
ISTITUZIONE SEDE TEMATICA DELL’ ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO – MAISON DE LA MÉDITERRANÉE A
CATTOLICA
Il 1 dicembre 1999 è stato
firmato il Protocollo d’Intesa tra
il Comune di Cattolica,
rappresentato dal sindaco Gian
Franco Micucci, e la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo,
rappresentata dal presidente
Michele Capasso, per la
costituzione di una Sede
tematica dell’Accademia del
Mediterraneo – Maison de la
Méditerranée. Presente ala
cerimonia nel palazzo del
Comune di Cattolica il ministro
dell’ambiente della Macedonia
Toni Poposki che ha sottoscritto
un protocollo d’intesa sulla
salvaguardia del mare Adriatico.
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Cattolica regina dell’Accademia
di Michele Capasso

Martedì 30 novembre 1999. Il viaggio da Ohrid a
Cattolica è lungo. Specialmente per i blocchi
sull’autostrada. Con me è il ministro macedone
Toni Popovski: brevi soste a Roma ed a Gubbio e,
infine, Cattolica. Popovski auspica una fruttuosa
cooperazione tra la Repubblica di Macedonia e la
riviera romagnola, specialmente nell’ambito della
formazione turistico-alberghiera. Cattolica nacque
in avanzata età romano-repubblicana lungo la via
Flaminia e presto divenne nodo di straordinaria e
vitale importanza per i collegamenti tra il versante
tirrenico e quello adriatico della penisola. Fatta
eccezione del breve periodo di decadenza che
nell’alto medioevo interessò la città, Cattolica
mostra una notevole continuità di vita attraverso i
secoli. Dapprima importante centro per le
comunicazioni stradali; poi, fin dagli inizi dell’800,
diviene grande centro turistico-balneare di rilievo
internazionale costruendosi così anche una grande
tradizione marinaresca.
Mercoledì 1 dicembre 1999. Ore 11. Nel municipio
della città romagnola il sindaco Gian Franco
Micucci e chi scrive sottoscrivono un protocollo
d’intesa il cui scopo è l’istituzione, nel Centro
Culturale Polivalente, di una sede dell’Accademia
del Mediterraneo con la funzione di "Osservatorio
euromediterraneo sull’archeologia e storia navale".
Raccoglierà notizie, programmi e risultati delle
ricerche condotte nel campo dell’archeologia
navale, con la realizzazione di una Banca Dati su
internet che consentirà la diffusione al pubblico di
tutte le principali informazioni relative a queste
tematiche. La riflessione intorno a questi temi,
come le attività di ricerca e di studio nel campo
dell’archeologia e della storia, sono favorite dalla
presenza, all’interno del Centro Culturale
Polivalente, dell’Antiquarium e delle sue sezioni
(archeologica e della marineria), che specialmente
negli ultimi anni hanno dato avvio ad una serie di
indagini che, muovendo da spunti di storia e di
archeologia locale, ne hanno consentito una lettura
più generale e confrontata con altri analoghi
fenomeni. Contemporaneamente, dal 1995, è
iniziato il corso di Archeologia e Storia navale, un
appuntamento annuale cresciuto
progressivamente negli anni, che ha finito per
rappresentare il punto di unione e di raccordo
intorno a cui sono cresciuti criteri nuovi improntati
alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle

tradizioni del mare. Ma la sfida che il sindaco
Micucci accetta di raccogliere è più ambiziosa:
ospitare a Cattolica la banca dati dell’Accademia
del Mediterraneo con tutte le applicazioni –
espositive, informative e formative – ad essa
connesse. Il luogo indicato dal sindaco Micucci è il
"Parco Navi" che sta nascendo a nord di Cattolica in
riva al mare, laddove negli anni ‘30 fu progettata e
costruita una colonia marina riservata alle vacanze
dei figli degli italiani residenti all’estero. Una
struttura fortemente caratterizzata,
dall’architettura futurista firmata dall’architetto
Clemente Busiri Vici, con edifici che richiamano
una flotta navale. Il Parco del Mare "Le Navi"
occuperà un’area di 110 mila metri quadrati, dei
quali 49 mila dedicati al verde. L’opera prevede
un’area fruibile in modo libero, un vero e proprio
nuovo parco per la città. "Il Comune di Cattolica –
dice il sindaco – si caratterizza per un grande
dinamismo realizzativo. Negli ultimi anni abbiamo
realizzato la costruzione ex novo del teatro La
Regina, l’Arena di Piazza della Repubblica, il Centro
Culturale Polivalente, la piazza 1° Maggio con
giardini e fontane danzanti, parcheggi interrati e
numerosissimi altri interventi a favore della qualità
urbana. La nostra città, grazie ad un moderno
piano del traffico urbano, è stata classificata al
secondo posto dall’Eurispes fra le città italiane più
sicure e può vantarsi di aver diminuito il numero
degli incidenti stradali del 72%". Nel Parco delle
Navi una piazza accoglierà i visitatori che,
procedendo verso la Nave Ammiraglia, scendendo
con un ascensore, cominceranno il loro viaggio nel
tempo a partire dal Big Bang fino alla formazione di
un ambiente in cui mari ed oceani hanno un ruolo
fondamentale. Dopo il viaggio temporale, un
laboratorio biologico marino situato all’interno
delle Navi Ponente e Levante consentirà un
fantastico viaggio alla scoperta degli abitanti del
mare. Realmente e virtualmente, si prenderà
visione dei vari ambienti marini, delle coste, della
flora e della fauna presente negli abissi. All’interno
della Nave Maestrale, un laboratorio antropologico
consentirà di conoscere i principali reperti
archeologici presenti nei mari del mondo, a partire
da un coinvolgente ed emozionante naufragio… in
diretta! Infine vi sarà la grande macchina
d’informazione dell’Accademia del Mediterraneo.
L’investimento complessivo per la realizzazione del
Parco del Mare "Le Navi" è vicino agli 80 miliardi.
Un impegno imponente che destina circa 14
miliardi agli interventi riguardanti la multimedialità.
Il management si prefigge l’obiettivo di 600.000
visitatori nel 2000, per raggiungere l’ambizioso
traguardo del milione di presenze entro due anni.
Il Parco del Mare "Le Navi" fornirà un contributo
importante alla "destagionalizzazione turistica":
una ricerca appositamente condotta stima nel 64%
del totale l’incidenza del turismo estivo sulle
presenze complessive; le presenze garantite da un
turismo del "breve periodo" o "mordi e fuggi"
dovrebbero rappresentare complessivamente il 14,
27%, mentre il primo anno ci si attende che il 21%
dei visitatori sia rappresentato dai residenti. A
regime, il parco occuperà 150 addetti. La Banca
Dati dell’Accademia del Mediterraneo è una grande
macchina d’informazione con macroaree e
sottosezioni tematiche che ricoprono numerosi
ambiti relativi all’area euromediterranea: dal
patrimonio culturale ed ambientale alla ricerca
scientifica, dalle collettività locali al Cinema e

all’audiovisivo, dalle aree tematiche dedicate alle
donne a quelle interamente votate allo studio delle
nuove povertà e dei nuovi bisogni. Quattordici
ambiti di studio e catalogazione – con dati
interamente raccolti in loco nei 36 Paesi dell’area
interessata – che costituiscono il tassello principale
dell’interscambio di dati storici ed in progress e che
devono necessariamente formare la nuova base di
lancio di qualsiasi azione volta a promuovere lo
sviluppo e la promozione di quell’area di prosperità
condivisa preconizzata nella Dichiarazione di
Barcellona del 1995. Questa "grande macchina"
non poteva trovare una sede migliore di Cattolica
per raccontare il Mediterraneo: un viaggio unico –
virtuale, multimediale, informativo e formativo –
attraverso la geografia, la storia, la cultura, la
religione, il destino.

