Sicilia
ACCADEMIA EUROMEDITERRANEA DELLE ARTI

via Ducezio, 36 Park Palace – 98124 Messina
tel/Fax: +39 090 771804
mariateresa.prestigiacomo@tin.it – gennaro.galdi1@tin.it
www.unict.it
Mariateresa Prestigiacomo
campi di attività
fields of activities
Relazioni internazionali, relazioni culturali. International relations, cultural relations.
obiettivi
Sviluppare progetti per artisti e persone
di cultura nei paesi del Mediterraneo per
scambi culturali.

objectives
To develop projects for artists and
scholars in Mediterranean Countries to
promote cultural exchanges.

azioni
Eventi d’Arte Internazionali.

actions
International arts Events.
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Sicilia
AIMC – ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI
via Ucciardiello, 5 – 95014 Giarre (Catania)
tel/Fax: +39 095 931585
cecilia.belfiore@tiscali.it – eugeniamaccarone@virgilio.it
Maria Cecilia Belfiore – Eugenia Maccarone

campi di attività
Giovani ed educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
Promozione del dialogo tra le culture e
rispetto delle diversità per sviluppare
senso critico e pensiero indipendente.

objectives
Promotion of dialogue among cultures and
respect of diversity to develop a sense of
critical and indipendent thinking.

azioni
Il viaggio di giufà
Attraverso il personaggio di Giufà o Johà
presente in molte storie di paesi come
la Tunisia, il Marocco, l’Algeria, l’Italia e
la Francia, il progetto intende insegnare
il significato del dialogo interculturale
alle nuove generazioni. Gli studenti di
ogni scuola dei quattro paesi devono
leggere le storie di Giufà e alla fine sarà
realizzato un libro contenente le storie
di tutti i bambini coinvolti nel progetto.
L’obbiettivo è di dare supporto ai bambini
nello sviluppare attitudini e competenze
per un dialogo multiculturale e una
cittadinanza democratica.

actions
Il viaggio di giufà
Through the character of Giufà or
Johà known in the stories of many
Mediterranean countries like Tunisia,
Morocco, Algeria, Italy, France, the
project intends to teach the meaning of
inter-cultural dialogue to new generation.
The students of each school in the four
countries must red the stories of Giufà
and at the end there will be created a
book with the stories of all the children
involved in to the project. The objective is
to support children in heighten attitudes
and competencies in multicultural
dialogue and democratic citizenship.
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Sicilia
ARCHEOCLUB

Sez. Jonico-Etnea "Etty Interdonato"
Via Carroti, 40 – 95010 Santa Venerina (Catania)
tel.: +39 095 7704163 – Fax: +39 095 7792472
archeo.giarreriposto@tiscali.it – ines.torrisi@tiscali.it
Carlo Di Bella – Vincenzo Cozzubbo – Ines Torrisi
campi di attività
Arte, patrimonio, relazioni internazionali,
relazioni culturali.

fields of activities
Arts, heritage, international relations,
cultural relations.

obiettivi
"Archeoclub d'Italia" è un’organizzazione
nazionale no profit e di volontariato
nata nel 1971. L’obiettivo principale è di
promuovere la cultura, di proteggere e
valorizzare i luoghi importanti per la sua
storia, la cultura e l’arte.

objectives
"Archeoclub d'Italia" is a national no profit
and volontary organization, that was born
in 1971. Its main target is to promote
culture, protection and valorization of the
places that are important for their history,
culture and art.

azioni
Borse di studio, campi-lavoro archeologici,
conferenze, altre azioni per promuovere la
cultura e la storia dell’area Mediterranea.

actions
Scholarships, archaeological Workcamps,
conferences, other actions to promote
the culture and the history of the
Mediterranean area.
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Sicilia
ASSOCIAZIONE IDEAGORÀ

Via Acireale, 1/a – Catania
tel.: +39 329 1735023
info@iagora.it – filippo.ciuni@libero.it – web: www.iagora.it
Stefano Rapisarda – Filippo Federico Ciuni

campi di attività
Giovani ed educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
objectives
Internazionalizzazione di studenti italiani, Internationalization of Italian students,
creazione di una rete culturale.
creation of a cultural network.
azioni
National Model of United Nations
Progetto svolto a New York alle Nazioni
Unite.

actions
National Model of United Nations
Project held in New York at the United
Nations.
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Sicilia
ASSOCIAZIONE NOVA

viale Regione Siciliana, 10750 Palermo
tel.: +39 3398673714 – Fax: +39 091 532950
associazionenova@libero.it
www.narramondi.org
Antonia Lopez – Alessandro Mauceri
campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, genere,
patrimonio, diritti umani, relazioni
internazionali, relazioni culturali, religione,
giovani ed educazione.

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

obiettivi
Realizzare azioni culturali e multisettoriali
per promuovere lo sviluppo globale,
nella sua totalità ed integrità, grazie alla
sinergia di un gran numero di elementi e
strumenti correlati, col fine di migliorare
le condizioni sociali ed arricchire le risorse
culturali anche attraverso la cooperazione
di gruppi religiosi e multiculturali.
L’Associazione Nova promuove
il partenariato e la cooperazione
internazionale.

objectives
To realize cultural and multisectoral
actions to promote the global
development, in its totality and integrity,
thanks to the synergy of a great number
of elements and tools correlate in order
to improve the social conditions and to
enrich the cultural resources also trough
the cooperation of multicultural and
religious groups. The Association Nova
promotes partnership and international
cooperation.

azioni
Il progetto più recente realizzato
dall’Associazione Nova riguarda le
conseguenze culturali, sociali ed
economiche della politica nazionale su
soggetti locali.

actions
Most recent project realised by
Association Nova was about the cultural,
social and economic consequences of
national policy on local subjects.
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Sicilia
BBJSHARE.IT

Via dei Candelai, 58 – 90131 Palermo
tel.: +39 0743 252022 – +39 0743 252001 – fax: 0743 252003
fischer@bbjshare.it – gonzi@bbjshare.it – www.bbjshare.it
Monika Maria Savier – Marion Fischer – Alessandra Gonzi

campi di attività
Democrazia, sviluppo comunitario, genere,
diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali, ricerca, giovani ed
educazione.

