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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale.

obiettivi
Promozione sociale.

azioni
- Rassegna musicale itinerante 

"Controcanto", organizzata in 
collaborazione con la Provincia di Ancona 
che vede come protagonista la canzone 
d'autore

- Gestione dell'Arena Cinematografica 
Estiva nel Comune di Ancona e Chiaravalle

- Festival "Sconcerti", che evidenzia lo 
stretto legame che unisce la musica alle 
altre discipline artistiche, in particolare 
cinema e letteratura

- Gestione della stagione estiva 
dell'Anfiteatro del Consorzio Parco del 
Conero a Sirolo (An)

- Festival di musica e cultura elettronica 
"Acusmatiq".

- Progetto "Adriatico Mediterraneo-Klezmer", 
che dal 2005 promuove scambi culturali ed 
artistici con i Balcani.

- Progetto "European Adriatic Cultural 
Network" volto a favorire gli scambi di 
risorse umane, di idee, di conoscenze nel 
settore artistico-culturale.

fields of activities
Democracy and community development.

objectives
Social promotion.

actions
- Touring musical review "Controcanto", 

organized in collaboration with the 
Provincia di Ancona which focuses on 
songwriters

- Management of Arena Cinematografica 
Estiva in Ancona and Chiaravalle

- Festival "Sconcerti", which underlines 
the link between music and the other 
performing arts, in particolar with cinema 
and literature

- Management of summer season at the 
Anfiteatro del Consorzio Parco del Conero 
in Sirolo (An)

- Festival of electronic music and culture 
"Acusmatiq".

- Project "Adriatico 
Mediterraneo – Klezmer", thet since 2005 
promotes cultural and artistic exchanges 
with the Balkans.

- Project "European Adriatic Cultural 
Network" aimed to promote the exchanges 
of human resouces, ideas, knowledge in 
artistic-cultural fields.

Marche

ARCI – Comitato territoriale di Ancona
Via Vittorio Veneto, 11 – 60122 Ancona
tel.: +39 071 203045 – Fax: +39 071 203050
ancona@arci.it – web: www.arciancona.org
Alessandro Ricciuto – Mara Polloni
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campi di attività
Arte, ambiente, sviluppo sostenibile, 
genere, patrimonio, diritti umani, relazioni 
internazionali, relazioni culturali, media, 
ricerca, giovani e educazione.

obiettivi
Il Gruppo Camera Work è un pool di 
aziende e di professionisti che fornisce 
consulenza, servizi e prodotti per la 
comunicazione, l'informazione e il 
marketing.

azioni
Azioni nel campo della cultura, del turismo 
rurale e della formazione professionale 
realizzate nell'ambito dei programmi 
comunitari.

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

objectives
The Camera Work Group is a network 
of companies and professionals, which 
provides consultancy, services and 
tools in the fields of communication, 
information and marketing.

actions
It plans and carries out projects in the 
fields of culture, rural tourism, training 
and career guidance within European 
Programmes.

Marche

CAMERA wORK
Via Salvemini, 1 – Jesi
s.cappannini@camerawork.it – staff@camerawork.it
web: www.camerawork.it
Ferdinando Blefari – Serena Cappannini
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campi di attività
Democrazia, sviluppo di comunità, 
relazioni internazionali, relazioni culturali, 
media, ricerca, giovani ed educazione.

obiettivi
Il Cca è un’associazione di volontariato, 
che promuove l’analisi profonda di 
temi quali le relazioni Nord-Sud, 
l’immigrazione, l’interculturalismo, 
il commercio equo, la cooperazione 
internazionale.

azioni
- Organizzazione di scambi Euro-Med e 

Cms
- 'Festival dei Popoli' ad Ancona
- Creazione e apertura di un Centro 

di Ricerca e Documentazione per la 
cittadinanza attiva

- Servizio Civile Europeo.

fields of activities
Democracy, community development, 
international relations, cultural relations, 
media, research, youth and education

objectives
The Cca is an association of volunteers, 
which promotes in depth analysis 
of themes such as the North-South 
world relationship, immigration and 
interculturalism, fair trade, international 
co-operation.

actions
- Organization of a Euro-Med exchange 

and Cms
- 'People Festival' in Ancona
- Creation and opening of a research 

Documentation centre for the Active 
Citizenship

- European Voluntary Service.