LA SEDE
Centro culturale polivalente, piazza della
Repubblica, 31 - 47841 Cattolica (ITALIA)
Telefono: 0039 0541 - 96 78 02 - Fax: 0039
0541 96 78 03
e-mail: ccp@cattolica.net
http://www.cattolica.net/
Contatto: Sindaco Gianfranco Micucci.

AREA TEMATICA:
Banca dati e Archeologia navale

ATTIVITÀ:
• Banca dati dell‘Accademia con percorsi

multimediali tematici.
• Promozione ed attuazione di uno studio

completo per la catalogazione delle attività
tese alla salvaguardia ed alla promozione del
patrimonio navale (archeologia e storia) nel
bacino mediterraneo

• Conferenza internazionale “Balcani-Europa-
Mediterraneo, cultura politica ed economia
insieme per la pace e la cooperazione”

• Svolgimento di un forum biennale
internazionale dal tema "Archeologia e
storia navale nel Mediterraneo«

OPERATIVITÀ:
La Sede dell’Accademia si insedierà nel
restaurando Parco delle Navi della cittadina
romagnola. Essa sarà anche sede della grande
Banca dati dell’Accademia del Mediterraneo. La
città di Cattolica si è anche candidata quale
Sede centrale dell’Accademia.

mailto:ccp@cattolica.net
http://www.cattolica.net/
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ISTITUZIONE SEDE TEMATICA DELL’ ACCADEMIA DEL
MEDITERRANEO – MAISON DE LA MÉDITERRANÉE A CHIETI

____________________
Chieti, 1 dicembre 1999

Il 1 dicembre 1999 è stato firmato il
Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Chieti,
l’Istituto “Mario Negri sud” – rappresentato
dal direttore Giovanni de Gaetano e
la Fondazione Laboratorio Mediterraneo –
rappresentata dal presidente Michele
Capasso -per la costituzione di una Sede
tematica dell’Accademia del Mediterraneo -
Maison de la Méditerranée.
In questa occasione è stato sottoscritto un
protocollo d’intesa tra la Provincia di Chieti,
la Fondazione Laboratorio Mediterraneo e
la Repubblica di Macedonia per l’attivazione
di programmi di collaborazione con la
Macedonia finalizzati ad una reciproca
valorizzazione delle risorse naturali che
caratterizzano le due regioni: il Parco della
Maiella e le belle spiagge adriatiche da una
parte, il lago di Ohrid, le sue chiese e una
natura incontaminata dall’altro
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A Chieti l’Osservatorio per la Ricerca Scientifica
di Michele Capasso

1 Dicembre 1999. Autostrada adriatica.
Guardando questo mare autunnale che compare e
scompare alla vista del guidatore, non posso non
sentire che i Balcani sono lì, dall’altro lato, a pochi
chilometri. Accanto a me il ministro macedone Toni
Popovski: anche lui osserva il panorama in silenzio.
Penso, forse in un modo nuovo, all’espressione
"Mare Nostrum" usata dai Romani: "nostrum" non
come possesso, ma come condivisione tra popoli
diversi e vicini. Siamo diretti a Santa Maria Imbaro,
un centro in provincia di Chieti, dove l’Accademia
del Mediterraneo insedierà nel pomeriggio una
nuova sede tematica presso il Centro di ricerche
biomediche e farmacologiche del Consorzio Mario
Negri Sud. Nato poco più di dieci anni fa, il "Negri
Sud" è divenuto in breve tempo un esempio di
come la ricerca scientifica possa inserirsi secondo
un concetto innovativo nello sviluppo di un
territorio: dai programmi informatici con le scuole
alle ricerche sul vino "Montepulciano d’Abruzzo",
dalla collaborazione con la Provincia di Chieti (già
socio del Consorzio Mario Negri Sud e nuovo
membro dell’Accademia del Mediterraneo) per il
controllo della qualità dell’aria, dell’acqua e del
suolo alle serate con l’Università della Terza Età. Il
"Negri Sud" è anche la sede del Patto Territoriale
Sangro-Aventino. Poche settimane prima di salire
al Quirinale, Carlo Azeglio Ciampi aveva scelto
proprio il Negri Sud ed il suo Patto per una visita di
forte sostegno a questo nuovo strumento di
sviluppo locale. Giovanni de Gaetano, medico e
direttore del Negri Sud, mi mostra con orgoglio la
copertina dell’ultimo numero della famosa rivista
scientifica Nature, dedicata ad una scoperta dei
ricercatori dell’Istituto nel campo della biologia
cellulare."È difficile – commenta de Gaetano –
ottenere questi risultati scientifici vivendo tra gli
olivi e le vigne, ma è la sfida che le intelligenze
mediterranee devono accettare oggi, per rendere
credibile qualunque altro discorso di sviluppo e di
progresso dei nostri Paesi". La Provincia di Chieti si
mostra particolarmente sensibile a programmi di
collaborazione con la Macedonia per una reciproca
valorizzazione delle risorse naturali che
caratterizzano le due regioni: il Parco della Maiella
e le belle spiagge adriatiche da una parte, il lago di
Ohrid, le sue chiese e una natura incontaminata
dall’altro.
L’Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri"
deve il suo nome al filantropo milanese che, con un