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

obiettivi
L’obiettivo di bbjshare.it è di contribuire
allo sviluppo, alla promozione sociale
all’inserimento dei poveri nel mondo del
lavoro. Esso opera nella difesa dei diritti
umani, dei bambini, degli immigrati e delle
donne; inoltre si impegna a sviluppare
la coesione sociale ed il rispetto della
dignità umana in accordo con uno sviluppo
armonico ed integrato delle culture.

objectives
Aim of bbjshare.it is to contribute in
development, social promotion and
insertion of the weak people into the
workforce, to operate in order to defend
human rights, children, immigrants and
women; furthermore it wants to develop
social cohesion and the respect of human
dignity according to an harmonic and
integrated development of cultures.

azioni
Le azioni principali di bbjshare.it sono:
scambi giovanili, istruzione universitaria,
apprendimento informale, integrazione
di gruppi svantaggiati, uguaglianza
di genere, gestione delle diversità,
ricerca sociale, formazione di formatori,
sviluppo di iniziative della società
civile, assistenza tecnica ad iniziative
municipali, valutazione di cooperazione
in sviluppo, organizzazioni di tour-studio,
organizzazione di seminari ed eventi
informativi.

actions
Main activities of bbjshare.it are: Youth
exchange, university education, informal
learning, integration of disadvantage
groups, gender main streaming, diversity
management, social research, training
of trainers, development of civil society
initiatives, technical assistance to
municipal initiatives, evaluation in
development cooperation, organisation of
study tour, organisation of seminars and
informative events.
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Sicilia
CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione
e lo Sviluppo
Piazza Sant'Anna, 24 – 90133 Palermo
Tel.: +39 091 7848236 – Fax: +39 091 6197543
info@ceipes.org – kirkar@ceipes.org – www.ceipes.org
Ana Carla Rodrigues Afonso – Musa Kirkar
campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, genere, patrimonio,
diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali, media, religioni, ricerca,
giovani ed educazione.
obiettivi
L’obiettivo principale del CEIPES è di
promuovere lo sviluppo sostenibile delle
comunità locali e degli individui.
azioni
- Build your own democratic campaign!
01/05/2009-20/12/2009 – Fondazione
Europea per i Giovani, Categoria B
Progetto n. 5014.2.B.2009. PC20
- Aaca Project on connecting travellers
to local artistic and cultural events in
Athens
01/02/09-31/01/10 – Programma
Gioventù in Azione, Azione II, Servizio
Volontario Europeo…

308

Rete Italiana | Italian Network

fields of activities
Arts, democracy, community
development, environment, sustainable
development, gender, heritage, human
rights, international relations, cultural
relations, media, religion, research, youth
and education.
objectives
The main objective of CEIPES is to
promote the sustainable development of
local communities and individuals.
actions
- Build your own democratic campaign!
01/05/2009-20/12/2009 – Fondazione
Europea per i Giovani, Categoria B
Progetto n. 5014.2.B.2009. PC20
- Aaca Project on connecting travellers
to local artistic and cultural events in
Athens
01/02/09-31/01/10 – Programma
Gioventù in Azione, Azione II, Servizio
Volontario Europeo…

Sicilia
CE.S.I.E Onlus – Centro Studi ed Iniziative Europeo
via Gorizia, 22 – 90133 Palermo
tel.: +39 091 6164224 – Fax: +39 091 6230849
cesie@cesie.it – vito.lafata@cesie.it – www.cesie.it
Vito La Fata

campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, genere,
patrimonio, relazioni internazionali,
relazioni culturali, religione, ricerca,
giovani ed educazione.

fields of activities
Democracy, community development,
gender, heritage, international relations,
cultural relations, religion, research, youth
and education.

obiettivi
Promuovere lo sviluppo interculturale;
Agire come un ponte tra la ricerca e
l’applicazione della conoscenza; Applicare
metodi di comunicazione reciproca
col fine di consolidare la pace e la
democrazia; Abolire qualunque forma di
discriminazione e favorire l’inclusione
sociale e le pari opportunità; Promuovere
una consapevolezza globale responsabile
attraverso l’applicazione dei diritti umani.

objectives
Promote intercultural development;
Act as a bridge between research
and the application of knowledge;
Apply reciprocal communication
methods in order to consolidate peace
and democracy; Abolish all forms of
discrimination thus favouring social
inclusion and equal opportunities;
Promote a responsible global awareness
through the application of human rights.

azioni
Dipartimento per la Promozione SocioCulturale
- Servizio Civile Nazionale
- Educazione Interculturale
- Sviluppo Sociale Locale
- Servizio Civile Europeo…

actions
Socio-Cultural Promotion Department
- National Civil Service
- Intercultural Education
- Local Community Development
- European Voluntary Service…
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Sicilia
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD-SUD – CISS

via Noto, 12 – 90141 Palermo
tel.: +39 091 6262694 – +39 091 6262004 – Fax: +39 091 347048
info@cissong.org – g.cammarata@cissong.org
www.cissong.org
Sergio Cipolla – Giuseppe Cammarata
campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, genere, patrimonio,
diritti umani, relazioni internazionali, relazioni
culturali, giovani ed educazione.

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

obiettivi
Promuovere, sostenere e condividere i
valori di solidarietà e la cultura; difendere e
promuovere i diritti fondamentali dell’uomo;
lottare contro le politiche neo-liberali che
aumentano le differenze tra Nord e Sud.

objectives
Promoting, supporting and sharing solidarity
values and culture; Defending and promoting
human and people basic rights, fighting
against neo-liberist politics that increase
differences between north and south.

azioni
Fin dalla sua creazione il Ciss ha
implementato 45 azioni e più di 220
interventi, co-finanziati dall’UE, dal Ministero
Italiano degli Affari Esteri, da alcune Agenzie
delle Nazioni Unite e da Amministrazioni
italiane locali e regionali. I Paesi dove
attualmente si stanno svolgendo i progetti
sono: Albania, Bolivia, Brasile, Congo, Costa
d’Avorio, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Kenya, Fyrom Macedonia,
Mauritania, Palestina, Sudan, Tunisia e
Venezuela. Inoltre attualmente il CISS sta
implementando più di 10 progetti e oltre 150
azioni minori.

actions
Since its foundation CISS has implemented
45 actions of 2 years length or more and
over 220 interventions of shorter duration,
co-financed by the EU, the Italian Ministry
for Foreign Affairs, some UN Agencies and
local or regional Italian administrations.
Countries where projects are actually running
are: Albania, Bolivia, Brazil, Rep. of Congo
(Brazzaville), Dem. Rep. of Congo (Kinshasa),
Ivory Coast, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Kenya, Fyrom Macedonia,
Mauritania, Palestine, Sudan, Tunisia and
Venezuela. Moreover, 10 projects of 2 years
length or more and over 150 small actions
aiming awareness are implemented till now
by Ciss.
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Sicilia
COME UNA MAREA

via Dominici, 18 – Palermo
tel/Fax: +39 091 6884070
come1marea@libero.it
Concetta Bruno – Marco Musso

campi di attività
Arte, ambiente, sviluppo sostenibile,
patrimonio, diritti umani, relazioni
internazionali, relazioni culturali, giovani
ed educazione.

