offrire al sottoscrittore di Mosaic of

Peace l’assoluta tranquillità di trasparenza

sulla destinazione delle somme, per come a

fianco riportato, COSTAMED ha adottato un

Rendiconto Analitico (denominato Glass

System) che sarà di volta in volta aggiornato

su sito web ufficiale.

Impiego fondi e trasparenza

mosaicofpeace.org

http://www.thebestequity.com/
http://www.mosaicofpeace.org/


Le origini del progetto

ed

i principali attori



25 Aprile 2017

New York - Nino Calogero parla

al  Rotary Club di New York sulla

situazione dei migranti nel Mar

Mediterraneo.

Meeting organizzato dal

Presidente del Club Can Erbilgin e

dal Director RAGFP   (Rotarian

Action Group for Peace)  Kaan

Soyak

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

...   ... per una nuova mentalità del

cambiamento, non solo top-down ma

anche bottom-up. Un approccio

alla  GLOCALIZZAZIONE    dei processi

socio-economici

International
People Summit 

Le origini del progetto



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

(Commissario dei Vigili del

Fuoco di NYC) e  Leoluca

Orlando per esaltare il G 0 e

inaugurare simbolicamente un

ponte tra il Mediterraneo e le

Americhe.
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Palermo - Inaugurazione "Mosaic of Peace"

28 Maggio 2019
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Inaugurazione celebrativa

Nino Calogero (COSTAMED e  Co-Chair ID Rotary Club di New York) e Franceco Strafalaci (COSTAMED e

Robin Mind), con la partecipazione del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dell'Ambasciatrice del

Libano S.E. Mira Daher, hanno inaugurato l'inizio del progetto con la posa simbolica delle prime 3 mattonelle

del mosaico dell'installazione di Palermo,  dando ufficialmente avvio ai lavori per la creazione del comitato di

studio, la selezione delle 1000 città e dei relativi patrocinatori, e della realizzazione dell'intero programma.

mosaicofpeace org

Palermo Today - City News                                http://www.palermotoday.it/video/mosaico-pace-giardini-zisa.html

Press release www.italiani.it                                https://palermo.italiani.it/la-citta-di-palermo-promotrice-del-mosaico-della-pace

Resolution of the Municipality of Palermo        https://www.costamed.net/wp-content/uploads/2019/06/Delibera-Comune-Palermo-MoP.pdf
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Francesco Strafalaci

Presidente della Scuola di Etica

ed Economia ROBIN MIND

Promotore del Piano di Sviluppo

Territoriale COSTAMED per uno

sviluppo socio-economico

GLOCAL del Mediterraneo

Nino Calogero

Project Leader Mosaic of Peace

Responsabile COSTAMED per

l'Area MENA - Paesi del Golfo

Opera da oltre 25 anni con il

Libano e l’area Mediterranea in

consulenza aziendale e

Cooperazione

costamed.net

robinmind.org

mosaicofpeace.org

I promotori

COSTA MED GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) è  un

Organismo maltese di diritto europeo concepito per promuovere un

forte Partenariato Pubblico Privato in grado  di gestire un Piano di

Sviluppo Territoriale nella innovativa co-gestione del Profit e del No

Profit rispettando gli obiettivi di crescita economica, nonchè le regole

Etiche e la trasparenza.

L'Associazione ROBIN MIND è una Scuola di Etica ed Economia che

intende supportare la parte No Profit del predetto Piano di Sviluppo

Territoriale, andando a supportare COSTAMED in particolare per la

parte di Ricerca e Formazione organizzazione dei workshop tematici e

della Stesura dei Principi costituenti la proposta di riscrittura della Carta

Universale dei Diritti Umani.

http://www.costamed.net/
http://www.robinmind.org/
http://www.mosaicofpeace.org/


mosaicofpeace.org

Rotary Club of New York

nyrotary.org

Nino Calogero, da sempre attivo nel no-profit,

nell'anno 2000, insieme al fraterno amico

rotariano Francesco Strafalaci, ha donato la

“Moneta Virtuale della Pace“ ( denominata ¥€$ )

a SS Giovanni Paolo II durante il Giubileo.

Già “Ambassador of Friendship for the

Mediterranean of RCNY“, ha sviluppato questa

iniziativa promuovendola in Libano, Italia, Malta,

Cipro e negli Emirati (specialmente con il Rotary

Club di Dubai).

Ha il sogno di farla diventare un think thank

internazionale sotto l’ombrello del Rotary. 

Kaan Soyak

International Division

Co-presidente della divisione di servizio

internazionale del Rotary Club di New York

Can (Jon) Erbilgin

Past President Rotary Club of NY

Co-Presidente del Gruppo

d'Azione Rotariana per la Pace

The Host Club of America - Founded in 1909

PIONEER CLUB #6 - 110 YEARS OF SERVICE ABOVE SELF

http://www.mosaicofpeace.org/
http://www.nyrotary.org/


S.E. Mira Daher è stata ufficialmente nominata

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

della Repubblica del Libano presso la Repubblica

Italiana, a coronamento di un excursus

diplomatico davvero notevole, iniziato nel 1994,

con una laurea in Affari Internazionali presso la

Lebanese American University (allora Beirut

University College) e un Master in Scienze Politiche

presso l'American University of Beirut.