apposito lascito testamentario, rese possibile la
costituzione dell’Istituto. Benché l’attività di Mario
Negri si svolgesse nel campo dell’industria e del
commercio di gioielli, egli fu sempre vivamente
interessato alla medicina e alla biologia, per cui
negli anni 50 acquisì la proprietà di una piccola
industria farmaceutica. Fu questa l’occasione per
entrare in contatto con un gruppo di giovani
farmacologi che svolgevano attività di ricerca
presso l’istituto di Farmacologia dell’Università di
Milano. Negli anni successivi i suoi rapporti con
questi giovani (dei quali finanziò alcuni
programmi), si intensificarono ed egli ebbe così
modo di constatare come le loro capacità ed il loro
entusiasmo trovassero un pesante freno nella
rigidità e nelle carenze delle strutture universitarie,
allora in profonda crisi. Nel 1960 Mario Negri morì
di cancro: all’apertura del testamento si apprese
che aveva destinato parte del suo patrimonio alla
fondazione di un Istituto di cui indicava
dettagliatamente caratteristiche e scopi,
designandone anche il direttore nella persona del
professor Silvio Garattini, animatore del gruppo di
cui si è detto. L’Istituto di ricerche farmacologiche
"Mario Negri" è un’organizzazione scientifica che
opera nel campo della ricerca biomedica. E stato
costituito giuridicamente nel 1961 e ha iniziato le
attività nella sede di Milano il l 1963. Scopo
fondamentale delle attività dell’Istituto è
contribuire alla difesa della salute e della vita
umana. I principali settori in cui l’Istituto è
impegnato sono: ricerca, formazione professionale
di tecnici di laboratorio e di ricercatori laureati,
diffusione della cultura scientifica in campo
biomedico.
1 dicembre, ore 17. Firmiamo la convenzione tra la
Provincia di Chieti, il Consorzio Mario Negri Sud e
la Fondazione Laboratorio Mediterraneo. Con
questo atto la Provincia di Chieti, socio del
Consorzio Mario Negri Sud, aderisce formalmente
alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo. Uno dei
primi risultati concreti di questa collaborazione è il
riconoscimento del "Negri Sud" come sede
tematica dell’Accademia del Mediterraneo –
organismo culturale e scientifico creato dalla
Fondazione – che sarà capofila per la regione
euromediterranea nel coordinamento della ricerca
scientifica, in modo particolare nei settori
biomedico, farmacologico, agro-alimentare
(alimentazione mediterranea), ambientale.
Estendendo la tradizionale e consolidata vocazione
del "Negri Sud" nei confronti del mezzogiorno
d’Italia, il Centro di ricerche abruzzese –
diventando sede dell’Accademia – avrà un ruolo
fondamentale nella formazione dei giovani e nella
diffusione delle conoscenze scientifiche all’interno
dei Paesi euromediterranei. Il "Campus" del Centro
è situato in Abruzzo. Comprende sette edifici di
varie dimensioni con una superficie coperta di circa
14.000 mq. Esso si può configurare come il nucleo
di una nuova "città della scienza mediterranea" per
la medicina e per la tutela dell’ambiente. Accanto
all’attività di ricerca, il Negri Sud svolge attività
didattica di formazione professionale per
ricercatori laureati e tecnici. Studenti universitari di
vari paesi mediterranei potranno avere la
possibilità di studiare ed effettuare percorsi
formativi nel Centro. Con il ministro Popovski ed il
direttore de Gaetano percorriamo le sale ordinate
della "Gustavus A. Pfeiffer Memorial Library": una
biblioteca che riceve regolarmente i più importanti

periodici scientifici internazionali e dispone di
monografie, trattati, manuali, atti di congressi,
rapporti scientifici, nonché di terminali collegati
con importanti banche-dati.
Il "Negri Sud" costituisce una risorsa importante
che completa la struttura dell’Accademia: una sfida
attraverso cui speriamo di fornire un aiuto
concreto per i nuovi bisogni della regione.

AREA TEMATICA:
Ricerca Scientifica

ATTIVITÀ:
• Banca dati su Internet nell’ambito della

ricerca scientifica
• Studi sugli effetti benefici dei componenti

della dieta mediterranea sulla salute umana,
con particolare riferimento all’olio e al vino

• Studi analitici sui fitofarmaci (pesticidi, ecc.)
usati in agricoltura

• Studi sui rapporti tra genetica e condizioni
ambientali nella promozione della salute e
nello sviluppo di malattie

• Forum biennale internazionale dal tema "La
ricerca scientifica nel Mediterraneo«

• Conferenza biennale sul tema: "Adriatico: un
mare tra Est e Ovest"

OPERATIVITÀ:
La Provincia di Chieti ha istituito la Sede
dell’Accademia del Mediterraneo presso il
Consorzio Mario Negri Sud di S. Maria Imbaro.



ANNO MCMXIX – n.24 – 18 Dicembre 1999



ANNO MCMXIX – n.24 – 18 Dicembre 1999

INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DELLE SEDI ISTITUITE
DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO - MAISON DE LA
MÉDITERRANÉE _____________________

Romai, 2 dicembre 1999

Presso il Ministero degli Affari Esteri si sono
riuniti alcuni rappresentanti istituzionali -
Sindaci, Presidenti di Province e Regioni,
Ministri – e alcuni delle sedi istituite
dall´Accademia del Mediterraneo - Maison
de la Méditerranée.
L´incontro è stato coordinato dal Ministro

macedone dell´Ambiente Toni Popovski e
dal Direttore Generale dell’Accademia del
Mediterraneo – Maison de la Méditerranée
Michele Capasso.
In tale occasione sono state consegnate le
targhe delle sedi e dei bureaux già istituiti,
offerte dalla Repubblica di Macedonia.
Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini
si è felicitato con il presidente Michele
Capasso sottolineando la sua presenza alla
cerimonia costitutiva dell’Accademia del
Mediterraneo – Maison de la Méditerranée
a Napoli il 10 ottobre 1998: “Il suo impegno
presidente Capasso onora l’Italia: quando
pochi parlavano vagamente di
Mediterraneo lei ha saputo dare una
risposta concreta con un impegno raro e
tenace e la prova è l’articolazione di queste
sedi tematiche. RInrazio lei ed i
rappresentanti istituzionali delle vari sedi in
diversi Paesi. L’Italia sosterrà questa vostra
azione di dialogo, cooperazione e pace”.
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Le Sedi

BELGIO
2. Bruxelles
AREA GEOGRAFICA: Europa del Nord
AREA TEMATICA: Geopolitica
ATTIVITÀ:
• Osservatorio per lo studio delle correlazioni esistenti tra

istruzione, formazione, occupazione e geopolitica
• Forum biennale sulle relazioni tra Organizzazioni inter-

nazionali e il Mediterraneo
• Forum biennale sulla cittadinanza attiva e la partecipa-

zione politica nei Paesi euromediterranei
• Riunione biennale del Comitato Esecutivo dell’Accade-

mia del Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulla “Geopolitica nell’area

euromediterranea” e sui nuovi rapporti tra l’Europa
dell’Est e il Mediterraneo

• Conferenza Internazionale sul tema: “Unione Europea-
Mediterraneo: il partenariato euromediterraneo”

OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede presso l’Università Cattolica di Lovanio e presso la
Fondazione "Re Baldovino".

GIORDANIA
3. Amman
AREA GEOGRAFICA: Medio Oriente
AREA TEMATICA: Arte femminile nel Mediterraneo. Il

Centro dove è allocata la Sede dell’Accademia è ricono-
sciuto come nodo delle politiche per lo sviluppo delle
attività culturali in molti Paesi del Medio Oriente, in

particolar modo di quelle
destinate a promuovere il
ruolo della donna nell’ar-
te.

