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Premio Elissa-Didon 
 
La Fondation Tyr, fondazione libanese a Beirut, mi ha assegnato il Premio Elissa - Didon per 
l'ideazione e la realizzazione del Festival Mediterraneo della laicità, impegnato in iniziative in 
difesa e promozione della laicità nel Mediterraneo. 
 

Le istituzioni che animano la prestigiosa iniziativa della Fondazione Tyr insieme al Programma Med 21, 
come l'Agenzia dell’ONU, l'UNESCO, l'Unione per il Mediterraneo, la Lega Araba e la società civile 
dei paesi del Mediterraneo hanno tutte l'obiettivo di incoraggiare l'azione delle donne nel Mediterraneo. 
Sono grata per l'impegno che queste istituzioni stanno dimostrando, la qualità e il valore della rete che 
costituiscono per diffondere con passione la conoscenza e lo scambio culturale del patrimonio comune. Il 
Premio Elissa-Didon a me conferito, poggia sugli stessi ideali che sosteniamo col Festival Mediterraneo 
della laicità, che da quest'anno si onora di far parte del medesimo impegno condiviso. 
  
La Fondazione Tyr attraverso la cultura, opera per avviare, coordinare, progettare e assistere progetti che 
promuovono la conservazione del patrimonio, la valorizzazione, la promozione del turismo culturale, la 
conservazione dell'ambiente marino e lo sviluppo socio-economico delle città mediterranee. Inoltre, opera 
per “la promozione della condizione delle donne nel Mediterraneo e destina il Premio Elissa - Didon a 
segnalare ed onorare il contributo significativo di una personalità femminile o istituzione che lavori per il 
rafforzamento dell’eguaglianza di possibilità e l’affermazione del ruolo delle donne nella società del bacino 
del Mediterraneo”. Il Premio Elissa - Didon è annuale e premia due vincitrici provenienti dalle due sponde 
del Mediterraneo: una del Nord e una del Sud. 
 
Il Premio è inserito in una rete di premi per la promozione dell'eccellenza nel Mediterraneo istituito 
insieme al Programma Med 21 e attivamente incentiva i rapporti tra i paesi che su esso si affacciano per 
rafforzare la cooperazione tra le istituzioni e le persone che lavorano per raggiungere questo obiettivo. 
 

Con questo riconoscimento - scrive Silvana Prosperi, ideatrice e Curatrice del Festival mediterraneo 
della laicità - è premiato tramite me, un evento e soprattutto l’ambito territoriale e culturale che lo ospita e 
sostiene. 
 

A questo proposito, un vivo ringraziamento va al Sindaco, Avv. Marco Alessandrini e all'Assessore alla 
Cultura, Dr. Giovanni Di Iacovo, che da sempre sostengono il Festival, primi tra i nostri concittadini vicini 
all’evento, tra i più prestigiosi e convintamente aderenti allo spirito di libertà e di rispetto tra i popoli e le 
rispettive culture. Un particolare ringraziamento è dovuto all'Ufficio dell'Otto per Mille della Tavola Valdese 
per il sostegno finanziario essenziale alla realizzazione del Festival. 
Il mio intento, con il sostegno e il supporto delle Istituzioni più rappresentative del nostro territorio, è 
portare la candidatura del Premio Laici per il Mediterraneo, promosso dal Festival mediterraneo della 
laicità, nella rete dei Premi del Mediterraneo del Programma Med 21 per offrire a Pescara, all’Abruzzo e al 
nostro Paese un ambito di relazioni di grande qualità. Sul tema del rapporto tra diritto e condizione 
femminile, tra i paradigmi più indicativi per la promozione dei Diritti umani. 
Nostro intento è lavorare per iniziative e relazioni in grado di contribuire a portare l’Abruzzo in un contesto 
di rilievo nel Mediterraneo. 
A questo fine, vorremmo continuare a spendere energie per inserire un’iniziativa culturale della nostra 
regione a rappresentarla con onore e prestigio in una realtà internazionale di grande qualità a 
testimoniare le capacità e l’impegno del nostro territorio verso la promozione dell'eccellenza nel 
Mediterraneo e rafforzare la cooperazione tra le istituzioni e le persone che lavorano per raggiungere 
questo obiettivo. 
 
 



 
 

 
Cos’è il Premio Elissa - Didon della Fondation Tyr 
 
Il premio della Fondazione Tyr è stato ideato per la promozione della condizione della donna nel 
Mediterraneo è destinato a distinguere e onorare il contributo significativo di una personalità femminile o 
istituzione che opera per il rafforzamento e l'uguaglianza di possibilità e affermazione del ruolo delle 
donne nella società del bacino del Mediterraneo.  
 

Questo è un premio annuale che premia due vincitori provenienti dalle due sponde del Mediterraneo: uno 
dei Nord e Sud.  
 

La prima edizione del Premio si è svolta in una cena di gala nel prestigioso Museo dell’Acropoli di Atene il 
12 ottobre 2014, in presenza di eminenti personalità. 
Per la prima edizione del Premio Elissa - Didon sono stati assegnati quattro premi a: Lady Yvonne 
COCHRANE (Libano) in riconoscimento del suo impegno in difesa e conservazione del patrimonio 
libanese, la signora Rodi Kratsa (Grecia), in riconoscimento del suo sostegno per la promozione delle 
donne nel Mediterraneo, La signora Cherifa Kheddar (Algeria) in riconoscimento della sua lotta contro gli 
abusi famiglie di terrorismo, la signora Souhair Belhassen (Tunisia) in riconoscimento della sua lotta per i 
diritti di uomini e donne. 
 

Per la seconda edizione, sono stati assegnati i premi a Theofila signora Martinez (Spagna), membro del 
parlamento ed ex sindaco Cadice in Spagna per i suoi altissimi meriti a favore della cultura e del 
patrimonio Phenicien; e alla signora Khadijah El Salame (Yemen) regista yemenita che si batte per i diritti 
delle ragazze minori che cadono preda della violenza. La premiazione si è svolta nel Parlamento  
Europeo a Bruxelles alla presenza del Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz che ha 
presentato il premio a quindici parlamentari europei. 
 
 
 

PRESENTAZIONE Programma Med 21  
 
Nel 2010 il Prof. Aziza lancia un’iniziativa dal carattere innovativo: la creazione di una rete di 
Promozione dei premi di eccellenza per il rafforzamento della cooperazione euro - mediterranea in 
campo economico, sociale, culturale e scientifico.  
 

Questa iniziativa si basa su un concetto originale perché tutti i premi creati o da creare portano il nome di 
una figura di primo piano nella storia nazionale di un paese che si affaccia sul Mediterraneo per 
soddisfare le esigenze legittime di un recupero d’identità serenamente assunto e, allo stesso tempo, tutti i 
lavori di premi per la promozione presente e futura operano in settori importanti dello sviluppo umano in 
uno spirito di apertura, dialogo e cooperazione con i diversi popoli, culture e tempi che compongono la 
diversità Mediterraneo. 
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