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

obiettivi
L’obiettivo è quello di studiare la cultura
della regione divulgando tutto ciò che
è collegato con la sua storia e l’arte,
promuovendo meeting culturali ed eventi,
visite guidate ecc.

objectives
The aim is to study the culture of the
region spreading all what is connected
with its history and art, promoting cultural
meetings and events, study visits etc.

azioni
- Scuola Superiore “Luis Pasteur”
Roma‑basket
- Supporto nell’organizzazione di corsi per
insegnanti (Socrates – Comenius 2.2)
“Patrimonio culturale e ict: Sicilia, una
catena di civiltà” (2006 – 2007 – 2008)
- Progetto “Il Carnevale del mare”
- Progetto "Come Una Marea, lo spirito
della tradizione si espande, avvolge e
conquista"
- Progetto Scuola Superiore “E. Ascione”
“Il passato è la sfida al futuro”.

actions
- High scool “Luis Pasteur”
Rome – basket
- Support in organizing courses for
teachers (Socrates – Comenius 2.2)
- “Cultural heritage and ict: Sicily, a chain
of civilisations” (2006 – 2007 – 2008)
- Project “The Carnival of the see”
- Project "Come Una Marea, lo spirito
della tradizione si espande, avvolge e
conquista"
- Projec High school “E. Ascione”
“Il passato è la sfida al futuro”.
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Sicilia
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

Via Carmine, 7-9 – 91026 Mazara del Vallo
tel.: +39 0923 932919 – +39 0923 671658 – Fax: +39 0923 933177
vdesimon@tin.it – rosariavivona@alice.it
www.comune.mazara-del-vallo.tp.it
Giorgio Macaddino – Vito De Simone – Rosaria Vivona
campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile.

fields of activities
Environment, sustainable development.

obiettivi
Progettazione, innovazione, concorsi e
politiche sociali.

objectives
Planning, Innovation, Competitions and
Community Policies.

azioni
Tra le ultime azioni si citano:
2003-2005 – “Proche”
Progetto di cooperazione con la Tunisia
2004-2005 – “Merimed”
Mazara del Vallo è stato partner nel
progetto Interreg III b Medocc dal titolo
“Marimed” gestito dalla Regione Emilia
Romagna
2007 – “Thon.doc”
Nel 2007 il Comune di Mazara del
Vallo ha partecipato al progetto Thon.
doc nell’ambito del programma Interreg
IIIb Medocc gestito dalla Prefettura di
Heraklion (Grecia).

actions
Among the la test actions:
2003-2005 – “Proche”
cooperation project with Tunisia
2004-2005 – “Merimed”
Mazara del Vallo was partner in a Interreg
III b Medocc project called “Marimed”
managed by the Region Emilia Romagna.
2007 – “Thon.doc”
In the year 2007 the Municipality of
Mazara del Vallo took part in a project
called Thon.doc within the programme
Interreg IIIb Medocc managed by the
prefecture of Heraklion (Greece).
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Sicilia
COMUNE DI MELILLI

Via Domenico Scinà, 6 – 96100 Siracusa
tel/Fax: +39 0931 463897
daniel.amato.sr@gmail.com
Giuseppe Corbello – Daniel Amato

campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile.

fields of activities
Environment, sustainable development.

obiettivi
L’obiettivo principale del Comune, al di
là dei tradizionali obiettivi istituzionali,
consiste nella diffusione di una cultura
ambientale nonché nell'implementazione
di una strategia progettuale che ponga
la tematica dello sviluppo sostenibile e
del patrimonio culturale all'interno dello
scenario geopolitico euromediterraneo.

objectives
The main objective is the dissemination
of an environmental culture and the
implementation of a planning strategy
which will include the themes of
sustainable development and cultural
heritage in the new Euro-Mediterranean
geo-political scenario.

azioni
- Progetto "Agenda 21"
- Progetto "Il Bilancio Sociale ed
Ambientale del Comune di Melilli"
- Progetto di Gemellaggio con la Città di
Middletown (U.S.A.)
- Progetti inerenti i fondi strutturali
dell'U.E.
- Progetto P.O.R. Sicilia 2000/2006
"Ricosirn".

actions
- Project "Agenda 21"
- Project "Il Bilancio Sociale ed
Ambientale del Comune di Melilli"
- Twinning project with the City of
Middletown (U.S.A.)
- Projects about EU funds
- Project P.O.R. Sicilia 2000/2006
"Ricosirn".
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Sicilia
COMUNE DI MESSINA

Assessorato Attività culturali, sport e tempo libero
via Vittorio Emanuele II, 27 – Messina
tel.: +39 090 3687575 – Fax: +39 090 663081
paola.bianchi@comune.messina.it – www.comune.messina.it
Paola Bianchi
campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, genere, diritti umani,
relazioni internazionali, relazioni culturali.
obiettivi
L’obiettivo principale è l’implementazione
delle pari opportunità e del dialogo tra
le diverse culture. Inoltre il Comune di
Messina intende realizzare azioni per
l’implementazione dei diritti umani e
delle libertà fondamentali nei paesi
euromediterranei, rendendo più facile
la crescita e lo sviluppo economico e
la riduzione delle differenze sociali e
culturali.
azioni
Progetti: “Women Managing social self
help”; “F.La.Vi.A.”; “Exci – Exchange for
inclusion: a strategy based on rights”;
“Ecsa: Enhancing a Common Strategic
Approach”; “Cr.I.S. Creazione di impresa
sociale”; “Smir: Centro per l’educazione
ambientale e lo sviluppo nel Municipio di
Tétouan Marocco”; “Donne per l’Europa
(Women for Europe)”.
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fields of activities
Democracy, community development,
environment, sustainable development,
gender, human rights, international
relations, cultural relations.
objectives
The main objective is the implementation
of equal opportunities and the dialogue
among different cultures. Furthermore the
Municipality of Messina aims to realize
actions in order to the implementation of
human rights and fundamental freedoms
in the euromediterranean countries,
making easier the growth of economic
development and the reduction of the
social and cultural gap.
actions
Projects: “Women Managing social self
help”; “F.La.Vi.A.”; “Exci – Exchange
for inclusion: a strategy based on
rights”; “Ecsa: Enhancing a Common
Strategic Approach”; “Cr.I.S. – Making
a social enterprise”; “Smir: Center for
the environmental education and the
development of the Municipality of
Tétouan Marocco”; “Donne per l’Europa
(Women for Europe)”.