ATTIVITÀ:
• Seminari per la promozio-

ne del ruolo della donna
artista nella società mo-
derna

• Seminari di carattere so-
cio-economico dedicati
alla creazione di percorsi
di qualificazione delle
donne che si dedicano al-
la professione dell’artista

• Seminari e incontri di ag-
giornamento per funzio-
nari ministeriali con lo
scopo di attivare politiche
in favore dello sviluppo
ulteriore del ruolo della donna nell’arte moderna e del-
la donna artista nella società e nell’economia dei Paesi
mediterranei

• Costituzione di una rete multimediale sull’arte nel Me-

diterraneo coadiuvata dalla Royal Society of Fine Arts.
L’idea è quella di utilizzare lo strumento informatico in
maniera complementare con le forme tradizionali del-
l’arte. Un festival verrà dedicato a queste nuove forme
d’arte. Opere di donne artiste mediterranee saranno riu-
nite in una serie di programmi per i circuiti televisivi
euromediterranei.

• Mostra sulle Donne Artiste del Mediterraneo, Amman
Novembre 2000 – Il Centro sta programmando una
mostra che incorpori l’idea della multiculturalità nello
spirito dell’arte moderna. Un catalogo accompagnerà la
mostra.

OPERATIVITÀ: Il "Centro per le Donne Artiste del Mediter-
raneo", Sede dell’Accademia ad Amman, si è costituito
presso la Royal Society of Fine Arts presieduta dalla Prin-
cipessa Wijdan Ali e patrocinata dalla Regina Noor Al-
Hussein di Giordania.

MACEDONIA
4. Skopje

AREA GEOGRAFICA: Sud-Est Europa
AREA TEMATICA: Sede di coordinamento per il Sud Est
Europeo e capofila per la tematica: “Rapporti tra l’Europa
Sud Orientale e il Mediterraneo”
ATTIVITÀ:
• Seminari sul tema “Patto di Stabilità dei Balcani”, or-

ganizzati in collaborazione con l’Accademia Macedone
delle Arti e delle Scienze

• Seminari sulla “questione Balcanica"

• Seminari di studio sulla cooperazione allo sviluppo nei
Balcani

• Conferenza internazionale "Balcani un nuovo millen-
nio: cultura, economia, religione e politica insieme per
la pace e lo sviluppo" – Agosto / Settembre 2000.

• Conferenze divulgative sullo sviluppo delle politiche di
cooperazione nei Balcani

• Convegni-aggiornamento annuali sul processo politico
di avvicinamento all’Europa

• Creazione di un Forum Permanente per lo sviluppo di
legami strutturali tra il Mar Nero e il Mediterraneo.

OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia è sita in un presti-
gioso edificio già Sede dell’Accademia Macedone delle Arti
e delle Scienze e si è costituita il 27 settembre 1999.

POLONIA
5. Varsavia
AREA GEOGRAFICA: Europa dell’Est
AREA TEMATICA: Rapporti tra l’Europa dell’Est e il Medi-
terraneo
ATTIVITÀ:
• Forum sulle relazioni tra l’Europa Orientale e il Medi-

terraneo
• Osservatorio sugli scambi economici e culturali tra Mar

Baltico e Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulle relazioni tra l’Europa

Orientale e il Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sul tema: l’"Allargamento ad

Est dell’Unione Europea e nuovi rapporti con il Medi-
terraneo"

OPERATIVITÀ: Sono in corso di ratifica contratti con
varie istituzioni per individuare la localizzazione della
Sede.

SPAGNA
6. Madrid
AREA GEOGRAFICA: Mediterraneo Occidentale
AREA TEMATICA: Rapporti Ovest-Mediterraneo.Sede di
coordinamento per il Mediterraneo Occidentale
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sulle tematiche inerenti il Mediterraneo

Occidentale
• Osservatorio per lo studio delle correlazioni esistenti

tra istruzione, formazione, occupazione e patrimonio
storico-culturale

• Forum permanente sulla "Memoria storica del Medi-
terraneo"

• Riunione biennale delle Università aderenti all’Accade-
mia del Mediterraneo

• Conferenza Internazionale sulla Storia del Mediterra-
neo ed i rapporti tra istruzione e occupazione

• Conferenza Internazionale sul tema: "La Memoria sto-
rica del Mediterraneo"

OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede presso l’Università Alacalà di Madrid.

MAROCCO
7. Marrakech
AREA GEOGRAFICA: Sud
AREA TEMATICA: Sede di coordinamento per la Riva Sud
del Mediterraneo e capofila per la tematica: “Educazione e
analfabetismo”
ATTIVITÀ:
• Osservatorio per lo studio delle correlazioni esistenti tra

istruzione, formazione, occupazione e flussi migratori
• Coordinamento per la partecipazione del Maghreb alle

reti EuromedCity, Labmed Giovani, Almamed e della
Banca dati (Euromed Civil Society) attivate dalla Fon-
dazione Laboratorio Mediterraneo

• Osservatorio sulla cooperazione “Maghreb-Unione Eu-
ropea”

• Forum permanente sulle relazioni tra l’Atlantico e il
Mediterraneo

• Riunione annuale della Commissione Internazionale di
Sostegno dell’Accademia del Mediterraneo

• Conferenza Internazionale sulle Migrazioni ed i rappor-
ti tra istruzione, occupazione e migrazioni

• Seminario annuale sulle problematiche delle città oriz-
zontali

• Conferenza Internazionale sul tema: “L’Atlantico e il
Mediterraneo nell’era globale"

• Cattedra di Studi Mediterranei "Averroè", diretta dal
coordinatore della Sede prof. Mohamed Knidiri, rettore
dell’Università Cadi Ayyad di Marrakech.

Il programma del 1° ciclo (1999-2000) prevede i seguenti
seminari:
- 22-25 ottobre 1999: “Il Mediterraneo e la globalizza-
zione" (Nadir Aziza)
- 24-28 novembre 1999: “Quali modi di coesistere per i
popoli del 3° millennio" (Jean Daniel)

- 8-12 dicembre 1999: "Conflitti e cooperazione nel
Mediterraneo" (Joseph Maila)
- 23-27 febbraio 2000: "Portogallo: uno sguardo atlan-
tico verso il Mediterraneo" (Josè Seabra)
- 8-12 marzo 2000: "Pensare il Mediterraneo, mediter-
raneizzare il pensiero" (Edgar Morin)
- 2-9 aprile 2000: "La metafisica e il Mediterraneo"
(Kostas Axelos)
- 3-7 maggio 2000: "Miti e letteratura nel Mediterra-
neo" (Nedim Guersel)
- 9-10 giugno 2000: sintesi delle lezioni tenute sotto la
presidenza di Jack Lang, Presidente della Commissione
Affari Esteri dell’Assemblea Nazionale francese.

