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campi di attività
Media.

obiettivi
Ansa, la principale agenzia di stampa 
italiana ha lanciato Ansamed, una nuova 
agenzia focalizzata sul Mediterraneo.

azioni
- Forum per condividere informazioni 

relative al Mediterraneo e promuovere 
la comunicazione tra i Paesi di 
quest’area.

- Mostra “Il Mediterraneo dei Fotografi. 
Passato e Presente”.

- Donne e Giornalismo nel Mediterraneo
- Forum Economico del Mediterraneo

fields of activities
Media.

objectives
Italy's leading press agency Ansa has 
launched Ansamed, a new agency focused 
on the Mediterranean.

actions
- Forum for sharing information related 

to the Mediterranean and to promote 
communication among countries in the 
area.

- Exhibition " The Mediterranean, past 
and present, through the lens".

- Women and Journalism in the 
Mediterranean.

- Economic Forum of the Mediterranean.

Campania

ANSAMED
Via San Tommaso d’Aquino, 67 – Napoli
Tel.: +39 081 7042111 – Fax: +39 081 5528028
ansamed@ansamed.info – ansamed@ansa.it – www.ansamed.info 
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campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, genere, 
diritti umani, relazioni internazionali, 
relazioni culturali.

obiettivi
L’obiettivo della CDO è mettersi al 
servizio delle imprese perché crescano 
e per educarci tutti a ciò per cui vale la 
pena ultimamente vivere e "quindi" fare 
impresa.

azioni
L’associazione promuove lo spirito di 
mutua collaborazione e assistenza tra i 
soci, per una migliore valorizzazione delle 
risorse umane ed economiche, nell’ambito 
di ogni attività esercitata sotto forma di 
impresa, sia profit che non profit.

fields of activities
Democracy, community development, 
gender, human rights, international 
relations, cultural relations.

objectives
The objective of our association is to put 
ourselves at the service of enterprises, 
to allow them to grow and to educate 
ourselves on what recently makes life, 
and thus business, worth the effort.

actions
The association promotes the spirit of 
mutual collaboration and assistance 
among the partners, for a better 
exploitation of the human and economic 
resources, in the field of every activity 
practiced in the form of enterprise both 
profit and not profit.

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE CAMPANIA
Via Duomo, 266 – Napoli
Tel.: +39 081 284071 – Fax: +39 081 284057
segreteria@cdocampania.it – cdocampania@cdocampania.it
www.cdocampania.it
Nicola Santoro

Campania
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campi di attività
Arte, diritti umani, relazioni internazionali, 
relazioni culturali, ricerca, giovani ed 
educazione.

obiettivi
Promuovere il dialogo interculturale 
attraverso espressioni artistiche, incontri, 
scambi di giovani e reti telematiche. 
Sensibilizzare all’importanza di contribuire 
all’affermazione della pace e dei 
diritti umani. Promuovere gli scambi 
interculturali soffermandosi su temi 
come la comprensione dell’etica, dei 
valori culturali e religiosi condivisi dalle 
società arabe ed europee, contribuendo 
così alla comprensione dei valori comuni 
per creare nuovi sentieri di pace nell’area 
mediterranea.

azioni
Concerto “United Posse against the 
War” al Teatro Nazionale Palestinese di 
Gerusalemme; Documentario “Observations 
of Peace – Palestine 02” sulla condizione 
sociale durante l’occupazione di Betlemme e 
Ramalla nel marzo 2002; Dibatito “The other 
face of the West: the movements” presso 
l’Università di Mosul; Premio Internazionale 
“Mediterranean Sensibilities”.

fields of activities
Arts, human rights, international relations, 
cultural relations, research, youth and education.

objectives
To promote intercultural dialogue through 
artistic expressions, meetings, youth 
exchanges, and telematic networks. To make 
Italian and global common feeling sensitive 
and conscious about the very duty of giving 
a contribute for the affirmation of peace and 
human rights. Promoting the intercultural 
exchange by emphasising themes such as the 
understanding of ethic, cultural and religious 
values shared by both Arabian and European 
societies, as a contribute to comprehend 
common values in making new peace paths in 
Mediterranean area.

actions
Concert “United Posse against the War” 
at the Palestinian National Theater of 
Jerusalem; Documentary “Observations of 
Peace – Palestine 02” on the social condition 
of the israelo-palestinian conflict during the 
occupation of Bethlehem and Ramallah in 
March 2002; Debate “The other face of the 
West: the movements” at the University of 
Mosul; International Award “Mediterranean 
Sensibilities”. 

Campania

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIbERA INFORMAZIONE
Via Toledo, 106 – Napoli
Tel.: +39 081 3049653 – Fax: +39 081 19308278
info@novenove.it – www.liberainformazione.org
Diego Magnetta
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, ambiente, 
sviluppo sostenibile, patrimonio, diritti 
umani, relazioni internazionali, relazioni 
culturali, giovani ed educazione.

obiettivi
La missione dell’organizzazione è creare 
una coscienza ambientale nei giovani.
Gli altri obiettivi sono: educazione 
ambientale, protezione del patrimonio 
ambientale, educazione interculturale.

azioni
Campagne di azione come Clean up the 
world, Festa dell’Albero.
Campi di lavoro sulla preservazione del 
patrimonio culturale.
Seminari sull’Europa, Pace e coscienza 
euromediterranea.
Scambi di giovani e networking con oltre 
20 organizzazioni di altri Paesi.

fields of activities
Democracy and community development, 
environment, sustainable development, 
heritage, human rights, international 
relations, cultural relations, youth and 
education.

objectives
The mission of organization is to create 
an environmental awareness in young 
people. The other objectives are: 
environmental education, protection of 
the environmental heritage, intercultural 
education.

actions
Action Campaigns like Clean up the world, 
Festa dell’Albero.
Work Camps on the preservation of 
Cultural Heritage.
Seminars on Europe, Pace and Euro 
Mediterranean awareness.
Youth Exchanges and networking with 
more than 20 youth organizations from 
other countries.