Sicilia
COPPEM – Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo

Via Emerico Amari, 162 – 90139 Palermo
tel.: +39 091 6622238 – Fax: +39 091 6622304
coppem@coppem.org – d.romano@coppem.org – ngiordano@coppem.org
www.coppem.org
Carmelo Motta – Natale Giordano
campi di attività
Partenariato euromediterraneo.

fields of activities
Euro-Mediterranean partnership.

obiettivi
L’obiettivo di Coppem è di promuovere
sia il dialogo che la cooperazione
per lo sviluppo locale tra le città, i
comuni, le autorità locali e le regioni
dei Paesi membri del partenariato
euromediterraneo.

objectives
The purpose of Coppem is to promote
both dialogue and cooperation for
local development among towns,
municipalities, local authorities and
regions of the member Countries of the
Euro-Mediterranean Partnership.

azioni
- Programmi poliennali vengono elaborati
anche dalle Commissioni in ragione
della complessità delle diverse ipotesi
progettuali. Numerosi progetti sono
stati varati dal Coppem durante i suoi
dieci anni di vita. Oggi, alcuni sono in
fase di realizzazione, altri sono stati
già approvati e finanziati e quindi sono
pronti per l'inizio delle attività.
- Convegni con l'obiettivo di approfondire
l'esame di tematiche di particolare
attualità o di eleborare nuove strategie
operative in dipendenza delle linee
d'intervento stabilite dagli organi
collegiali.
- Coppem News.

actions
- Pluriennial programmes are developed
by Commissions according to the
complexities of the projects. Many
projects were realized by Coppem
during its ten years. Today, some
projects are in course of execution,
other have been approved and backed,
ready for the start up.
- Conferences in order to deepen themes
of highly topical or draft new operative
strategies according to the collective
bodies.
- Coppem News.
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Sicilia
CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI”
Via Gorizia, 22 – 90133 Palermo
tel/Fax: +39 091 6230849
centrodanilodolci@libero.it – amicodolci@libero.it
www.danilodolci.it
Amico Dolci
campi di attività
Diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali.

fields of activities
Human rights, international relations,
cultural relations.

obiettivi
- educazione al lavoro di gruppo come
mezzo di promozione culturale, sociale e
civile
- educazione alla pace, alla soluzione
dei conflitti, a un lavoro antimafia
attraverso la pratica della nonviolenza
- uso della "struttura maieutica reciproca"
nei rapporti: tra adulti e giovani; tra
docenti; tra scuola e territorio.

objectives
- education to group-work as an
instrument of cultural, social and civil
promotion
- education to peace, solutions of
conflicts, anti-mafia work through the
practice of non-violence
- use of the "reciprocal dialogue
structure" in relationships: between
adults and young people; among
teachers; between school and territory.

azioni
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo
Dolci” è una associazione no-profit
che coinvolge giovani e adulti ed opera
principalmente nell’ambito educativo, a
diversi livelli; in collaborazione con scuole,
università, istituzioni, gruppi ed altre
realtà sociali, vengono periodicamente
organizzati e sviluppati incontri, seminari,
laboratori maieutici e varie forme di
scambio e attività.
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actions
The Centro per lo Sviluppo Creativo
“Danilo Dolci” is a no-profit association
for young people and adults and operates
mostly in the educational field at many
levels. In collaboration with schools,
universities, institutions, groups and
different social realities, it organizes and
develops meetings, seminars, laboratories
and exchanging activities.

Sicilia
EURO ASSOCIATION

Via Imperatore Federico, 60 – Palermo
Tel.: +39 0916379553
mariagrazia@associazioneeuro.org – www.euroassociation.org
Anna Palazzolo – Maria Grazia Farina

campi di attività
Arte.

fields of activities
Arts.

obiettivi
Gli scopi principali di EURO Association
sono: facilitare l’accesso al mercato del
lavoro attraverso l’organizzazione di corsi
di formazione professionale; operare per
il recupero sociale ed ambientale della
Sicilia.

objectives
EURO Association’s main aims are:
facilitating the access in the job market
through the organization of vocational
training courses; operating for the social
and environmental recover of Sicily.

Azioni
- “A young hope from an ancient
tradition”
- “S.O.L.E.”
- Ipm Di Scena
- "Dal Corpo alla Parola"
- Focus Project
- The exhibition “I Fiori Blu”.

actions
- “A young hope from an ancient
tradition”
- “S.O.L.E.”
- Ipm Di Scena
- "Dal Corpo alla Parola"
- Focus Project
- The exhibition “I Fiori Blu”.
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Sicilia
EURO-MED CENTER

via Filippo Silvestri, 4 – Ragusa
tel.: +39 333 3071969 – Fax: +39 0932 245145
stefygarr@gmail.com – www.euromedragusa.eu
Stefania Garrone

campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, genere, patrimonio,
relazioni internazionali, relazioni culturali,
media, giovani ed educazione.
obiettivi
- promuovere la cittadinanza EuroMediterranea nell’Area Mediterranea
- formazione, stage e job-shadowing
- diffondere la comunicazione attraverso
linguaggi d’insegnamento
- incoraggiare il dialogo e la
comprensione reciproca tra i popoli
- creare uno spazio libero di informazione
e discussione sui media e sul web
- diffondere un uso migliore dell’I.T.
azioni
Mc Ragusa lavora per un solido
partenariato Euro-Mediterraneo, basato
sulle relazioni internazionali, sugli scambi
culturali col fine di promuovere un dialogo
utile e dare sostegno al rafforzamento
della comunità globale, fornendo
opportunità ad ogni livello.
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fields of activities
Democracy, community development,
environment, sustainable development,
gender, heritage, international relations,
cultural relations, media, youth and
education.
objectives
- to promote Euro-Mediterranean
citizenship in the Mediterranean Area
- to train, offer stages and job shadowing
- to spread communication through
teaching languages
- to encourage dialogue, mutual
understanding among peoples
- to create a free space of information
and discussion on the media and the
web
- to spread a better use of I.T.
actions
Mc Ragusa works for a strong EuroMediterranean partnership, based on
international relations, cultural exchanges
in order to promote a useful dialogue
and support the improvement of global
community, by giving opportunities at any
level.

Sicilia
GALLERIA FOTOGRAFICA ANAF LUIGI GHIRI

Associazione di Cultura Fotografica
via Antonino Barbara, 43 – 95041 Caltagirone (Catania)
tel.: +39 0933 59672 – Fax: +39 0933 545671
favitta.sebastiano@tiscali.it
Sebastiano Favitta
campi di attività
Cultura fotografica.

fields of activities
Photographic culture.

obiettivi
Promuovere l’arte fotografica.

objectives
Promotion of photographic art.

azioni
Formazione, seminari, eventi, mostre
nell’ambito della fotografia.

actions
Training, workshops, events, exhibitions in
the field of photography.
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Sicilia
HUMAN RIGHTS YOUTH ORGANIZATION (H.R.Y.O.)
Via Alessandro Paternostro 53 – Palermo
marco.farina@humanrightsyouthorganization.net
valeria.corbo@humanrightsyouthorganization.net
www.humanrightsyouthorganization.net
Marco Farina – Valeria Corbo
campi di attività
Diritti umani.

fields of activities
Human rights.

obiettivi
H.R.Y.O. intende promuovere la cultura
ed il dialogo tra le persone con il metodo
della non-violenza.

objectives
The H.R.Y.O. intends to promote culture
and dialogue among people with the
non‑violent method.

azioni
Le azioni comprendono progetti nei
seguenti ambiti:
- Diritti Umani
- Educazione internazionale
- Sviluppo di comunità locale
- Servizio Civile Europeo
- Organizzazione di Gruppi per Scambi
Internazionali Giovanili e Culturali
- Corsi di formazione e seminari
- Cooperazione Internazionale e Sviluppo
Sostenibile.