OPERATIVITÀ: La Sede è stata assegnata dal Governo
del Regno del Marocco il 24 aprile 1999 con una ceri-
monia solenne svoltasi a Marrakech, sotto l’alto patroci-
nio di Re Hassan II alla presenza di rappresentanti del
Governo del Marocco e dei Governi dei vari Paesi euro-
mediterranei, nonché della Commissione Internazionale
di Sostegno dell’Accademia del Mediterraneo composta
da numerose personalità in rappresentanza dei Paesi eu-
romediterranei.
In quest’occasione è stato sottoscritto il protocollo rela-
tivo alla istituzione ed alla operatività della Sede.

Sedi di coordinamento per grandi aree geografiche

Amman, 9/11/1998. La principessa W. Ali e il Direttore gene-
rale Michele Capasso sottoscrivono il protocollo d’intesa 

Il Direttore generale
dell’Accademia con il

Segretario della Royal
Academy for Islamic

Civilization, N. El-Din El-Assad

Amman, 9/11/1998. Il Ministro della Cultura Talal S. Al -
Hasan e il Direttore Generale dell’Accademia sottoscrivono il

protocollo d’intesa

La Sede dell’Accademia Macedone a Skopje

Il Ministro Alaoui, il Rettore dell’Università di Marrakech Knidiri,
il Direttore generale Capasso e il Segretario generale Aziza sot-

toscrivono il protocollo relativo all’Istituzione della Sede

Marrakech, 24/4/1999. Riunione della Commissione
Internazionale di sostegno dell’Accademia del Mediterraneo

Skopje, 27/9/1999. Il Direttore generale dell’Accademia pre-
senta il programma delle attività al Presidente della

Repubblica di Macedonia Kiro Gligorov



Sedi tematiche
ALGERIA
8. Algeri
AREA TEMATICA: Diritti umani
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

ALBANIA
9. Tirana
AREA TEMATICA: Cooperazione
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sulla politica della cooperazione
• Banca dati sulle emergenze alimentari e sanitarie dei

paesi in guerra
• Forum permanente sulla cooperazione Italo - Albanese
• Conferenza Internazionale sulle "Politiche di Sostegno

allo Sviluppo"
• Rassegna grafica "Un Adriatico di Pace"
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

BOSNIA
10. Sarajevo
AREA TEMATICA: Guerre e memorie
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

CIPRO
11. Nicosia
AREA TEMATICA: Culture immateriali
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

CROAZIA
12. Spalato
AREA TEMATICA: Economia
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

EGITTO
13. Alessandria
AREA TEMATICA: Biblioteche

ATTIVITÀ:
Istituzione di una “Biblioteca virtuale del Mediterraneo"
che prevede:
• L’individuazione di testi inerenti tematiche legate al

bacino mediterraneo e testi scritti da autori provenien-
ti dai Paesi che su questo mare si affacciano

• La sub-catalogazione, con appositi indicatori, di tali

testi nelle principali biblioteche del mondo al fine di
costituire una banca dati che consenta una rapida
consultazione dei testi

• La costituzione, presso la Bibliotheca Alexandrina,
della Sede virtuale della "Biblioteca del Mediterraneo

• lo svolgimento di seminari internazionali per la costi-
tuzione della rete delle "Biblioteche del Mediterraneo"

OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione della
Sede presso la nuova Biblioteca Alexandrina, i cui lavori
sono in via di ultimazione.

FRANCIA
14. Marsiglia

AREA TEMATICA: Città
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sui temi dell’acqua, dei trasporti, dei rischi

urbani e dell’artigianato nelle città euromediterranee
• Banca dati sugli esempi di buona pratica

• Forum biennale sul tema “Acqua e rischi urbani”
• Conferenza internazionale “Les Assises de la Méditér-

ranée (Marsiglia 5-6 luglio 2000)
OPERATIVITÀ: La Sede è stata localizzata nel Palais du
Pharo.

15. Montpellier
AREA TEMATICA: Promozione e sostegno alla distribu-
zione del Cinema euromediterraneo
ATTIVITÀ:
• Festival del Cinema mediterraneo
• Banca dati “Cinemed”
• Corsi di formazione
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

GRECIA
16. Atene
AREA TEMATICA: Architettura
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione della
Sede.

ISRAELE
17. Gerusalemme
AREA TEMATICA: Pace
ATTIVITÀ:
• Seminari di studio ed incontri tra esperti sul monito-

raggio dei conflitti e dei processi di pace in corso nel-
l’area euromediterranea.

• Istituzione di una banca dati in progress sui conflitti
ed i processi di pace nell’area euromediterranea.

• Seminari periodici di studio ed analisi dei percorsi po-
litico-economici che costituiscono gli esempi di buona
pratica nell’evolversi dei processi di pace.

• Conferenza internazionale sui processi di pace e la
prevenzione dei conflitti etnici e religiosi

• Convegni-aggiornamento sui risultati delle ricerche
condotte nel campo della prevenzione dei conflitti e
sull’analisi delle pratiche dei processi di pace

OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia si è insediata pres-
so il Van Leer Institute a Gerusalemme. Questa Sede opera
in partenariato con la Sede di Rimini.

ITALIA
18. Assisi
AREA TEMATICA: Città Santuario
ATTIVITÀ:
• Scuola estiva di alta formazione su tematiche relative

al Mediterraneo, attivata dalla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo in Assisi, in collaborazione con l’Univer-
sità di Perugia ed il Centro della Cultura Spirituale Me-
diterranea.

• Banca dati delle Città-Santuario dei Paesi euromediter-
ranei.

• Forum Biennale Internazionale dal tema "Un mare, tre
fedi"

• Forum euromediterraneo dei giovani
• Banca dati e Corsi di formazione relativi al patrimonio

culturale dei paesi mediterranei danneggiati da eventi
naturali. Nell’ambito del programma "Labmed patri-
monio culturale", attivato dalla Fondazione Laborato-
rio Mediterraneo, è prevista l’istituzione di una banca
dati relativa ai beni culturali della regione mediterra-
nea danneggiati da eventi naturali al fine di diffondere
informazioni e strategie per una cultura della preven-
zione e per l’applicazione di corrette metodologie di
restauro e salvaguardia.

• Istituzione di una scuola di alta formazione per speci-
fici operatori nell’ambito della catalogazione, salva-
guardia e valorizzazione del patrimonio culturale me-
diterraneo danneggiato da eventi naturali.