Marche

CIRCOLO CULTURALE AFRICA
vicolo S. Spiridione 5/a – 60100 Ancona
tel/Fax: +39 071 2072585
evs@circoloafrica.org – web: www.circoloafrica.org
Paolo Sospiro
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campi di attività
Democrazia e sviluppo comunitario.

obiettivi
Promozione culturale e sociale.

azioni
Le azioni appartengono a 4 aree principali 
di attività: educazione, scambi culturali, 
servizio civile, sport e tempo libero.
Progetti di cooperazione sono stati di 
recente realizzati dal Consiglio Comunale 
di Macerata con città e comunità della 
Romania, del Camerun e del Saharawi.
Nell’ambito della gestione dei Progetti 
Europei: dal 2004 il consiglio Comunale 
di Macerata fa parte del Progetto Equal 
“Uguaglianza, qualità e responsabilità 
sociale”.

fields of activities
Democracy and community development.

objectives
Cultural and social promotion.

actions
The actions belong to 4 principal areas of 
activities: education, cultural exchange, 
social services, sports and leisure.
Cooperation projects have also been 
recently held by Macerata Local Council 
towards towns and communities of 
Romania, Camerun and Saharawi.
Within the management of European 
Projects: since 2004 Macerata town 
council is part of Equal Project “Equality, 
quality and social responsibility”.

Marche

COMUNE DI MACERATA
Viale Trieste, 24/A – Palazzina Ex Papalina – 62100 Macerata
tel.: +39 0733 256452 – +39 0733 256295 – Fax: +39 0733 256475
ufficio.europa@comune.macerata.it – sara.spreca@comune.macerata.it
www.comune.macerata.it
Giorgio Meschini – Sara Spreca – Carla Scarponi 
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campi di attività
Democrazia, sviluppo comunitario, 
ambiente, sviluppo sostenibile, genere, 
diritti umani, relazioni internazionali, 
relazioni culturali, ricerca, giovani ed 
educazione.

obiettivi
Promozione dell’integrazione sociale ed 
umana dei cittadini.

azioni
Servizi:
- di assistenza domiciliare e tutelare
- educativi
- di gestione strutture residenziali, 

semi-residenziali e diurne
- sanitari
Ricerca e Formazione: Dal 1993 il 
Dipartimento Ricerca e Formazione si 
occupa di progettare e realizzare iniziative 
locali, nazionali e comunitarie, con 
l’obiettivo di sviluppare interventi innovativi 
e sperimentali per affrontare i bisogni 
sociali emergenti. Le aree di intervento del 
Dipartimento riguardano:
- Formazione professionale
- Progettazione locale, nazionale ed 

europea.

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

objectives
Promotion of human and social integration 
of citizens.

actions
Services:
- Home care and protection
- Education
- Management of residential facilities, 

residential and semi-diurnal
- Health.
Research and Trainig: Since 1993, was 
created within Cooss Marche the Research 
and Training Department that is responsible 
to design and implement local, national and 
European initiatives, with the objective to 
develop and test innovative interventions 
to address emerging social needs.
The areas of intervention of the 
Department include:
- Vocational training
- Design and Management of local, 

national and European initiatives.

Marche

COOSS MARCHE onlus
Via Saffi, 4 60121 – Ancona
tel.: +39 071 501031 – 071 50103219 – Fax: +39 071 50103206
ricerca1@cooss.marche.it – ilir.qose@gmail.com
www.cooss.marche.it
Amedeo Duranti – Claudio Sdogati – Ilir Qose
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campi di attività
Democrazia, sviluppo comunitario, 
ambiente, sviluppo sostenibile, genere, 
diritti umani, relazioni internazionali, 
relazioni culturali, religione, ricerca, 
giovani, educazione

obiettivi
Promozione di nuove forme di 
cooperazione e giustizia tra differenti 
popoli e paesi in tutto il mondo.

azioni
C.V.M. sta svolgendo progetti di 
cooperazione e sviluppo in due 
paesi africani (Tanzania ed Etiopia) 
in partnership con organizzazioni ed 
istituzioni locali. I progetti riguardano 
la prevenzione e la cura dell’Hiv/Aids, 
l’approvvigionamento d’acqua e la 
costruzione di pozzi.
C.V.M. realizza attività nell’area dello 
Sviluppo Educativo ed è accreditata dal 
Ministero dell’Istruzione per realizzare 
attività nell’ambito dell’educazione 
interculturale con insegnanti e studenti.