actions
Actions include projects in the following
fields:
- Human Rights
- Intercultural Education
- Local Community Development
- European Voluntary Service
- Sending of groups to International Youth
and Cultural Exchanges
- Training Courses and Seminars
- International Cooperation and
Sustainable Development.
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Sicilia
HERIMED

via Cristoforo Colombo, 52 – 90100 Palermo
Tel: +39 091 327643 – +39 091 6398604 – fax:+39 091 336880
r.albergoni@herimed.org – pernice.alessandro@gmail.com
www.herimed.org
Fathi Saleh – Roberto Albergoni – Alessandro Pernice
campi di attività
Patrimonio.

fields of activities
Heritage.

obiettivi
Supportare l’informazione e lo scambio
di conoscenze nell’ambito del patrimonio
culturale attraverso progetti di formazione
e ricerca, con particolare attenzione
alla mobilità dei giovani, e attraverso
l’incoraggiamento delle sinergie tra
esperti del patrimonio culturale, le
istituzioni e i media.
Promuovere e realizzare interventi per
accrescere la conservazione ed il restauro
della documentazione del patrimonio
culturale euromediterraneo.

objectives
To support information and exchange of
knowledge in the Cultural Heritage field
through training and research projects,
with particular attention to the young
people mobility, as well as through
fostering synergies among Cultural
Heritage experts, institutions and media.
To promote and realize some interventions
aimed at improving documentation,
preservation and restoration of the
Euro‑mediterranean Cultural Heritage.

azioni
Realizzare azioni innovative col fine di
conoscere, catalogare e preservare il
Patrimonio Culturale Euro-Mediterraneo
e promuovere il miglioramento del
patrimonio culturale quale fattore di
sviluppo nell’area euromediterranea.
Realizzare azioni per promuovere lo
sviluppo dell’Itc col fine di preservare
e gestire il Patrimonio Culturale
Euro‑Mediterraneo.

actions
To realize innovative actions aiming
at the acquaintance, cataloguing and
preservation of the Euro‑Mediterranean
Cultural Heritage and promoting the
enhancement of the Cultural Heritage
as a factor of development in the
Euro‑Mediterranean area.
To promote the development of Itc aiming
at the preservation and management
of the Euro-Mediterranean Cultural
Heritage.
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Sicilia
IBLEA SERVIZI TERRITORIALI Soc. Coop. Sociale ONLUS
Viale Italia, 8 – 96010 Melilli (Siracusa)
tel.: +39 0931 463897 – Fax: +39 0931 463897
ibleaserviziterritoriali@gmail.com – fulviabasile@virgilio.it
www.ibleaserviziterritoriali.it
Fulvia Basile – Fabienne Fichera
campi di attività
Giovani ed educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
L’obiettivo principale è di promuovere
l’inclusione dei giovani nel mondo del
lavoro.

objectives
The main objective is to promote the
inclusion of young people in the world of
work.

azioni
actions
"Infopoint giovanile" ed altri servizi sociali. "Youth infopoint" and other social
services.
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Sicilia
INFORMAGIOVANI A PALERMO

viale Italia, 8 – 96010 Melilli (Siracusa)
tel/Fax: +39 0931 463897
info@bancadatigiovani.info – p.galluccio@informagiovani-palermo.it
Pietro Galluccio

campi di attività
Giovani ed educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
Promuovere il diritto all’informazione
come diritto fondamentale e promuovere
l’inclusione sociale dei giovani
svantaggiati ed emarginati.

objectives
To promote the right to information as
a fundamental right and to promote
social inclusion of disadvantaged and
marginalized youth.

azioni
Azioni principali sono la gestione
di database a livello locale e
l’implementazione di seminari, scambi tra
i giovani e attività d’informazione a livello
internazionale.

actions
Main projects are the management of
the database, at local level, and the
implementation of seminars, youth
exchanges and information activities at
international level.
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Sicilia
INTERSVILUPPO

Via Nuovalucello, 136 – 95126 Catania
info@intersviluppo.it
Lorenzo Mari – Samantha Desirée Santonocito

campi di attività
Democrazia, sviluppo comunitario,
ambiente, sviluppo sostenibile, genere,
patrimonio, diritti umani, relazioni
internazionali, relazioni culturali, media,
ricerca, giovani ed educazione.

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

obiettivi
Promuovere lo sviluppo territoriale
attraverso la cooperazione internazionale,
gli scambi interculturali, l’educazione, la
formazione ed il turismo.
Promuovere libertà democratiche e i diritti
fondamentali per un progresso economico
globale ed una giustizia sociale.

objectives
To promote territorial development
through international cooperation,
intercultural exchange, education, training
and tourism. To promote democratic
freedoms and the fundamental rights,
for global economic progress and social
justice.

azioni
- Studi e ricerche su questioni
geografiche, politiche, economiche e
sociali
- Organizzazione di eventi culturali,
convention, seminari, conferenze col fine
di promuovere un dibattito scientifico e
culturale
- Organizzazione e realizzazione di azioni
di formazione ed educazione
- Creazione e gestione di itinerari turistici
e percorsi educativi sullo sviluppo
territoriale.

actions
- Study and research on geographic,
political, legal, economic and social
topics
- Organization of cultural events,
conventions, seminaries, conferences
in order to promote the scientific and
cultural debate.
- Organization and realization of
educational and training actions.
- Creation and management of tourist
itineraries and educational paths on
territorial development.
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Sicilia
ISTITUTO DI ALTA CULTURA FONDAZIONE ORESTIADI ONLUS
Baglio Di Stefano snc – 91024 Gibellina (Trapani)
tel.: +39 092 467844 – Fax: +39 092 467855
costanza@orestiadi.it – info@orestiadi.it
www.orestiadi.it
Ludovico Corrao – Federico Costanza – Giuseppe Pace
campi di attività
Arte, patrimonio, relazioni internazionali,
relazioni culturali.

fields of activities
Arts, heritage, international relations,
cultural relations.

obiettivi
L’obiettivo principale della Fondazione
è di recuperare le tradizioni storiche
e culturali comuni a tutti i popoli del
bacino Mediterraneo, usando l’arte e
cultura come segno di unità e di pace
ed incoraggia il dialogo, la ricerca e lo
scambio tra artisti di diverse culture.

objectives
The main objective of the Foundation
is to recover the historical and cultural
traditions common to all the people of
the Mediterranean basin, using art and
culture as a sign of unity and peace and
to encourage dialogue, research, and
exchange between artists from different
cultures.

azioni
La Fondazione sponsorizza e produce
eventi nell’ambito del teatro, delle
arti visive, della musica e della poesia
e sostiene attività scientifiche,
pubblicazioni e formazione professionale.
L’attività principale è il “Museo delle
Trame Mediterranee”.

