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Impresa 
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo (FLM) è una onlus nata a Napoli nel 
1991 per promuovere la cooperazione euro-mediterranea in campo culturale 
e scientifico. Il suo obiettivo è sostenere il dialogo interculturale, la pace e la 
cooperazione tra i popoli, con particolare riguardo al sud-est europeo e ai Paesi 
della sponda del sud. La FLM negli ultimi 25 anni ha svolto oltre 5 mila eventi ed 
azioni; tra questi ha realizzato 148 progetti europei.

Progetto 
Il progetto elaborato da Fondazione Laboratorio Mediterraneo è denominato “La 
Campania delle emozioni”; si prefigge l’obiettivo di migliorare i servizi e la qualità 
dell’offerta culturale esistente, relativamente a diversi attrattori culturali della 
Regione Campania, tutti inseriti nella lista UNESCO del Patrimonio dell’Umanità: le 
isole, le città capoluogo, i siti archeologici, i siti naturalistici, la dieta mediterranea, 
l’arte del pizzaiolo. 

Elementi di innovazione
Il progetto “La Campania delle emozioni” ha la capacità di favorire ed implementare 
l’introduzione all’interno dell’organizzazione della FLM di significative innovazioni, 
attraverso la messa in campo di soluzioni ICT all’avanguardia. In questo quadro, 
ad esempio, i partner del progetto hanno aderito alla proposta della Fondazione 
Mediterraneo di realizzare 36 video emozionali in più lingue – tra i quali “La Dieta 
Mediterranea”, “Il pane e l’arte del Pizzaiuolo”, “Il Cilento”- creando un luogo di 
racconto e fruizione da allestire a Napoli, al piano terra del Museo Mediterraneo 
dell’Arte, della Musica e delle Tradizioni (MAMT).

Impatto sulla filiera turistico culturale
Considerando che molti aspetti della Dieta mediterranea (culturali, oltre che 
nutrizionali) non sono così diffusamente conosciuti, si pensa che l’iniziativa 
possa contribuire a tale diffusione di conoscenza e, allo stesso tempo, ad un 
consolidamento delle capacità attrattive di alcuni dei luoghi simbolo della 
Campania.

Fondazione Laboratorio Mediterraneo

AMBITO 1 - Sistema produttivo della Cultura 
INVESTIMENTI COMPLESSIVI: 200.000 euro
CONTRIBUTO CONCESSO: 160.000 euro

SEDE OPERATIVA DI PROGETTO: Via Depretis, 130 - Napoli (NA)
TELEFONO:  081 5523033
INDIRIZZO EMAIL: info@mamt.it
SITO WEB: fondazionemediterraneo.org