Campania

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GEOFILOS
Casale di Teverolaccio – Via XXIV Maggio – Succivo (CE)
Tel.: +39 081 5011641 – Fax: +39 081 5011641
info@geofilos.org – www.geofilos.org
Antonio Pascale – Francesco Pascale – Francesca Di Iorio
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campi di attività
Genere, relazioni internazionali, relazioni 
culturali, media, ricerca.

obiettivi
La missione dell’associazione è 
promuovere dialogo e scambi tra Italia e 
Tunisia, in particolare tra le città di Tunisi 
e Napoli, con particolare attenzione alle 
tematiche di genere.

azioni
Produzione tunisina di una mostra 
cinematografica al Cinema Astra di 
Napoli.
Gemellaggio tra le associazioni di 
avvocati di Napoli e Tunisi sui temi della 
famiglia e dell’immigrazione; ricerche 
giuridiche, pubblicazioni e congressi sulle 
peculiarità sociologiche, giuridiche e 
storiche della presenza italiana in Tunisia.

fields of activities
Gender, international relations, cultural 
relations, media, research.

objectives
The mission is to promote dialogue and 
exchanges between Italy and Tunisia, 
particularly between the two cities 
of Naples and Tunis, with particular 
attention to the genders’ viewpoint.

actions
Tunisian production of a cinema exhibition 
in Naples at the Cinema Astra.
Twinning between the boards of the 
lawyers Associations of Naples and Tunis 
about family and emigration; legislation 
researches, publications and congresses 
about sociological, juridical and historical 
features of Italian presence in Tunisia.

Campania

ASSOCIAZIONE DIDO
Via E. Cosenz, 13 – Napoli
Tel.: +39 081 200609 – Fax: +39 081 5694780
info@associazionedido.org – www.associazionedido.org
Lucia Valenzi – Gina Annunziata
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campi di attività
Diritti umani.

obiettivi
La missione è promuovere l’educazione 
per la responsabilità civile e la 
cittadinanza attiva attraverso il 
rispetto dei diritti umani, civili e le pari 
opportunità.

azioni
Progetti che coinvolgono i giovani: 
Bibliopolis, Informando, Noi per Voi, S.O.S.

fields of activities
Human rights.

objectives
The mission is to promote education for 
civil responsibility and active citizenship 
through the respect of human rights and 
civil and equal opportunities.

actions
Projects involving youngsters: Bibliopolis, 
Informando, Noi per Voi, S.O.S.

Campania

ASSOCIAZIONE EXPOITALY
Corso Avezzana, 26 – Torre del Greco (NA)
Tel.: +39 081 8474337
info@expoitaly.it – www.expoitaly.it
Antonio Altiero – Valeria Altiero
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campi di attività
Giovani ed educazione.

obiettivi
Cantiere Giovani mira a diffondere il concetto 
di pace e solidarietà, attraverso la promozione 
della cittadinanza attiva e dei giovani come 
risorsa centrale e attraverso la formazione 
interculturale e la promozione della diversità 
come forza positiva. L’intento è quello di 
abbattere ostacoli culturali, che sono collegati 
a pregiudizi e stereotipi, e stimolare le attitudini 
sociali attraverso metodi educativi formali 
e non formali e azioni che rendano coscienti 
ognuno della diversità dell’altro, incoraggiando 
l’integrazione delle comunità immigrate nella 
società, affinché si sentano a loro agio.

azioni
Cantiere Giovani gestisce centri interculturali 
per giovani e bambini. Tra i servizi per le 
comunità immigrate vi è uno sportello di 
assistenza legale, un help desk per il lavoro e 
la ricerca di abitazioni così come un corso di 
lingua italiana strutturato in 3 livelli.
L’associazione collabora con le scuole 
nell’organizzazione e la gestione di corsi 
audiovisivi e promuove il Servizio Civile 
Internazionale attraverso l’organizzazione e la 
gestione di campi di lavoro internazionali

fields of activities
Youth and education.

objectives
Cantiere Giovani aims at spreading the concept 
of peace and solidarity, through the promotion 
of an active citizenship and of the youth as 
a central resource, intercultural training and 
the promotion of diversity as a positive force. 
Its intent is to pull down cultural obstacles, 
which are linked to prejudices and stereotypes, 
and to stimulate social attitudes towards 
each person through formal and informal 
educational methods and actions to make each 
one conscious of the diversity of the other, 
to encourage the integration of immigrant 
communities in society, to set them at their 
ease.

actions
Cantiere Giovani runs intercultural youth and 
child centers. Among the services for the 
immigrant communities, there is a counter for 
legal counseling, a help desk for jobs and house 
research as well as Italian language courses, 
structured in three levels. It collaborates with 
schools to organize and manage audiovisual 
courses and promotes International Voluntary 
Service through the organization and the 
management of international work camps.

Campania

CANTIERE GIOVANI
Via Siepe Nuova, 59 – Frattamaggiore (NA)
Tel.: +39 081 8328076 – +39 081 3187550 – Fax: +39 081 3187550
cantieregiovanionlus@yahoo.it – internazionale@cantieregiovani.it
www.cantieregiovani.it
Giovanni D’Errico – Mario Luppoli – Pasqualino Costanzo
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campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali.

obiettivi
L’Ufficio per il Mediterraneo ed il Medio 
Oriente di Napoli è una struttura del Centro 
Nazionale di Ricerca.
L’Ufficio rappresenta la struttura di riferimento 
del Cnr per quanto riguarda l’implementazione 
di politiche e azioni per lo sviluppo della 
cooperazione con i Paesi del Mediterraneo e 
del Medio Oriente. Lavora in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione Università 
e Ricerca, il Ministero degli Esteri e le 
Ambasciate italiane nei Paesi del Mediterraneo 
e Medio Oriente per sviluppare azioni volte 
a favorire la mobilità di ricercatori e tecnici, 
identificare i settori prioritari per implementare 
la cooperazione euro-med, condividere 
informazioni sulle opportunità di collaborazione 
e disseminare i risultati.
Sostiene il lavoro del Comitato di Monitoraggio 
per la cooperazione Euro mediterranea creato 
a seguito della Dichiarazione di Barcellona del 
1995.

azioni
Coordinamento degli accordi bilaterali: 
ASRT-Egitto; MOST-Israele, CNRST-
Marocco; TUBITAK-Turchia.

fields of activities
International relations, cultural relations.

objectives
The Office for Mediterranean and Middle East 
of Naples is a structure of Italian National 
Research Center. The Office represents 
CNR reference structure as concerns the 
implementation of policies and actions to 
develop cooperation with Mediterranean 
and Middle East Countries. It works in 
collaboration with Italian Ministry of 
Education, University and Research, Ministry 
of Foreign Affairs and Italian embassies in 
Mediterranean and Middle East Countries 
to develop actions aimed at favoring 
mobility of researchers and technicians, 
identifying priority sectors to implement 
euro-med cooperation, sharing information on 
opportunities of collaboration and providing 
dissemination of results.
It supports the work of the Monitoring 
Committee for euro-Mediterranean 
cooperation established following the 
Barcelona Declaration in 1995.

actions
Coordination of bilateral agreements: 
ASRT-Egypt; MOST-Israel, CNRST-
Morocco; TUBITAK-Turkey.