Oltre ad essere una donna davvero molto affascinante, Mira Daher ha dimostrato una forte e determinata

personalità fuori dal comune per qualità diplomatiche.

Durante la sua lunga carriera diplomatica ha ricoperto molti incarichi in tutto il mondo. È nota per essere un vero e

proprio ponte tra il suo Paese, il Libano, e il resto del mondo. Crede che la pace sia ciò che il mondo intero

dovrebbe vivere, e che la diplomazia sia l'eco dell'armonia e della coordinazione, e l'unico strumento da usare

per avere un mondo più sicuro.

L'Ambasciatrice del Libano

MIRA DAHER



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".

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.

Il Sindaco di Palermo

LEOLUCA ORLANDO



Interviene quale co-patrocinatore unitamente al

Sindaco nell'ambito delle deleghe a lui assegnate

Petralia Camassa Paolo
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 Zito Mario

Marino SergioGiambrone Fabio

Vice Sindaco, Organizzazione,

Personale, Polizia Municipale,

COIME, Cantiere-Decoro Urbano,

Servizi Demografici

Culture, Spazi museali ed

espositivi, Toponomastica,

Partecipazione democratica e

Consulte

Ville e Giardini - Verde - Aree

protette, parchi, riserve terrestri e

marine e di interesse naturalistico

- Rapporti funzionali con RESET,

RAP ed SRR.

Politiche Giovanili - Sport -

Innovazione - Rapporti funzionale

con SISPI - Relazioni internazionali

all'interno dei progetti strategici di

competenza del Sindaco.

https://www.palermocapitalecultura.it/chart-of-palermo
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Palermo, 

l'area della Zisa ed il mosaico



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 che, operando

tra Sicilia e Malta, coordina l' intero progetto.
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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

mosaicofpeace.org

Source: 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.























Fasi del progetto e raccolta fondi



10 Dic 2020

Evento al Rotary Club di New York per la

presentazione ai partners internazionali. 

Insediamento del comitato di studio e

dibattito dal tema: L'Area del "Mare Nostrum"

2° Step 2022

Presentazione della nuova

Dichiarazione Universale dei diritti

dell'Umanità

1° Step 2021

Collocamento di 250 piastrelle del 

 Mosaic of Peace.

Tema principale del comitato di studio:

Mobilità, Migrazione e Accoglienza

1° Step 2022

Collocamento di 250 piastrelle del 

 Mosaic of Peace.

 Tema principale del comitato di

studio: Dialogo Interreligioso

2° Step 2021

Collocamento di 250 piastrelle del 

 Mosaic of Peace.

 Tema principale del comitato di

studio: e-Democracy

3° Step 2021

Collocamento di 250 piastrelle del 

 Mosaic of Peace.

 Tema principale del comitato di studio:

Sviluppo economico e Sostenibilità

Attività ed eventi celebrativi

Dal momento della raccolta delle prime 100 adesioni, il progetto

partirà da New York con il simbolico ponte tra Il Mediterraneo e le

Americhe, come primo atto concreto di cooperazione Globale

tra le diverse municipalità a livello Locale.



La Fondazione Internazionale Magna Grecia, con sede a  Roma  e  New York, ha due scopi principali: il primo è di

diffondere la conoscenza della cultura sociale ed economica del Sud Italia , grazie anche a un think tank internazionale;

il secondo è di spiegare agli emigranti italiani nel mondo, e in special modo a quelli degli Stati Uniti, i quali provengono in

massima parte dalle regioni meridionali d’Italia, che per cercare le loro radici spirituali debbono andare indietro nel tempo

e conoscere la civiltà e la cultura della Magna Grecia.

Un “ponte“ dal centro del Mediterraneo al “nuovo Mondo“ .

Partiamo da quelle esperienze: le nostre radici che partono dalla Magna Grecia per piantarsi saldamente nel futuro. 

Ha ultimamente lanciato il magazine Sud e Futuri (sudefuturi-magazine.it)

 Nino Foti

Presidente della Fondazione Magna Grecia

(partner ed amico storico di Nino Calogero)
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IDA 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.

idainternational.org

unicef.it

In data 28 Maggio 2019 veniva sottoscritta una Convenzione tra COSTAMED ed il Comitato

Italiano per l’UNICEF Onlus (a doppia firma del suo Presidente Nazionale Francesco Samengo e

del suo Delegato del Comitato Provinciale Dr. Matteo Ferrara) che prevede di destinare a questa

prestigiosa organizzazione il 2% delle somme che saranno raccolte al lordo delle sottoscrizioni. 

Ovviamente, per lo spirito umanitario che anima l’iniziativa Mosaic of Peace non si esclude che la

collaborazione con l’UNICEF possa ulteriormente proseguire sul piano Internazionale, non solo a

conclusione questa prima forma di collaborazione, ma anche relativamente ai progetti umanitari

previsti dal progetto stesso.
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Coordinamento architettonico e paesaggistico

a cura di 

Principali Supporters

Project Leader

Nino Calogero

Mobile: +39 327 66 74 851

ninocalogero@gmail.com

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
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