actions
The Foundation sponsors and produces
events in the sectors of theatre, visual
arts, music and poetry, and sponsors
scientific, publishing and professional
training activities.
The main action is the “Museo delle
Trame Mediterranee” (Mediterranean
Roots Museum).
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Sicilia
L'ACCADEMIA DEL TEMPO

Via Sottotenente Bellia 5 – San Giovanni la Punta (Catania)
tel/Fax: +39 095 494549
chillemiangelica@libero.it – silviaaliotta@yahoo.it
Angelica Chillemi – Silvia Aliotta – Silvana Maniscalco

fields of activities
campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali. International relations, cultural relations.
obiettivi
Contribuire ai bisogni della società
contemporanea e favorire il processo
di scambio; intervenire sul territorio per
migliorare la qualità della vita attraverso
iniziative che promuovono la cultura
locale, gli scambi interculturali, la
riscoperta delle risorse del territorio.
azioni
- Formazione di operatori specializzati in
archeologia subacquea
- Progetto sulle relazioni generazionali tra
giovani e anziani
- Progetto di ricerca sulle antiche
tradizioni culinarie della Sicilia.
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objectives
To contribute to the needs of the
contemporary society and to favor the
change process; to intervene on the
territory to improve the quality of the
life, through initiatives to promote the
local culture, the intercultural exchanges,
the rediscovery of the resources of the
territory.
actions
- Training of operators technical
underwater archaeology
- Project of relationships generational
between young people and old ones
- Project of researches of ancient Sicilian
culinary traditions.

Sicilia
LEGAMBIENTE

Circolo Valle Jato "Chico Mendes" Onlus Partinico
Via Piave, 3 – 90047 Partinico (Palermo)
tel/Fax: +39 091 8781917
legambientepartinico@libero.it – scassogino@tiscali.it
www.cesie.it
Gioacchino Scasso
campi di attività
Patrimonio.

fields of activities
Heritage.

obiettivi
Salvaguardia del patrimonio culturale.

objectives
Safeguard of cultural heritage.

azioni
Puliamo il Mondo, Salvalarte, Spiagge
pulite.
Volontariato ambientale, progetti di
educazione ambientale con le scuole e le
istituzioni locali, partecipazione a progetti
di scambi tra giovani e a meeting nei
paesi Euromed.

actions
Puliamo il Mondo, Salvalarte, Spiagge
pulite.
Activities of environmental voluntary,
projects of environmental education
with schools and local institutions,
participation to juvenile exchange
projects and to meetings in Euromed's
countries.
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Sicilia
LICEO-GINNASIO STATALE "GIOVANNI MELI"

via Salvatore Aldisio, 2 – 90146 Palermo
tel.: +39 091 6884720 – +39 091 6889525 – Fax: +39 091 6886198
scuola@liceomeli.it – www.liceomeli.it
Salvatore Chitamone

campi di attività
Giovani ed educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
Gli obiettivi della scuola sono:
- Memoria del Passato per comprendere il
Presente e il Futuro
- Educazione Mondiale: lo studente visto
come cittadino del Mondo
- Vivere a Scuola: Principio delle Pari
Opportunità, di Responsabilità-PluralitàTolleranza
- Sviluppo delle qualità individuali.

objectives
The aims of School are:
- Memory of the Past to understand the
Present and the Future
- Wordly Education: The student seen as
a citizen of the World
- Living at school: Pair OpportunitiesPrinciple of Responsibility-PluralityTolerance
- Individual qualities development.

azioni
1-Partenariato con il Liceo "Santamarca"
di Madrid, il "Luca de Tena" di Siviglia e
105 Atanas Dalcev-Sofia.
2- Dialogo Culturale Mediterraneo
3- DIA-MED matches
4- Insegnamento al museo
5- Laboratorio musicale: Coro della scuola
e ensemble
6- Lingua e cultura araba
7- Scuola Comunale, corsi per adulti.

actions
1-Partnership with Liceo "Santamarca" of
Madrid, the "Luca de Tena" di Siviglia
and 105 Atanas Dalcev-Sofia.
2-Cultural Mediterranean Dialogue
3- DIA-MED matches
4- Teaching at the museum
5- Musical laboratory: School Choir and
ensemble
6- Arabian language and culture
7- Community School, courses for adults.
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Sicilia
NARRAMONDI ONLUS

Associazione Interculturale
via M. Rapisardi, 68/A – 90100 Palermo
tel/Fax: +39 091 7300514
refkazalteni@yahoo.it – narramondi@libero.it – www.narramondi.org
Concetta Oliveri – Refka Zalteni
campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo sociale,
genere, diritti umani, relazioni
internazionali, relazioni culturali, ricerca,
giovani ed educazione.

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

obiettivi
Utilizzando l’approccio metodico della
narrazione l’associazione propone
e realizza seminari interculturali di
narrazione, danza, canto e teatro al fine
di promuovere il confronto tra le diverse
culture presenti sul territorio e sostiene
l’integrazione degli immigrati e delle loro
famiglie.

objectives
Using the method of narration the
Association Narramondi carries out
intercultural seminars on narration, dance,
singing and theatre, in order to promote
the comparison among the different
cultures on the territory and it supports
the integration of immigrants and their
families.

azioni
Atelier reour 2007
Nell’ambito del progetto Atelier reour
2007 l’associazione Narramondi si occupa
di mettere in contatto bambini israeliani
e palestinesi facendoli conoscere per
corrispondenza (lettere, immagini video,
foto, internet) in vista di un gemellaggio
futuro.

actions
Atelier reour 2007
In the framework of the project Atelier
reour 2007 the Association Narramondi
is committed to put in touch Israelian
children with Palestinian ones, through
the writing of letters (letters, images,
videos, pictures, internet) for future
twinning projects.
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Sicilia
OFFICINA CREATIVA INTERCULTURALE
Via Bergamo, 62 – 90127 Palermo
tel.: +39 091 8430919
officreaintercultura@gmail.com
Maura Tripi – Giuseppe Rizzuto

campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo sociale,
relazioni internazionali, relazioni culturali,
media.

fields of activities
Arts, democracy, community
development, international relations,
cultural relations, media.

obiettivi
L’obiettivo dell’Associazione “Officina
Creativa Interculturale” è di sviluppare
e diffondere un approccio interculturale,
basato sulla comunicazione creativa,
specialmente nel contesto educativo
scolastico.

objectives
The objective of the "Officina Creativa
Interculturale" association is to develop
and spread an intercultural approach,
based on creative communication and
innovative strategies, especially in
educational context of schools.

azioni
- Attività di educazione interculturale con
gli studenti
- Workshop sulla conoscenza delle
diverse culture e lingue
- Corsi di formazione per insegnanti ed
impiegati scolastici
- Corsi di italiano come seconda lingua,
attraverso la metodologia creativa
- Creazione di materiale bilingue per le
scuole
- Attività di dialogo e conoscenza
reciproca e cittadinanza attiva tra i
residenti e gli stranieri
- Progetti internazionali e nazionali sul
dialogo interculturale.

actions
- Activities about intercultural education
with students
- Workshop about the knowledge of
different languages and cultures
- Training courses to teachers and school
staff
- Courses of italian as second language,
through creative metodology
- Creation of bilingual materials for
schools
- Activities for dialogue and reciprocal
knowledge and active citizenship among
native and foreign people
- International and national projects
about intercultural dialogue.
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Sicilia
OFFICINA CULTURALE SOUTH MEDIA

Stradale San Teodoro, 105 – 95121 Librino (Catania)
tel.: +39 095 7441154 – +39 095 659250
marziafinocchiaro@tiscali.it – domenico_simone2@virgilio.it
Domenico Simone – Marzia Finocchiaro

campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, diritti
umani, relazioni internazionali, relazioni
culturali, media, ricerca, giovani ed
educazione.