Campania

CNR – Ufficio Mediterraneo e Medio Oriente
Via G. Porzio, 4 – Centro Direzionale Isola G1 – Napoli
Tel.: +39 081 7502621 – +39 081 7502625 – +39 081 7502632
Fax: +39 081 7502618
marilena.rossano@cnr.it – www.dai3cnr.net
Virginia Coda Nunziante – Marilena Rossano
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, genere, 
giovani ed educazione.

obiettivi
Co.Re. è stato pensato come un “open 
space”, dove i membri possono condividere 
le migliori pratiche, migliorare le capacità, 
organizzare corsi di formazione, convegni 
e dibattiti.
Lo scopo è dare un contributo allo 
sviluppo delle comunità locali attraverso 
l’implementazione di un network di imprese 
sociali disponibili alla collaborazione e 
all’integrazione con le organizzazioni 
della società civile; il rafforzamento delle 
sinergie tra organizzazioni associate 
sostenendo l’acquisizione di strumenti 
manageriali; l’implementazione di servizi 
di alta qualità; la promozione di azioni 
di cittadinanza attiva; la promozione 
ed il supporto allo start up di nuove 
organizzazioni; l’incoraggiamento al 
creare un sistema di reti tra istituzioni, 
organizzazioni e associazioni di cittadini 
che operano a Napoli.

azioni
“Safiya” – Pari opportunità – attività in 
favore delle donne immigranti.

fields of activities
Democracy and community development, 
gender, youth and education.

objectives
Co.Re. was thought as an “open space”, 
where members can share best practises, 
improve skills, organize training courses, 
conventions and debates.
The purpose is to give a contribution to the 
realization of local communities development 
through the implementation of a social 
enterprises network which are available to 
the collaboration and the integration with 
civil society organizations; the strengthening 
of synergies between associated 
organizations, supporting the acquisition 
of managerial skills; implementing high 
quality services; promoting actions of active 
citizenship; promoting and supporting the 
start up of new organizations; fostering 
a networking system among institutions, 
organizations and citizens associations which 
work in Naples.

actions
“Safiya” – Equal Opportunity – activities 
in favor of immigrant women.

Campania

CO.RE. – COOPERAZIONE E RECIPROCITÀ
Via Provinciale Botteghelle di Portici, 139 – Napoli
Tel.: +39 081 5844993 – Fax: +39 081 5844993
info@consorziocore.org – segreteria@consorziocore.org
www.consorziocore.org
Arnaldo Rossi – Gianluigi Achella – Ciro Gagliotta
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campi di attività
Arte, patrimonio, media, giovani ed 
educazione.

obiettivi
L’associazione CortecciaMotoria 
promuove e dissemina le arti per tutti 
con un’attenzione speciale per l’arte 
sociale in contesti di emarginazione. 
Promuove e organizza workshops 
artistici. L’Associazione organizza anche 
performances, esibizioni, eventi nei suoi 
spazi al centro della città.

azioni
- workshops di ceramica, scultura, 

pittura, batik
- workshops per giovani a rischio
- workshops per persone ricoverate in 

ospedali psichiatrici
- performances di arte sociale in gallerie 

artistiche.

fields of activities
Arts, heritage, media, youth and 
education.

objectives
The Association CortecciaMotoria has the 
mission of promoting and disseminating 
arts for everybody with a special 
attention for social art in contexts of 
marginalized people.
It promotes and organizes artistic 
workshops.
The Association also organizes 
performances, exhibitions, happenings, in 
its space in the center of the city.

actions
- artistic workshops on ceramics, 

sculpture, painting, batik
- artistic workshops for low skilled 

teenagers at risk
- artistic workshops for people in the 

psychiatric hospitals
- social art performances in artistic 

galleries.

Campania

CORTECCIAMOTORIA
Via dei Pellegrini, 5 – Napoli
Tel.: +39 081 4203263 –Fax: +39 081 4203263
saradeangelis@email.it – cortecciamotoria@libero.it
Michele Ciardiello – Sara De Angelis
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, giovani ed 
educazione.

obiettivi
La cooperativa lavora per favorire, 
promuovere e sostenere lo sviluppo 
locale.

azioni
Azioni di sistema e di progetti integrati 
per il miglioramento del benessere 
economico e sociale.

fields of activities
Democracy and community development, 
youth and education.

objectives
To promote, improve and support local 
development.

actions
Realisation of system actions and 
integrated projects to enhance the 
economic and social welfare.

Campania

D&S GROUP – Donne per lo Sviluppo
Via Arte della Lana, 16 – Napoli
Tel.: +39 081 5630796 – Fax: +39 081 5546323
desgroup@desgrouponline.it – www.desgrouponline.it
Amelia Caciottoli
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, ambiente, 
sviluppo sostenibile, genere, relazioni 
internazionali, relazioni culturali, giovani 
ed educazione.

obiettivi
La Fondazione IDIS – Città della Scienza 
opera nella divulgazione di saperi 
scientifici e innovazione tecnologica in 
tutto il Sud Italia.
Nata come organizzazione che ha 
promosso la realizzazione della Città della 
Scienza a Napoli, è ora una fondazione 
operativa con una struttura agile e 
flessibile. La sua missione primaria è di 
garantire la partecipazione pubblica e il 
coinvolgimento su temi sociali attraverso 
la comunicazione scientifica.

azioni
- NanoDialogue – Migliorare il dialogo 

sulle Nanotecnologie e le Nanoscienze 
nella Società a livello europeo

- Cipast – Citizens participation in science 
and society

- Ecd – European citizens Deliberation on 
Brain Science

- Decide – Deliberative Citizens’ Debate 
in science centres and museums.

fields of activities
Democracy and community development, 
environment, sustainable development, 
gender, international relations, cultural 
relations, youth and education.

objectives
Fondazione IDIS-Città della Scienza has 
operated in the dissemination of scientific 
knowledge and technological innovation 
throughout the South of Italy.
Born as the organisation that promoted 
and set up the City of Science complex in 
Naples, it is now an operating foundation 
with a flexible, agile structure. Its 
primary mission is to guarantee public 
participation and involvement in social 
issues through science communication.

actions
- NanoDialogue – Enhancing Dialogue on 

Nanotechnologies and Nanosciences in 
Society at the European level

- Cipast – Citizens participation in science 
and society

- Ecd-European citizens Deliberation on 
Brain Science

- Decide – Deliberative Citizens’ Debate 
in science centres and museums.

