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Articolo 8 
Organizzazione 
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L'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO ha una STRUTIURA INTERNA, che consiste nei suoi 
ORGANI COSTITUTIVI - descritti nel precedente art. 5 -, e un ORGANIZZAZIONE NELLO SPAZIO cosi articolata: 
A. Sede centraleB. Sedi di coordinamento per grandi aree
C. Sedi di tematiche generaliD. Bz,reaux per ricerche specifiche.Si tratta di articolazioni funzionali, caratterizzate dalla natura dei programmi in realiz·zazione, che non costituiscono alcuna organizzazione gerarchica ma solo una rete sistematica di maglie di diversa entità operativa senza scalarità burocratica. Tutte e quattro le entità spaziali - A, B, C, D - ·hanno tra loro rapporti pariteti�i. La SEDE CETRALE convoglia in sé i risultati delle attività delle altre sedi e dei BUREAUX, sen astabilire una propria prominenza né in diritto né in fatto, ma solo per rispondere al s ospecifico compito che è quello di dare compimento e formalizzazione ai FINI PRIMSECONDO dell'ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO. -� 

A. Sede centraleL' ACCA.QEMIA DEL MEDITERRANEO, con la "Maison de la Méditerranée", avrà laCentrale in un Paese euromediterraneo, dopo i relativi accordi con le autorità cotenti. Il Direttore generale è incaricato di individuare le disponibilità concrete da artedelle istituziçmi ad offrire un immobile altamente rappresentativo ed il sostegno er leprincipali attività. Il Presidente della "Maison de la Méditerranée" sarà il rapprese tanteufficiale di quella istituzione che la sosterrà. /f ('E[f (:i,. .È prevista la possibilità di istituire una "Sede Centrale per le attività propri.${}�. JZfJ;fs��
)
:J\ cademia, deputata all'attuazione del SECONDO FINE descritto al precedenc1 .. �'{ _ .,-..ii :·)?·�-;/ quest'ultima potrà essere allocata anche in una città diversa da quella dellJ�:: ·.:I/,:·;� ( :i< , '

1 }..,..'\J � .. ,,,. ·,' ......... . tra e. /t""...;1o\:- ·· =� .: .,..iff,(,i ·•. . \é1,� � ' . i�:);/;," B. Sedi distaccate e bureaux ( f rv ;f:}�f: L'ACCADEMIA DEL �EDITERRANEO potrà. istituire se�i. dista:cate �i coor�ina1_i':}?. . .· ... //
grandi aree o tematiche e bureaux (per ncerche spec,fiche) m quei PaeSI eur me:.:r 
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ranei ( o Regioni, Province, Città) e non che offrano risorse, mezzi, competenze ade
guati allo sviluppo di specifiche tematiche attinenti gli obiettivi e la progettualità del
l'ACCADEMIA. 
La gestione economica ed il bilancio delle sedi distaccate potrà essere ad esclusivo ca
rico degli organi locali proponenti, mentre i programmi e le relative attività saranno 
concordaci preventivamente con il Direttore generale dell' ACCADEMIA DEL MEDITER
RANEO. 
Ciascuna sede distaccata che potrà anche identificarsi con organismi già esistenti sarà 
gestita da un Consiglio direttivo ( o da un organismo similare) il cui presidenc.z quale 
rappresentante ufficiale, farà parte di diritto del Comitato Esecutivo dell'ACCADEMIA; 
concescualmente, il rappresentante giuridico dell'Acçademia o un suo delegato assume
ranno la carica di vicepresidente del Consiglio direttivo della sede distaccata: ciò per 
assicurare sinergia e coordi�amen�o tra le sedi distaccate e la sede centrale. 

Articolo 9 
Risorse 

Le risorse dell' ACCADEMIA provengono: 
dalle sovvenzioni pubbliche accordate dalle autorità competenti del Paese ospitante 
sède centrale; 
dalle sovvenzioni accordate dagli organismi internazionali, specialmente organiz
zazioni eur6pee; 
dalle donazioni finanziarie accordate, conformemente alle leggi in vigore nel Paese 
della sede, da istituzioni private, mecenati o sponsor delle attività dell' ACCADEMIA;/ 
dai contributi volontari degli altri Paesi euromediterranei; i

I dagli interessi di un Fondo in deposito che il DIRETTORE GENERALE dovrà)5:cironf ..... , appena possibile; · /:\·.�·-::� .. .-J · · dalle, risorse proprie che l' ACCADEMIA s'impegnerà a creare nel far fr;c_l�irl{pfo\:- ...
' • • • 

I 
• • t ' '" •1 • '• '• • ··. · ... dotti della sua propria attività: libri, produzioni audiovisive, manifesta�o�(�5� .. ;_::lr} )-: ;

- da tutte le altre risorse legalmente reperibili. \:";:\�(<"·.·.:.':f /:' ·./ 
L'ACCADEMIA può accettare, alle condizioni definite secondo la legge in \1��.::.��iK··.�; ;

.;

· 
Paese della Sede centrale o distaccata, donazioni di beni mobili ed immobili di ers�ne 
private o di persone giuridiche. / Le risorse occorrenti per la costituzione dell' ACCADEMIA DEL MEDITERRA E · e loA :r_r 
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