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

obiettivi
La nostra attività intende valorizzare la
nostra cultura e le nostre tradizioni e
promuovere l’integrazione multiculturale
convoilgendo i cittadini in questioni sociali
e nei processi di decisione.

objectives
Our activity aims to evaluate our
culture and traditions and to promote
multicultural integration getting people
involved in social matters and getting
ordinary citizens involved in the decisionmaking processes.

azioni
Bookcrossing; letture; celebrazione del
2008 Global Day of Action and Word
Social Forum; celebrazione del 60mo
anniversario di Nakba.

actions
Bookcrossing; readings; celebration of
the 2008 Global Day of Action and Word
Social Forum; celebration of the Nakba
60th anniversary
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Sicilia
Associazione Cultural PRO.MO.DA

Piazza Galatea, 27 – Catania
eventi@btfgroup.it – marcello.motta@btfgroup.it
Marcello Motta – Virginia Tagliareni

campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile.

fields of activities
Environment, sustainable development.

obiettivi
La missione dell’Associazione Pro.mo.da
è di promuovere ed organizzare spettacoli
culturali, spettacoli di moda, concerti ed
ogni tipo di attività culturale (seminari,
mostre, fiere, esposizioni, conferenze) con
l’obiettivo di sostenere e promuovere la
cultura della moda, l’arte e l’artigianato
della Sicilia.

objectives
Associazione Pro.mo.da's mission is
mainly to promote and organize cultural
shows, fashion shows, concerts and
every kind of cultural activity (including
seminars, exhibitions, fairs, expositions,
conferences) with the objective to
support and promote the culture of
fashion, arts and artcrafts from Sicily.

azioni
"Sicilian Delights"
Degustazione e promozione di vini ed
artigianato tipico siciliano Lettonia ed
Estonia.
"Etna Delights"
Partecipazione alla mostra internazionale
del cibo italiano "La Dolce Vita" a Londra
"Sicilia di moda".
Collezione di 30 abiti ispirati alla Sicilia,
ai suoi paesaggi, al mare, alla tradizioni,
al patrimonio, esposta in diverse parti del
mondo.
"Il Mondo delle Donne"
Expo meeting show sulle donne ed il loro
ruolo in campo sociale, culturale, artistico
e degli affari in Sicilia.

actions
"Sicilian Delights"
tasting and promotion of typical Sicilian
wines and artcrafts in Latvia and Estonia
"Etna Delights".
taking part in the international exhibition
of italian goods "La Dolce Vita" in London
"Sicilia di moda" ("Sicily in fashion").
It is a collection of 30 clothes inspired
to Sicily, its landscapes, its sea, its
traditions, its heritage; it was organized
many times in different parts of the world.
"Il Mondo delle Donne"
expo meeting show about women and
their rule in social, cultural, business,
artistic fields in Sicily.
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Sicilia
ProGeo – Centro di Progettazione e Ricerche Geografiche
via Vittorio Emanuele, 8 – 95131 Catania
Tel.: +39 095 7340112
progeo@unict.it
Salvo Di Bella

campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile, relazioni
internazionali, relazioni culturali, media,
ricerca.

fields of activities
Environment, sustainable development,
international relations, cultural relations,
research.

obiettivi
Salvaguardia ambientale.

objectives
Environmental safeguard.

azioni
- Realizzazione di progetti nazionali ed
internazionali su temi quali: turismo,
ambiente, cultura e migrazione nell’area
euromediterranea
- Attivazione di scambi e creazione di
reti con partner pubblici e privati ed
istituzioni
- Sviluppo di attività di ricerca
- Organizzazione di seminari, workshop e
convention.

actions
- Realization of national and international
projects on subject such as: tourism,
environment, culture and migration in
the Euro‑mediterranean area
- Activation of exchange and creation
of networks with public and private
partners and institutions
- Development of research activities
- Organization of seminars, workshops
and conventions.
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Sicilia
REGIONE SICILIA – Dipartimento Architettura e Arte Contemporanea

via Regina Margherita,38 – Palermo
tel.: +39 091 7025471 – +39 091 7071824 – Fax: +39 091 213765
direzione.darc@regione.sicilia.it – faustospagna@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/darc
Fausto Spagna
campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, relazioni
internazionali, relazioni culturali, media,
ricerca, giovani ed educazione.
obiettivi
Promuovere la conoscenza dell’arte
contemporanea in generale ed
incoraggiare il lavoro dei giovani artisti.
azioni
- Il Dipartimento identifica e cataloga il
patrimonio artistico e architettonico
contemporaneo, e ha creato l’Archivio
Storico delle opere architettoniche
siciliane più importanti
- Mostre, conferenze, seminari, convegni,
premi, borse di studio realizzati in
collaborazione con musei ed università
nazionali ed internazionali
- Organizzazione di itinerari turistici
e culturali nell’arte contemporanea
siciliana
- Promozione di scambi culturali tra scuole
d’arte, tirocini e seminari attraverso
un programma di cooperazione
internazionale.
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fields of activities
Arts, democracy, community
development, environment, sustainable
development, international relations,
cultural relations, media, research, youth
and education.
objectives
promoting knowledge of contemporary art
in general and encouraging young artists’
works.
actions
- The Department identifies and catalogue
contemporary artistic and architectural
heritage, and establish an “Historical
Archive” of the most important Sicilian
architects’ works.
- Exhibitions, conferences, seminars,
congresses, awards, scholarships and
grants to be realized in cooperation
with the main national and international
museums and universities
- Organization of touristic and cultural
routes on Sicilian contemporary art
- Promotion of cultural changes among
art schools, internships and seminars
through an international cooperation
program.