Campania

FONDAZIONE IDIS – Città della Scienza
Via Coroglio, 104 – Napoli
Tel.: +39 081 5702158 – Fax: +39 081 7622670
lsimeone@cittadellascienza.it – www.cittadellascienza.it
Giuseppe Vittorio Silvestrini – Luca Simeone
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campi di attività
Mettere in rete informazioni, idee, 
competenze, esperienze, programmi e 
problemi del nuovo Mezzogiorno, impegnato 
nella sfida europea, in linea con le istanze 
del cosiddetto “euromeridionalismo”, e cioè 
di quella parte del pensiero meridionalista 
e riformista che non concepisce il futuro 
del Mezzogiorno se non all’interno della 
costruzione europea.

obiettivi
La Fondazione Mezzogiorno Europa è nata 
sotto forma di Associazione nel gennaio del 
2000, per volontà di Giorgio Napolitano e 
di Andrea Geremicca. Essa ha lo scopo di 
stabilire uno scambio costante di conoscenze, 
di idee e di proposte tra il Parlamento europeo 
e gli ambienti rappresentativi delle forze 
sociali e culturali e delle istituzioni locali.

azioni
La Rivista “Mezzogiorno Europa” – bimestrale 
edito da 10 anni –, il sito web
www.mezzogiornoeuropa.it, i convegni a 
tema, i seminari e le Scuole di formazione, 
le ricerche. Tra queste ultime si menzionano:  
Un’idea di Europa e L’Italia e l’Unione per il 
Mediterraneo. 

fields of activity
Networking information, ideas, competences, 
experiences, programs and problems of 
the new Mezzogiorno, facing the European 
challenge, following the requests of the new 
“euromeridionalism” that is that trend of the 
meridionalist and reformist thought that only 
conceives the future of Europe within the 
framework of the European construction.

objectives
The Fondazione Mezzogiorno Europa was 
created as an Association in January
2000, on the initiative of Giorgio Napolitano 
and Andrea Geremicca. Its aim is to establish 
a continuous exchange of knowledge, 
ideas and proposals between the European 
Parliament and the representatives of the 
social and cultural forces and of the local 
institutions.

actions
The bimonthly Magazine “Mezzogiorno 
Europa” published for the first time 10 years, 
ago the website www.mezzogiornoeuropa.
it, thematic meetings, seminars, training 
Schools, research. Among the latest there 
are: Un’idea di Europa and L’Italia e l’Unione 
per il Mediterraneo.

Campania

FONDAZIONE MEZZOGIORNO EUROPA
Via Raffaele De Cesare 31 – 80132 Napoli
Tel.: +39 081 2471196 – Fax: +39 081 2471168
fondazione@mezzogiornoeuropa.it – www.mezzogiornoeuropa.it
Andrea Geremicca – Ivano Russo
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campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile, ricerca.

obiettivi
Le moderne democrazie devono rendere 
rapidamente bene pubblico le conoscenze 
tecniche e scientifiche. Viviamo sempre 
più in un mondo «invaso da tecnologie 
di massa e contemporaneamente da 
ignoranza della società della conoscenza»: 
monitorare, conoscere, divulgare e 
sviluppare un pensiero critico sulle nuove 
tecnologie e le innovazioni utili serve 
tra l'altro a evidenziare e fare emergere 
costantemente gli interessi generali delle 
stesse; trasformarle più rapidamente, 
soprattutto per i giovani, in opportunità.

azioni
Valuta le innovazioni nei diversi campi, 
secondo le finalità dell'associazione, 
rispetto all'utilità e alla sostenibilità, per 
presentare alla mostra telematica, al 
fine di fornire un filtro critico d'approccio 
all'innovazione.

fields of activities
Environment, sustainable development, 
research.

objectives
Modern democracies must quickly 
make public the scientific and technical 
knowledge. We increasingly live in a 
world "invaded by mass technologies 
and simultaneously by ignorance of 
the knowledge society": to monitor, 
understand, disseminate and develop 
critical thinking about new technologies 
and useful innovations serves to:
highlight and constantly bring out the 
general interests of themselves
turn them in opportunities more quickly, 
especially for young people.

actions
Evaluates the innovations in the different 
fields, according to the purpose of the 
association, compared to the usefulness 
and to the sustainability, for the 
presentation in a telematic exhibition 
show to provide a filter of critical 
approach to innovation.

Campania

ASSOCIAZIONE FUTURIDEA
Via Pirandello,10 – 82100 Benevento
Tel – Fax: +39 0824 332267
info@futuridea.eu – www.futuridea.eu
Carmine Nardone, presidente
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campi di attività
Giovani ed educazione, democrazia e 
sviluppo sociale, diritti umani.

obiettivi
Promuovere l’inclusione e la 
partecipazione giovanile in tutte le sue 
forme e a tutti i livelli, creare nuovi spazi 
di partecipazione giovanile alla vita 
pubblica.
Giosef vuole essere anche uno spazio 
di aggregazione e confronto tra giovani 
perché possano dare forza alle proprie 
idee e realizzare autonomamente i propri 
progetti.
Inoltre Giosef sostiene convintamene 
la costruzione di un’Europa solidale 
fondata sugli ideali di democrazia, pace e 
solidarietà.

azioni
- Scambi e Seminari Interculturali
- Servizio Volontario Europeo
- Programma Leonardo

fields of activities
Youth and education, democracy and 
community development, human rights.

objectives
To promote youth inclusion and 
participation in all their shapes and at all 
levels, to create new spaces for youth 
active citizenship.
Giosef is also a gathering and comparison 
space among young people in order to 
share their ideas and autonomously 
realise their projects.
Moreover Giosef supports the 
construction of a supportive Europe, 
founded on ideals of democracy, peace 
and solidarity.

actions
- Intercultural exchanges and seminars
- European Voluntary Service
- Leonardo Programme

Campania

GIOSEF – Giovani Senza Frontiere
Via C. Battisti, 69 – Caserta
Tel.: +39 0823 446052 – Fax: +39 0823 446052
info@giosef.it – www.giosef.it
Enrico Vellante
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, migrazioni, 
relazioni internazionali, relazioni culturali.

obiettivi
Scopo di Grammelot è incoraggiare 
lo scambio interculturale e favorirne 
il radicamento anche su un territorio 
complesso e vitale come quello 
partenopeo, supportando il fenomeno 
immigratorio con interventi di tipo mirato 
e specializzato, che utilizzino competenze 
professionali appropriate.

azioni
Educazione interculturale, scambi 
culturali, seminari e formazione, eventi 
artistici e culturali.

fields of activities
Democracy and community development, 
migrations, international relations, 
cultural relations.

objectives
The objective of Grammelot is to 
encourage the intercultural exchange 
and to promote its integration also in 
a complex and vital territory like the 
Neapolitan one, supporting the migratory 
phenomenon with specialized and 
focused interventions, using appropriated 
professional duties.

actions
Intercultural education, cultural exchange, 
seminars and training, arts and culture 
events.