OPERATIVITÀ: La Fondazione Laboratorio Mediterraneo
ha sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune di
Assisi

19. Avellino
AREA TEMATICA: Cibo e culture rurali
ATTIVITÀ:
• Banca dati su Internet nell’ambito del cibo e delle cul-

ture rurali nell’area mediterranea
• Studi sui processi di marketing territoriale
• Osservatorio sull’internazionalizzazione delle culture

rurali come volano di sviluppo
• Banca dati e corsi di formazione relativi alla cultura

del cibo nell’area euromediterranea
• Partecipazione alla Banca dati delle Città – Santuario

dei paesi euromediterranei
• Forum biennale internazionale dal tema “La cultura

rurale nell’area del Mediterraneo"
OPERATIVITÀ: Spazi idonei sono stati offerti dalla Pro-
vincia e dal Comune di Avellino. La Sede sarà allocata in
via definitiva al completamento dei lavori di recupero del-
l’edificio principale di Villa Amendola e di altri edifici al-
l’uopo destinati.

20. Bologna
AREA TEMATICA: Cinema
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito

di Euromed Civil Society Database costituita dalla

Alessandria, incontro tra il Direttore generale dell’Accademia
e il Vice Ministro della Cultura Ghoneim

La Biblioteca

Alessandria, il Segretario generale Aziza, P. Sollers 
e G. Moustaki sul cantiere della Biblioteca Alexandrina

Il Direttore generale Capasso, il Direttore generale della Biblioteca
Alexandrina Zahran ed altri membri dell’Accademia del Mediterraneo.

Il Segretario generale Aziza, il Direttore generale Capasso, il
Coordinatore della Sede Sud Knidiri ed il V. Sindaco di

Marsiglia Rocca-Serra

Una riunione preparatoria de “Les Assises de la Méditérranée”

Vista esterna della Sede

Le Sedi



Le Sedi

Fondazione Labo-
ratorio Mediterra-
neo, area tematica:
Cinema e Audiovi-
sivo) con lo scopo
di permettere la
consultazione, la
ricerca e la forma-
zione e di favorire
lo studio e la co-
noscenza della
storia e dello svi-
luppo del cinema
mediterraneo

• Analisi delle istan-
ze di partenariato
euromediterraneo nel campo cinematografico e diffu-
sione dei risultati ottenuti con esempi di buona pratica

• Forum biennale internazionale dal tema "Il cinema del
Mediterraneo"

• Rassegne, incontri, convegni e seminari sul Cinema
mediterraneo

OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia è stata istituita
presso la Cineteca Comunale di Bologna.

21. Cattolica

AREA TEMATICA: Banca dati e Archeologia navale
ATTIVITÀ:
• Banca dati dell‘Accademia con percorsi multimediali

tematici.
• Promozione ed attuazione di uno studio completo per

la catalogazione delle attività tese alla salvaguardia ed
alla promozione del patrimonio navale (archeologia e
storia) nel bacino mediterraneo

• Conferenza internazionale “Balcani-Europa-Mediterra-
neo, cultura politica ed economia insieme per la pace e
la cooperazione”

• Svolgimento di un forum biennale internazionale
dal tema "Archeologia e storia navale nel Mediterra-
neo"

OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia si insedierà nel re-
staurando Parco delle Navi della cittadina romagnola. Es-
sa sarà anche sede della grande Banca dati dell’Accademia
del Mediterraneo. La città di Cattolica si è anche candidata
quale Sede centrale dell’Accademia.

22. Chieti
AREA TEMATICA: Ricerca scientifica
ATTIVITÀ:
• Banca dati su Internet nell’ambito della ricerca

scientifica
• Studi sugli effetti benefici dei componenti della dieta

mediterranea sulla salute umana, con particolare rife-
rimento all’olio e al vino

• Studi analitici sui fitofarmaci (pesticidi, ecc.) usati in
agricoltura

• Studi sui rapporti tra genetica e condizioni ambientali
nella promozione della salute e nello sviluppo di ma-
lattie

• Forum biennale internazionale dal tema "La ricerca
scientifica nel Mediterraneo"

• Conferenza biennale sul tema: "Adriatico: un mare tra
Est e Ovest"

OPERATIVITÀ: La Provincia di Chieti ha istituito la Sede
dell’Accademia del Mediterraneo presso il Consorzio Mario
Negri Sud di S. Maria Imbaro.

23. Giffoni Valle Piana

AREA TEMATICA: Cinema e culture immateriali per ra-
gazzi

ATTIVITÀ:
• Seminari sul cinema per ragazzi nell’ambito del

Giffoni Film Festival
• Banca dati sull’audiovisivo per ragazzi
• Seminari sulla produzione cinematografica per ra-

gazzi nel Mediterraneo
• Convegni Internazionali sulla produzione di cinema

per ragazzi
OPERATIVITÀ: La Sede dell’Accademia si insedierà, a
restauro ultimato, in un’antica abbazia nei pressi del
centro cittadino. In via temporanea spazi rappresentativi
sono stati offerti dal Comune di Giffoni Valle Piana al
fine di permettere l’inizio delle attività.

24. Lecce

AREA TEMATICA: Migrazioni
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambito

di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
Migrazioni nell’area euromediterranea) con lo scopo di
permettere la consultazione, la ricerca e la formazione
e di favorire lo studio e la conoscenza della storia e
dello sviluppo dei fenomeni migratori nell’area euro-
mediterranea

• Studi analitici sulle origini dei flussi migratori
• Studi statistici sull’immigrazione in Italia e sui movi-

menti migratori nell’area euromediterranea
• Studi sulle strutture d’accoglienza e sulle legislazioni

in materia con indicazione degli esempi di buona pra-
tica

• Svolgimento di un forum biennale internazionale dal
tema "Le Migrazioni nell’area euromediterranea"

• Svolgimento di una conferenza annuale sul tema "Me-
diterraneo: tra Est e Ovest"

OPERATIVITÀ: La Provincia di Lecce ha reso disponibi-
le, per l’insediamento della Sede distaccata dell’Accade-
mia del Mediterraneo, il Palazzo Comi di Lucugnano
(Tricase).

25. Livorno
AREA TEMATICA: Organismi euromediterranei
ATTIVITÀ:
• Censire enti, associazioni ed organismi che si occupa-

no del Mediterraneo e le relative attività
• Costituire una rete degli enti, istituzioni, associazioni

ed organismi sopracitati, anche operanti nell’ambito
della ricerca, al fine di realizzare una banca dati isti-
tuendo un sistema programmato di scambi d’informa-
zione

• Redigere studi e ricerche destinati ad approfondire
riflessioni inerenti la gestione del territorio valutan-
do i rapporti tra i Paesi e le Regioni del Sud e del
Nord dell’Europa, fornendo sistematicamente ai Pae-
si membri dell’U.E., alla Commissione europea e alle
Regioni europee e mediterranee elementi utili per
coordinare le varie politiche ai differenti livelli

• Seminari operativi al fine di valutare le attività dei
centri (enti, istituzioni, organismi, ecc.) censiti ed
appartenenti alla rete costituita, attivando altresì a-
zioni idonee di indirizzo e coordinamento delle atti-
vità ad essi connesse

OPERATIVITÀ: La Fondazione Laboratorio Mediterraneo
ha sottoscritto un protocollo di intesa con il LEM-Livor-
no euromediterranea.