Sicilia
SCIROKKU – Associazione Culturale

C.so Sicilia, 10 – 90100 Finale di Pollina (Palermo)
Tel: +39 091 6513005 – fax:+39 091 6113252
alessandrodirienzo@libero.it – www.scirokku.net
Lara Salomone – Alessandro Di Rienzo – Massimo Castiglia

campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, giovani ed
educazione.

fields of activities
Arts, democracy, community
development, environment, sustainable
development, youth and education.

obiettivi
Scirokku è impegnata nella costruzione
di una società democratica basata sui
valori della giustizia sociale e della libertà
dall’oppressione. Lavora per il rispetto,
la promozione ed il miglioramento dei
diritti sociali di tutti, concentrandosi in
particolare sui diritti di cittadinanza.
È fortemente impegnata nel combattere
la mafia in Sicilia attraverso la promozione
di attività di solidarietà che coinvolgono
i settori marginali della società. È
coinvolta nella promozione di attività per
l’accrescimento della consapevolezza per
la salvaguardia dell’ambiente.

objectives
Scirokku is committed to the construction
of a democratic society based on the
values of social justice and freedom from
oppression. It works for the respect,
promotion and advancement of social
rights for all, focusing peculiarly on
citizenship rights. It is strongly committed
to struggling against mafia in Sicily
through the promotion of solidarity
activities involving marginalized sectors
of the society. It is involved in the
promotion of awareness-raising activities
aiming to safeguard the environment.

azioni
“Voci dal sud”
"C’era una volta Palermo”
“Un calcio al razzismo”
“Scirock Fest”.

actions
“Voices from the South”
“Once upon a time there was Palermo”
“A kick to racism”
“Scirock Fest”.
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Sicilia
SICILIAN SOUNDSCAPE RESEARCH GROUP ONLUS
via F.lli Mazzaglia, 1 – 95125 Catania
tel.: +39 095 7335082 – Fax: +39 095 433169
info@ssrg.it – www.ssrg.it
Stefano Zorzanello

campi di attività
Arte, ambiente, sviluppo sostenibile,
ricerca, giovani ed educazione.

fields of activities
Arts, environment, sustainable
development, research, youth and
education.

obiettivi
objectives
Promozione della cultura e della pratica
dell’ascolto, con particolare interesse nel Promotion of the culture and practice
of listening, with a particular interest in
suono ambientale.
environmental sound.
azioni
actions
1 Agorafonia: uno sondaggio socioacustico su tre piazze storiche catanesi 1 Agorafonia: a socio-acoustic survey
on three historical Catanese squares.
(2005-2006)
2005-2006
2 Seminari, simposi e workshop in scuole
ed università (2004-2007)
2 Seminars, symposium, and workshop in
schools and universities, (2004-2007)
3 Azioni artistiche quali performance in
ambienti urbani e naturali (2005-2007) 3 Artistic action like performance in
urban and natural environment (20054 Ricerche riguardanti la scrittura e la
roproduzione della Guida Acustica di
2007)
4 Researches dealing with writing and
Palermo e Catania.
production of the Acoustic Guide of
Palermo and Catania.
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Sicilia
TEATRI DEL CIELO – Associazione Culturale

via Roma, 93 – c/o Consorzio "Leonardo" – 94100 Enna
tel.: +39 0935 22599 – Fax: +39 0935 502261
micsabat@euroconsult.191.it – antonellalicata@tiscali.it
Michele Sabatino

campi di attività
Arte, relazioni internazionali, relazioni
interculturali.

fields of activities
Arts, international relations, cultural
relations.

obiettivi
L’obiettivo principale è quello di
valorizzare il patrimonio artistico e
culturale del territorio.

objectives
The main objective is to valorize the
artistic and cultural heritage of the
territory.

azioni
Teatri di Pietra Edizione 2005
Teatri di Pietra Edizione 2006
Catalogazione degli incunaboli delle
biblioteche pubbliche della Provincia di
Enna.

actions
Teatri di Pietra Edizione 2005
Teatri di Pietra Edizione 2006
Cataloguing of incunabola of public
libraries of Province of Enna.
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Sicilia
THE BRASS GROUP

Via dello Spasimo, 15 – 90133 Palermo
Tel.: +39 091 6165712 – Fax: +39 091 6161257
info@thebrassgroup.it – i.garsia@thebrassgroup.it
www.thebrassgroup.it
Ignazio Garsia – Giovanna Di Girolamo
campi di attività
Arte, relazioni internazionali, relazioni
culturali, media, giovani ed educazione.

fields of activities
Arts, international relations, cultural
relations, media, youth and education.

obiettivi
Diffusione dell’arte musicale e della
musica contemporanea.

objectives
Diffusion of the musical art and the
contemporary music.

azioni
Concerti Estivi
Stagione concertistica estiva per tutta
l’estate nel complesso monumentale di
Santa Maria dello Spasimo a Palermo.

actions
Summer Concerts
Summer concert season during whole
summer in the monumental complex of
Santa Maria dello Spasimo in Palermo.
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Sicilia
UBUNTU

via Parrocchia dei Tartari, 22 – Palermo
fax:+39 091 9741279
clodry@libero.it – ver.gar@hotmail.it
www.umanistinelmondo.it
Vincenza Veronica Garito – Claudio Arestivo
campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, diritti
umani, relazioni internazionali, relazioni
culturali.

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

obiettivi
L’importanza del centro Ubuntu è di
essere un punto d’incontro tra le diverse
culture che vivono nell’area di Ballarò a
Palermo. Il centro si ispira alla cultura del
“rispetto umano” per l’implementazione
della qualità della vita comune. I
volontari hanno la possibilità di costruire
il loro senso della solidarietà, della
partecipazione e del rispetto.

objectives
The importance of Ubuntu centre is
to be the meeting point between the
different cultures living in the area of
Ballarò in Palermo. The centre is inspired
to the "human respect" culture for the
implementation of the quality of the
community life. The volonteers have
the possibility to build their sense of
solidarity, participation and respect.

azioni
Ubuntu è anche un centro d’ospitalità per
bambini dai 12 mesi ai 3 anni la mattina
ed un centro giovani nel pomeriggio.
Diverse attività quali workshop,
escursioni e formazione dei volontari sono
fornite dal grande numero di volontari
coinvolti nell’organizzazione.

actions
Ubuntu is mainly a hosting centre for
children from 12 months to 3 years old
in the morning and youth centre in the
afternoon. Different activities such as
workshop, excursion and training for
volonteer are provided by the big number
of volonteer involved in the organization.
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Sicilia
UNIVERSITÀ DI CATANIA

via Tomaselli, 31 – 95126 Catania
tel.: +39 095 7307974 – +39 095 7307975
Fax: +39 095 7307964
agalia@unict.it – v.pedalino@unict.it – www.unict.it
Antonio Recca – Angela Galia – Violetta Pedalino
campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, genere,
diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali, ricerca, giovani ed
educazione.

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

obiettivi
Promozione professionale ed educazione
culturale.

objectives
Promotion of professional and cultural
education.

azioni
Progetti Europei (mobilità, stage,
cooperazione)
Seminari, scuole estive (area
Mediterranea)
Accordi bilaterali (EU, Usa, Asia).

actions
European projects (mobility, stages,
cooperation)
Workshops, summer schools
(Mediterranean area)
Bilateral agreement (EU, Usa, Asia).
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