Campania

GRAMMELOT
Via Alessandro D’alessandro, 94 B – Napoli
Tel.: +39 081 487535 – Fax: +39 081 481296
saradeangelis@email.it – info@grammelot.org
www.grammelot.org
Glauco Iermano – Sara De Angelis
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campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale, 
ambiente, sviluppo sostenibile, genere, 
patrimonio, diritti umani, relazioni 
internazionali, relazioni culturali, giovani 
ed educazione.

obiettivi
Promuovere attività volte alla 
conservazione dell’atmosfera e del 
patrimonio storico, artistico e culturale. 
L’associazione è coinvolta nella protezione 
civile, nella formazione ed educazione alla 
pace tra popoli.
Promuove il dialogo tra individui e gruppi 
di diverse culture e religioni.

azioni
I progetti attualmente promossi da Ipsc 
sono: Bibliopolis; Noi per Voi; Informando; 
S.O.S.

fields of activities
Arts, democracy and community 
development, environment, sustainable 
development, gender, heritage, human 
rights, international relations, cultural 
relations, youth and education.

objectives
To promote activities aimed at the 
preservation of the atmosphere and 
of the historical, artistic and cultural 
heritage. The association is involved in 
civil protection, in the training and the 
education to peace among the people.
It also promotes dialogue among 
individuals and groups of different 
religions and cultures.

actions
The projects that currently Ipsc promotes 
are: Bibliopolis; Noi per Voi; Informando; 
S.O.S.

Campania

I.P.S.C. – ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
Corso Avezzana, 26 – Torre del Greco (NA)
Tel.: +39 081 8829889 – Fax: +39 081 3580457
info@ipserviziocivile.it
Palmiro Altiero – Valeria Altiero
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campi di attività
Media.

obiettivi
Il Denaro è un gruppo editoriale aperto 
ai mercati internazionali e teso a 
trasmettere valore, attraverso lo sviluppo 
della comunicazione multimediale e 
lo scambio di informazioni d'affari 
a beneficio di imprese e istituzioni 
dell’Europa Mediterranea.

azioni
Stampa: Il Denaro, Il Den, Gazzetta 
forense.
Web: Denaro.it, Web tv, webradio.
“RadioDen”; Tv: Denaro Tv (speciali in 
studio, company profile, riprese eventi). 
Eventi: organizzazione eventi per terzi e/o 
promossi da Il Denaro.

fields of activities
Media.

objectives
Il Denaro is a publishing group opened 
to international markets and aimed to 
transmit value, through the development 
of multimedia communication and 
exchange of business information to 
benefit enterpresises and institutions of 
the Mediterranean Europe.

actions
Press: Il Denaro, Il Den, Gazzetta forense. 
Web: Denaro.it, Webtv, webradio 
“RadioDen”; Tv: Denaro Tv (in studio 
specials, company profile, events 
shooting).
Events: organisation of events for others 
and/or promoted by Il Denaro.

Campania

IL DENARO
Piazza dei Martiri, 58 – Napoli
Tel.: +39 081 421900 – +39 081 425551 – Fax: +39 081 422212
denaro@denaro.it – direzione@denaro.it – www.denaro.it
Alfonso Ruffo, direttore
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campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale, genere, 
diritti umani, relazioni internazionali, relazioni 
culturali, media, ricerca, giovani ed educazione.

obiettivi
Il Teatro si è inizialmente concentrato sulla 
ricerca e le produzioni teatrali realizzate a 
Napoli e dintorni ed è ora attivo nel settore 
audiovisivo. Le sue attività riguardano il 
settore culturale e sociale realizzando, 
promuovendo e distribuendo eventi e 
prodotti nell’ambito dei seguenti contesti: 
cinema, teatro, arte contemporanea, danza, 
musica, letteratura, il sociale, scuola, 
università, in un contesto nazionale ed 
internazionale.
Parallelamente alle attività di Galleria 
Toledo, Il Teatro coop Produzioni ricopre 
due settori separati: il Settore Audiovisivo, 
che realizza, promuove e distribuisce lavori 
audiovisivi, in particolare documentari 
creativi, il Settore Produzioni Teatrali che 
realizza, promuove e distribuisce i propri 
lavori teatrali.

azioni
Progetto audiovisivo: "Breviario 
mediterraneo"
Progetto teatrale: "Jaz".

fields of activities
Arts, democracy and community 
development, gender, human rights, 
international relations, cultural relations, 
media, research, youth and education.

objectives
Il Teatro initially focused on research and 
theatre productions realised in Naples and 
its surroundings and is now also active in 
the audiovisual sector. Its activities cover 
the cultural and social sector realising, 
promoting and distributing events and 
products within the following fields and 
contexts: cinema, theatre, contemporary art, 
dance, music, literature, the social, school, 
university in a national and international 
context. Parallel to the activities of Galleria 
Toledo, Il Teatro coop produzioni covers 
two separated sectors: the Audiovisual 
Sector, realising, promoting and distributing 
audiovisual works, in particular creative 
documentaries; the Theatre Production 
Sector, realizing, promoting and distributing 
its own theatre works.

actions
Audiovisual Project: "Mediterranean 
Compendium"
Theatre Project: "Jaz".