26. Lucca
AREA TEMATICA: Tradizioni popolari e riti
ATTIVITÀ:
• Seminari di studio sulle culture immateriali e le con-

taminazioni tra le antiche credenze del Mediterraneo
• Seminari per studenti sulle tradizioni letterarie del

Mediterraneo, in particolare sulla letteratura cavalle-
resca medievale ed i suoi riscontri storici e corri-
spondenze nel bacino mediterraneo

• Convegno internazionale sulle culture immateriali,
sulle feste e le tradizioni popolari del Mediterraneo

• Festival Internazionale delle tradizioni popolari dei
Paesi euromediterranei

OPERATIVITÀ: L’Accademia si insedierà in un edificio
messo a disposizione dal Comune di Barga nella provin-
cia di Lucca.

27. Matera
AREA TEMATICA: Siti ipogei ed habitat supestre
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una banca dati su Internet (nell’ambi-

to di Euromed Civil Society Database costituita dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, area tematica:
Siti Ipogei) con lo scopo di permettere la consulta-
zione, la ricerca e la formazione e di favorire lo stu-
dio e la conoscenza della storia e dello sviluppo dei
siti ipogei e nell’habitat supestre nell’area euromedi-
terranea

• Studi analitici sui siti ipogei e sull’habitat rupestre
dell’area euromediterranea

• Studi sulla valorizzazione dei siti ipogei e dell’habi-
tat rupestre con indicazione degli esempi di buona
pratica

• Svolgimento di un forum biennale internazionale sul
tema "I Siti Ipogei nell’area euromediterranea"

OPERATIVITÀ: Per la Sede la Provincia di Matera ha re-
so disponibili gli spazi di Palazzo Malvezzi; per l’habitat
rupestre la Sede è presso la Fondazione ZETEMA.

28. Nardò
AREA TEMATICA: Endemismi
ATTIVITÀ
• Osservatorio e banca dati sulla ridiffusione di ende-

mismi e specie endemiche, della flora e della fauna,
sia terrestre che marina

• Creazione di un Centro Euromediterraneo di forma-
zione della ridiffusione degli endemismi

• Creazione di una banca dati con esempi di buona
pratica sulla ridiffusione delle specie endemiche del-
l’intero bacino mediterraneo

• Seminari e convegni sulla ridiffusione degli endemi-
smi

OPERATIVITÀ: Per la Sede il Comune di Nardò ha reso
disponibili gli spazi del chiostro di S. Antonio.

29. Pisa
AREA TEMATICA: Antiche tecniche del restauro
ATTIVITÀ: Seminari per giovani provenienti da Paesi
euromediterranei sulle tecniche di restauro
OPERATIVITÀ: È in corso di ratifica la localizzazione
della Sede presso l’Opera del Duomo di Pisa.

30. Porto Torres

AREA TEMATICA: Siccità
ATTIVITÀ:
• Strutturazione e gestione dell’Osservatorio eurome-

diterraneo sulla siccità e la desertificazione.
Tale opera sarà realizzata all’interno del Parco del-
l’Asinara

• Creazione e gestione di una banca dati sul tema con
indicazione degli esempi di buona pratica

• Partecipazione alle banche dati “Euromed Civil So-
ciety" ed “Isolamed" nell’ambito dell’area tematica
dedicata alla "Siccità e desertificazione"

Il Sindaco di Cattolica Micucci ed il Ministro macedone
Popovski alla cerimonia dell’Istituzione della Sede

Vista interna della Sede

Porto Torres

Il Direttore del Consorzio Mario Negri Sud G. de Gaetano e il
Ministro macedone Popovski alla cerimonia di istituzione della Sede

Veduta aerea della Sede

Il Sindaco di Giffoni Ugo Carpinelli sottoscrive il protocollo d’intesa

Il Direttore della Cineteca Boarini
sottoscrive il protocollo con il

Direttore generale Capasso



Le Sedi

• Seminari semestrali sulla desertificazione nei Paesi
del Mediterraneo

• Convegno internazionale sul tema della siccità
• Seminari annuali per la promozione di politiche am-

bientali concertate tra i Paesi euromediterranei
OPERATIVITÀ: Per la Sede l’amministrazione comunale
ha assegnato spazi provvisori rappresentativi in attesa
della ristrutturazione del Palazzo del Marchese e della
realizzazione dell’Osservatorio euromediterraneo sulla
siccità previsto sull’Isola dell’Asinara.

31. Prato
AREA TEMATICA: Teatro
OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione
della Sede.

32. Rimini
AREA TEMATICA: Pace
ATTIVITÀ:
• Rimini organizza seminari di studio ed incontri tra

esperti sul monitoraggio dei conflitti e dei processi
di pace in corso nell’area euromediterranea

• Istituzione di una banca dati in progress sui conflit-
ti ed i processi di pace nell’area euromediterranea

• Seminari periodici di studio ed analisi dei percorsi
politico-economici che costituiscono gli esempi di
buona pratica nell’evolversi dei processi di pace

• Conferenza internazionale sui processi di pace e la
prevenzione dei conflitti etnici e religiosi

• Convegni-aggiornamento sui risultati delle ricerche
condotte nel campo della prevenzione dei conflitti e
sull’analisi delle pratiche dei processi di pace

OPERATIVITÀ: E’ stata istituita presso il Palazzo della
Provincia. Questa Sede opera in partenariato con il Van
Leer Institute, Sede di Gerusalemme.

33. Sestri Levante

AREA TEMATICA: Infanzia
ATTIVITÀ:
• Osservatorio sulla condizione dell’infanzia nel Medi-

terraneo
• Banca dati sull’infanzia
• Le fiabe nel Mediterraneo
• Conferenza Internazionale sulla condizione dell’infan-

zia nel Mediterraneo
• Edizione del "Premio Andersen" dedicato alle fiabe dei

Paesi mediterranei

OPERATIVITÀ: La Sede è allocata nell’ex Abbazia dei Pa-
dri Domenicani ed è stata inaugurata il 6 settembre 1999
alla presenza di rappresentanti del Governo del Marocco e
delle autorità locali.