Campania

IL TEATRO soc. coop. a r.l.
Salita Tarsia, 56 – Napoli
Tel.: +39 081 5646162 – +39 081 425037 – Fax: +39 081 415935
ilteatro.projects@fastwebnet.it – ilteatro.alaimo@fastwebnet.
it – angiulli@hpe.it – www.galleriatoledo.org
Rosario Squillace – Laura Angiulli
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campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale, 
genere, diritti umani, relazioni 
internazionali, relazioni culturali, media, 
ricerca, giovani ed educazione.

obiettivi
Usare la cultura e le arti per sviluppare 
le comunità, promuovere la diversità, i 
diritti umani e i principi di uguaglianza 
a beneficio di tutti, promuovendo 
l’educazione, producendo materiali 
accessibili e incrementando la 
consapevolezza a livello locale 
ed internazionale.

azioni
Organizzazione di festival e eventi, 
scambi interculturali, campeggi, 
escursioni, animazione di strada, visite di 
studio, conferenze, corsi di formazione, 
informazione, networking, workshops.

fields of activities
Arts, democracy and community 
development, gender, human rights, 
international relations, cultural relations, 
media, research, youth and education.

objectives
To use culture and the arts to develop 
communities, promote diversity, human 
rights and the principles of equality for 
the benefit of all by advancing education, 
producing accessible materials and raising 
awareness as appropriate at local and 
international levels.

actions
Implementation of festivals and events, 
intercultural exchanges, camping, 
excursions, street animations, study 
visits, conferences, training courses, 
information, networking, workshops.

Campania

INCA ITALIA
Via Calandriello, 1 – Benevento
Fax: +39 0824 311735
info@incaitalia.it – www.incaitalia.it
Vittorio Scocca – Emanuele Nargi – Luca Cataldo
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campi di attività
Giovani ed educazione.

obiettivi
IISS Galileo Galilei ha tre curricula differenti: 
“Istituto Tecnico per Geometri”, “Liceo 
Scientifico”, “Corso SIRIO Geometri” 
(per adulti). Lo scopo dell’Istituto Galilei 
è di preparare gli studenti al lavoro e 
all’università.
Mentre il Liceo è volto alla formazione 
accademica, il “geometra” è focalizzato sulla 
formazione tecnica. Entrambi i corsi includono 
classi ICT. La scuola è molto attiva anche nel 
lifelong learning, infatti è sede di differenti 
corsi per adulti: un corso per agrimensori, un 
corso di informatica ed uno di lingua inglese.

azioni
Progetti nazionali: “Le Olimpiadi di 
Matematica”; “Dalle aule parlamentari alle 
aule scolastiche: Lezioni di Costituzione”.
Progetti europei: Leonardo; Aresleo.
LifeLong Learning Program: Comenius; Pon 
Regione Campania; Corsi di informatica; 
corsi di Inglese; Juvenes Translatores.
Progetti internazionali:
Euro Asia Classroom Network Program 
“Magic Flight to Asia”; “Young Diplomats” 
(con Polonia, Indonesia, India, ecc.)

fields of activities
Youth and education.

objectives
IISS Galileo Galilei includes three different 
curricula:”Istituto Tecnico per Geometri”, 
“Liceo Scientifico”, “Corso SIRIO Geometri” 
(for adults). The purpose of Galilei school is 
to prepare students for work and university. 
While “Liceo” aims more at providing 
academic education the “Geometri “focuses 
on technical education. Both courses  
include ICT classes. The school is very active 
also in the area of lifelong learning. It is in 
fact the seat of several courses for adults: a 
course for land-surveyors, an English course 
and a Computer course.

actions
National projects: “Le Olimpiadi di 
Matematica”; “Dalle aule parlamentari alle 
aule scolastiche: Lezioni di Costituzione”.
European projects: Leonardo project; Aresleo 
Project. LifeLong Learning Program: Comenius 
projects; Pon projects for Campania region; 
Computer Science courses; English courses; 
Juvenes Translatores. International projects: 
Euro Asia Classroom Network Program 
“Magic Flight to Asia”; “Young Diplomats” 
(with Poland, Indonesia, India, etc.).

Campania

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI
Piazza Risorgimento – Benevento
Tel.: +39 0824 3313031 – Fax: +39 0824 3313041
bntl01000c@istruzione.it – marses@tin.it – www.galileibn.it
Grazia Elmerinda Pedicini – Maria Antonietta Sessa – Antonella Balena
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campi di attività
Arte e Cultura.

obiettivi
L’Associazione Leucosia, partendo dal 
mito, mira a promuovere e diffondere la 
cultura del Cilento nei Paesi Mediterranei.

azioni
Premio Leucosia, Una Notte 
Mediterranea, Il Mito di Ulisse.

fields of activities
Arts and culture.

objectives
The Association Leucosia, starting 
from the myth, aims at promoting and 
spreading the culture of Cilento in the 
Mediterranean Countries.

actions
Leucosia Award, A Mediterranean Night, 
The Myth of Ulysses.

Campania

ASSOCIAZIONE LEUCOSIA
Via S. Andrea, 102 – 84072 Santa Maria di Castellabate (SA)
Tel.: +39 0974 968022 – Fax: +39 0974 968022
giovannifarace@libero.it – www.premioleucosia.it
Giovanni Farace – Evelina Farace
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campi di attività
Vari.

obiettivi
L'associazione e' impegnata ad erogare 
assistenza ai più bisognosi, ai disabili, alle 
persone anziane, intervenendo ad aiutare 
in caso di eventi catastrofici, sostenendo 
eventuali iniziative tese alla tutela ed 
alla salvaguardia di persone e cose, 
partecipando attivamente alla vita sociale 
della comunità e seguendo le attività 
degli enti locali.

azioni
Assistenza socio sanitaria per persone 
anziane e disabili; sicurezza ai cittadini; 
emergenza sanitaria; calamità naturali; 
tutela dei beni ambientali, storici, artistici 
e culturali; protezione animali; protezione 
civile; assistenza fisco-legale; tutela della 
cittadinanza attraverso manifestazioni di 
natura sociale.

fields of activities
Various.

objectives
The association is involved in supplying 
assistance to needing people, disables, 
old people. It intervenes by helping in 
case of catastrophic events, supporting 
initiatives aimed to the protection and 
safeguarding of people and things, 
participating actively in the social life 
of the community and following the 
activities of local administrations.

actions
Social and health assistance for old 
people and disables; citizen security; 
health emergency; natural disasters; 
protection of environment, historical, 
artistic and cultural heritage; animal 
protection; civil protection; law 
assistance; protection of citizenship 
through social events.

Campania

LIbERA ASSOCIAZIONE FRATTESE
Via Genoino, 14 – Frattamaggiore (NA)
Fax: +39 081 8352585
lafra.onlus@libero.it
Gennaro Del Prete
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campi di attività
Ambiente e sviluppo sostenibile, ricerca.

obiettivi
Il Marsec (Mediterranean Agency for 
Remote Sensing and Environmental 
Control) è un centro per il monitoraggio 
satellitare delle aree del Mediterraneo. 
Esso opera a favore della tutela e della 
salvaguardia del territorio attraverso la 
ricezione, l’elaborazione e l’archiviazione 
dei dati telerilevati da satellite.

azioni
- Progetto Mistrals (Monitoraggio da 

Immagini Satellitari del Territorio per la 
Rilevazione di Abusi su Larga Scala)

- “Clean sea net”, in collaborazione 
con la European Maritime Safety 
Agency – Emsa di Lisbona

- “Vessel Detection” attraverso la 
fornitura di dati Radarsat al Joint 
Research Centre (Jrc).

fields of activities
Environment and sustainable 
development, research.

objectives
The Marsec (Mediterranean Agency 
for Remote Sensing and Environmental 
Control) is a centre for the satellite 
monitoring of the areas of the 
Mediterranean. It works for the protection 
and safeguarding of the territory through 
the reception, elaboration and storage of 
the data coming from satellite.

actions
- Project Mistrals (Monitoring of the 

territory through satellite pictures to the 
survey of abuses on a large scale)

- “Clean sea net”, in collaboration 
with European Maritime Safety 
Agency – Emsa in Lisbona

- “Vessel Detection”, through the supply 
of Radarsat data to the Joint Research 
Centre (Jrc).

Campania

MARSEC – Mediterranean Agency for Remote Sensing
Via Perlingieri, 1 – Benevento
Tel.: +39 0824 316516 – Fax: +39 0824 316516
Federica.rossi@marsdb.it – federicar@marsdb.it – www.marsec.it
Federica Rossi
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campi di attività
Arte.

obiettivi
Momas Sotteranei d’Arte Contemporanea 
è uno spazio artistico e un progetto 
dedicato all’esibizione, la produzione e 
alla sperimentazione di differenti stili di 
arte contemporanea.
Momas promuove artisti, mettendo in 
rilievo le diverse espressioni creative, 
invita gli artisti a lavorare direttamente 
negli studi di Momas.
Le attività di Momas mirano a dare la 
possibilità alle persone di sperimentare 
direttamente l’arte contemporanea 
e facilitare nuovi incontri tra artisti e 
pubblico.

azioni
Esibizioni d’arte; progetti d’arte; progetti 
e programmi di scambi artistici; progetti 
euromediterranei d’arte.

fields of activities
Arts.

objectives
Momas Sotterranei d'Arte 
Contemporanea is an artspace and 
project dedicated to exhibiting, producing 
and experimenting with different styles of 
contemporary art.
Momas exists to promote artists, 
emphasising diverse creative expressions, 
and invites artists to work directly in the 
Momas studios.
Momas activities aim at giving to 
people the opportunity to experience 
contemporary art directly and to facilitate 
new encounters between artists and the 
public.

actions
art exhibitions; art projects; art 
exchange projects and programmes; 
euro-mediterranen art projects.

Campania

MOMAS Sotteranei d’Arte Contemporanea
Via Nilo, 34 – Napoli
Tel.: +39 081 5527622 – +39 081 4243099 – Fax: +39 081 5527622
momasart@gmail.com – andreasryll@gmail.com
Andreas Ryll 
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campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali.

obiettivi
Promuovere lo sviluppo partecipativo, 
migliorare la qualità della vita e le 
capacità fondamentali degli individui.
Avvicinare le persone di diverse culture 
attraverso il miglioramento della 
conoscenza reciproca ed il dialogo 
interculturale. Sensibilizzare la società 
sulle problematiche dello sviluppo, 
sviluppare relazioni di amicizia tra i popoli, 
favorire i processi di pace e combattere i 
pregiudizi sociali e gli stereotipi culturali.

azioni
Educazione allo sviluppo, educazione 
culturale, architettura sostenibile, 
formazione di insegnanti, mediatori 
interculturali e architetti, sostegno alle 
donne e ai bambini, cooperazione solidale, 
servizi ai cittadini immigrati, scambi 
culturali tra studenti.

fields of activities
International relations, cultural relations.

objectives
To promote participatory development, 
improve the qualità of life and the 
fundamental capacities of individuals.
To approach people from different 
cultures through the improvement of 
mutual knowledge and intercultural 
dialogue. To sensitize the society about 
the matters of development, to develop 
friendship relations among peoples, to 
promote peace processes and to fight 
social prejudices and cultural stereotypes.

actions
Development and cultural education, 
sustainable architecture, teachers, 
intercultural mediators and architect 
training, support to women and children, 
supportive cooperation, services to 
immigrant citizens, students cultural 
exchanges.

Campania

N:EA Onlus
Via M. Schipa, 115 – 80122 Napoli
Tel.: +39 081 660606 – Fax: +39 081 664638
neaitaly@tin.it
Fabrizio Carola
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campi di attività
Giovani ed educazione.

obiettivi
Neac mira a stimolare un’ampia coscienza 
nella partecipazione delle persone nelle 
scelte e strategie per sviluppare una 
cultura democratica. L’associazione 
si impegna a valorizzare, divulgare 
e usare ogni espressione creativa e 
in più attiverà, a livello nazionale ed 
internazione, programmi di informazione e 
di formazione.

azioni
Organizzazione di incontri di giovani, 
seminari, corsi di formazione, workshops.
Promozione di nuovi progetti europei.

fields of activities
Youth and education.

objectives
Neac aims at stimulating a broader 
conscience in participation of people for 
the choices and strategies of developing a 
democratic culture.
The Association engages itself to act 
to value, spread and use any creative 
expressive way, and therefore will 
activate, at national and international 
level information and training.

actions
Organization of Youth Meetings, 
Seminars, Training Courses, Workshops. 
Promotion of new European projects.