34. Eolie

AREA TEMATICA: Isole del Mediterraneo
ATTIVITÀ:
• Attivazione di una Banca dati su Internet nell’ambito

delle Isole del Mediterraneo con lo scopo di permettere
la consultazione, la ricerca e la formazione e di favori-
re lo studio e la conoscenza della storia e dello svilup-
po delle isole del Mediterraneo

• Costituzione di un marchio D.O.C. (PIM, Prodotti delle I-
sole del Mediterraneo: culturali, turistici e commercia-
li) al fine di individuare una tipizzazione legata speci-
ficamente alle Isole

• Strutturazione e gestione dell’Osservatorio euromediter-
raneo sulle Isole (ISOLAMED) al fine di consentire il
monitoraggio, l’informazione e le comunicazioni sulle
isole minori della Regione Sicilia estendibile alle isole
del Mediterraneo. Sarà costruita una grande stazione
telematica interattiva per raccontare ed illustrare geo-
grafia, storia, cultura, tradizione ed immaginario delle
isole

• Attribuzione del "Premio Isole Mediterranee"
• Gemellaggi con altre isole del Mediterraneo
• Manifestazione Festadimaggio
• Rassegna periodica delle attività produttive delle Isole
OPERATIVITÀ: Il Comune di Lipari ha reso disponibili, in
via provvisoria, gli Uffici del Centro Servizi al Turismo. La
Sede sarà poi allocata in un’apposita struttura per la quale
è già stato prodotto il progetto esecutivo.

35. Torre del Greco
AREA TEMATICA: Habitat marino e corallo
ATTIVITÀ:
• Analisi delle istanze di partenariato euromediterraneo

nel campo della biodiversità delle specie marine, del-
l’habitat marino e del corallo

• Realizzazione di prodotti editoriali e multimediali con
la divulgazione dell’informazione sulla città di Torre
del Greco e sulle sue antiche tradizioni legate al mare
(lavorazione del corallo, attività artigianali, cantieristi-
che, turismo etc.)

• Incontro dei sindaci dei Comuni dell’area vesuviana,
della penisola Sorrentina e di Capri per stilare un pro-
gramma comune di valorizzazione delle risorse turisti-
che e ambientali, dei beni culturali e delle attività pro-
duttive

• Rassegne, incontri, convegni e seminari sulla biodiver-
sità delle specie marine, sull’habitat marino e sul co-
rallo

• Progetto “Torre del Greco nel Mediterraneo"
• Centro polifunzionale per la formazione tecnica e

scientifica e supporto per la residenza di ricercatori i-
taliani e stranieri

• Osservatorio sui legami tra turismo e culture popolari
OPERATIVITÀ: La Sede individuata dal Comune di Torre
del Greco sarà realizzata nel complesso degli ex Mulini
Meridionali Marzoli.

36. Trieste
AREA TEMATICA: Rapporti con l’Europa centro-orientale
ATTIVITÀ
• Seminari periodici di studi sul processo d’apertura ad

Est dell’Unione Europea
• Osservatorio sull’Europa Centro-Orientale
• Seminario di studi sui rapporti tra Europa Centro-O-

rientale e il Mediterraneo
• Conferenza internazionale "Il Mediterraneo e la Mittel-

europa"
OPERATIVITÀ: E’ incorso di ratifica la localizzazione della
Sede.

LIBANO
37. Beirut
AREA TEMATICA: Storia
OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione del-
la Sede.

LIBIA
38. Tripoli
AREA TEMATICA: Desertificazione
OPERATIVITÀ: E’ in corso di ratifica la localizzazione del-
la Sede.

MACEDONIA
39. Ohrid
AREA TEMATICA: Patrimonio ambientale
ATTIVITÀ:
• Centro di Formazione per la promozione e la salva-

guardia del patrimonio naturale della Macedonia e
dell’intero bacino del Mediterraneo. Il Centro di For-
mazione si caratterizzerà nello sviluppo di metodo-
logie e strumenti funzionali di supporto alla protezio-
ne di tale patrimonio. Inoltre sarà un punto di incon-
tro e di scambio di esperienze di ricerca, di studio e di
know-how, sede di workshop e conferenze

• Seminari per la promozione della conoscenza dei par-
chi nazionali del Mediterraneo

• Ricerche-intervento nei processi di salvaguardia del
patrimonio ambientale

• Osservatorio per monitorare le azioni di "buona prati-
ca"

• Realizzazione di progetti destinati alla salvaguardia
del patrimonio naturalistico del Mediterraneo utiliz-
zando le nuove tecnologie

• Osservatorio per il monitoraggio e la valorizzazione
dei parchi e delle riserve naturali del Mediterraneo

• Istituire il Centro di Formazione per i parchi nazionali
e continentali del Mediterraneo a Ohrid, Repubblica di
Macedonia

• L’acquisizione di competenze e capacità d’intervento
• Biennale del Patrimonio Culturale del Mediterraneo:

una manifestazione dalla quale scaturiranno progetti
ed attività finalizzate alla protezione e alla valoriz-
zazione del patrimonio ambientale del Mediterraneo.
Inoltre la Biennale fornirà un quadro completo del pa-
trimonio ambientale esistente e traccerà le linee guida
per la sua salvaguardia.

La Biennale proporrà attività congressuali dedicate ai se-
guenti temi:

- Il patrimonio culturale ed ambientale del Mediterra-
neo come "bene" dell’umanità
- Catalogazione e gestione del patrimonio culturale ed
ambientale
- Banca dati del patrimonio culturale e ambientale
- Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale
del Mediterraneo
- L’educazione come strumento di valorizzazione del
patrimonio culturale ed ambientale e come volano per
l’occupazione
- Ambiente mediterraneo ed ecocompatibilità
- Il ruolo dell’UNESCO per il Mediterraneo: l’uomo e la
biosfera, lista del patrimonio dell’umanità
- Monitoraggio e gestione delle risorse delle aree pro-
tette
- Bisogni culturali e ambientali: un’Osservatorio euro-
diterraneo

Le attività si svolgeranno in collaborazione con L’UNE-
SCO, Ministeri, Scuole, Università, Centri di ricerca, Asso-
ciazioni dei vari Paesi.
• Una vasta banca dati con fotografie, Cd-Rom e infor-

mazioni sulle più significative aree naturali del Medi-
terraneo è in corso d’allestimento.

• Inoltre la Sede di Ohrid prevede:
- L’istituzione di un centro di sviluppo in rete del pa-
trimonio culturale e ambientale del Mediterraneo.
- Un bando di gara per la costruzione della sede asse-
gnata.

OPERATIVITÀ: La Sede è ospitata dal Comune di Ohrid.

40. Struga

Il Sindaco di Ohrid Matlievski - Pasa ed il Ministro Popovski
sottoscrivono il protocollo d’intesa.

Vista esterna della Sede

il Sindaco Giacomantonio sottoscrive il protocollo d’intesa

Un momento della cerimonia di insediamento della Sede

Il Ministro del Marocco Alaoui, il Sindaco di Sestri Levante
Chella e la Presidente della Provincia di Genova Vincenzi

sottoscrivono il protocollo d’intesa relativo alla Sede

Roma, Farnesina I° dicembre 1999 - Il Ministro macedone
Popovski consegna la targa della Sede di Lipari

Il Sindaco Kutanovski ed altri membri dell’Accademia del
Mediterraneo durante la cerimonia di insediamento
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