Campania

NEAC – Network of European Active Citizens
Via Giovanni da Procida – Procida (NA)
Tel.: +39 0823 342087 – Fax: +39 0823 342087
g.altavilla@neac2.eu – info@neac2.eu – www.neac2.eu
Enrico Scotto di Carlo – Giovanni Altavilla
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campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale, 
relazioni internazionali, relazioni culturali, 
giovani ed educazione.

obiettivi
Dare valore alle diverse storie delle 
persone, della famiglia o della comunità 
attraverso pratiche teatrali, usando 
strumenti teorici e pratici della comunità 
teatrale.
Sviluppare il teatro e la drammaturgia 
femminile in particolare attraverso la 
realizzazione di progetti artistici con 
attenzione ai contesti sociali e territoriali 
in relazione con i suoi abitanti.
Promuovere la sensibilità interculturale 
tra giovani attraverso la pratica teatrale 
e musicale.

azioni
"Madri" in collaborazione con 
Associazione Almamater di Torino; 
"Donne con la folla nel cuore” in 
collaborazione con Teatro Trianon; 
"Ampliamente Insieme" in collaborazione 
con Auser Association; "Le pagelle” in 
collaborazione con la Città di Matera; 
"Il Pontile dei Sogni"; "Il rione delle 
Bambine"; “Donne di miniera".

fields of activities
Arts, democracy and community 
development, international relations, 
cultural relations, youth and education.

objectives
To give value to the different stories 
of people, families or communities  
by artistic theatre practices, using 
theoretical and practical tools of theatre 
community.
To develop women’s theatre and 
dramaturgy, in  particular by realizing 
artistic projects focusing on  social and 
territorial contexts in relation with their 
inhabitants.
To promote the inter-cultural sensitivity 
among young people through theatre and 
music practice.

actions
"Madri" in collaboration with Almamater 
Asssociation in Turin; "Donne con la 
folla nel cuore” in collaboration with 
Trianon Theatre; "Ampliamente Insieme" 
in collaboration with Auser Association; 
"Le pagelle” in collaboration with the 
Municipality  of Matera; "Il Pontile dei 
Sogni"; "Il rione delle Bambine"; “Donne 
di miniera". 

Campania

NUOVA ATLANTIDE TEATRO
Via Serapide, 11 – Pozzuoli (NA)
Tel.: +39 081 3032495 – Fax: +39 081 3032495
atlantideteatro@tiscali.it
Caterina Pontrandolfo
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campi di attività
Giovani ed educazione.

obiettivi
Lo scopo primario dell’associazione è 
quello di avvicinare i giovani allo sport.
Inoltre consentire, attraverso varie 
attività, a ragazzi/e appartenenti a 
diverse culture, di dialogare, di giocare, di 
divertirsi insieme.

azioni
Campo Internazionale della Gioventù 
Mediterranea: durante l’estate Olimpia 71 
ospita giovani provenienti dalle scuole dei 
paesi del Mediterraneo.

fields of activities
Youth and education.

objectives
The main aim of the association is to 
make young people practice sports. Thus, 
to allow girls and boys from different 
cultures to dialogue, to play together, to 
have fun.

actions
International Mediterranean Youth Camp: 
during the summer Olimpia 71 hosts 
young people coming from the schools of 
Mediterranean Countries.

Campania

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA OLIMPIA 71
Via Mercalli, 23 – Barra (NA)
Tel.: +39 081 5723351 – Fax: +39 081 5723351
polisportivaolimpia71@virgilio.it – filiberto_fucile@olimpia71.it
www.olimpia71.it
Filiberto Fucile
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campi di attività
Ricerca scientifica, Arte, Creatività, nuove 
tecnologie.

obiettivi
Promuovere il dialogo tra le culture 
attraverso la ricerca, l’arte e la scienza.

azioni
Museo Musa – Museo delle tecnologie e 
delle macchine agricole.
Marsec (ved. scheda pag. 82).

fields of activities
Scientific research, Art, Creativeness, 
New technologies.

objectives
To promote the dialogue among cultures 
through research, art and science.

actions
Muse Museum – Museum of the 
technologies and the agricultural machine 
tools.
Marsec (see form pag. 82).

Campania

PROVINCIA DI bENEVENTO
Villa dei Papi – Via Pacevecchia, 151 – Benevento
Tel.: +39 0824 21390 – Fax: +39 0824 319510
presidenza@provincia.benevento.it
ufficiostampa@provincia.benevento.it – www.provincia.benevento.it
Federica Rossi
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campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali, 
ricerca quali-quantitativa, giovani, donne 
e migrazione.

obiettivi
Il laboratorio di ricerca azione 
interculturale e di sviluppo partecipativo 
di comunità (Incoparde) ha lo scopo 
di realizzare ricerche e interventi per 
l’affermazione di diritti e cittadinanza 
superando differenze di genere, razza 
e potere; incrementare il benessere 
dei cittadini e delle interazioni 
sociali; contrastare l’asimmetria, la 
discriminazione, e la violenza legate al 
genere.
Gli ambiti di ricerca privilegiati sono 
le realtà collettive a livello locale, 
territoriale e organizzativo.

azioni
“Migranti ed esperienze locali: pregiudizi, 
diritti, cittadinanza”; “European 
Community Psychology and the 
Mediterranean”; “Ricerca Interculturale 
e processi di cambiamento: Metodologie, 
Risorse e Aree Critiche”.

fields of activities
International relations, cultural relations, 
QUAL-QUANT research, youth, women 
and migration.

objectives
The Incoparde laboratory of study 
and research has local, national and 
international links with, practice, 
research groups and political bodies. 
Incoparde promotes interventions, 
participatory action research, mediation 
and negotiation skills among various local 
social actors, with the aim of setting up 
and improving shared decision-making 
processes.
Participatory procedures in community 
building constitute its specific approach. 
Competences in bottom up research and 
intervention are its main peculiarity.

actions
“Migrants and local experiences: 
prejudices, rights, citizenship”; “European 
Community Psychology and the 
Mediterranean”; “Intercultural Research 
and change processes: methodologies, 
resources and critical areas”. 
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campi di attività
Studi Orientali, formazione di esperti 
dell’Europa Orientale, dell’Est e 
dell’Africa.

obiettivi
L’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, la più antica Scuola di 
sinologia e orientalistica del continente 
europeo, con una consolidata tradizione 
di studi nelle lingue, culture e società 
dell’Europa, dell’Asia, dell’Africa e delle 
Americhe, si propone, fin dalle sue origini, 
come un centro di studio e di ricerca che 
intende porre in evidenza le differenze e i 
punti di contatto tra le culture.

azioni
Collaborazioni internazionali e 
pubblicazioni di studi e ricerche.

fields of activities
Eastern studies, training of experts of 
Oriental Europe, of the East and of Africa.

objectives
The "Orientale" University of Naples is 
the oldest school of Sinology and Oriental 
Studies in Europe and has a strong 
tradition of language, cultural and social 
studies, both ancient and modern, relating 
to Europe, Asia, Africa and the Americas. 
Since its very beginning, the "Orientale" 
has set itself up as a centre for learning 
and research which aims to focus on 
similarities and differences between 
various cultures.

actions
International collaborations and 
publication of studies and researches.
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