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

objectives
Promotion of new forms of cooperation 
and justice between different people and 
countries all around the world.

actions
C.V.M. is carrying on cooperation and 
development projects in two African 
countries (Tanzania and Etiopia) in 
partnership with local organizations and 
institutions. The projects concern the 
prevention and cure of Hiv/Aids, water 
provisions and the construction of wells.
C.V.M. realizes activities in the area 
of Development Education and it’s 
accredited from The Ministry of Education 
able to realize activities in the area of 
intercultural education with teachers and 
students.

Marche

CVM – Comunità Volontari per il Mondo
Piazza Santa Maria, 4 – 60121 Ancona
tel.: +39 071 202074 – Fax: +39 071 202074
cvm@cvm.an.it – web: www.cvm.an.it
Mario Moriconi – Elisa Cionchetti – Attilio Ascani
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campi di attività
Arte.

obiettivi
Promozione di nuovi talenti/artisti e dei 
loro lavori innovativi; ricerca/innovazione 
dei linguaggi artistici e promozione del 
dialogo interculturale.

azioni
Inteatro è impegnato soprattutto nel 
campo della ricerca interdisciplinare 
e nell’innovazione delle arti dello 
spettacolo.

fields of activities
Arts.

objectives
Promotion of both new talents/artists 
and of their innovative works; research/
innovation of artistic languages and 
promotion of intercultural dialogue.

actions
Inteatro is committed especially in the 
field of interdisciplinary research and 
innovation in performing arts.

Marche

INTEATRO Centro internazionale per la promozione e la ricerca teatrale
Villa Nappi – Via Marconi 75 – 60020 Polverigi (Ancona)
tel.: +39 071 9090007 – Fax: +39 071 906326
veliapapa@inteatro.it – www.inteatro.it
Marco Bellardi – Velia Papa
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campi di attività
Genere.

obiettivi
L’Osservatorio promuove le politiche 
sociali europee e in particolare le politiche 
di pari opportunità tra uomini e donne 
e le politiche anti-discriminazione per 
prevenire l’esclusione sociale.

azioni
- Corsi di formazione per insegnanti
- Semiari per studenti e alunni di scuole di 

tutti i livelli
- Attività di ricerca con relative 

pubblicazioni e presentazioni.

fields of activities
Gender.

objectives
The Association promotes the European 
social policies and in particular the equal 
opportunities policies between men and 
women and anti-discrimination policies in 
order to prevent social exclusion.

actions
- Training courses for teachers
- Workshops for students and pupils of 

schools of all ranks
- Research activities and relative 

publications and presentations. 

Marche

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA
Osservatorio di Genere
Via Verdi, 10 – 62100 Macerata
tel/Fax: +39 073 3237107
csgeneremc@gmail.com
Annalisa Cegna – Natascia Mattucci – Loredana Guerrieri
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campi di attività
Giovani ed educazione

obiettivi
Promozione della lettura e dei libri, arte e 
cultura per creare un’intercomunicazione 
con altri Paesi europei ed extra-europei.

azioni
- Fin dal 1994 La Fabbrica delle Favole 

organizza l’evento "Libriamoci: Mostra 
Internazionale di Illustrazioni", in 
cooperazione con il Comune, che 
presenta i lavori di illustratori italiani 
e stranieri, attraverso una mostra che 
ogni anno viene dedicata ad una grande 
opera d’illustrazione (es. Luzzati, Zavrel, 
Innocenti, Capek, Wilkon, Kallay, Cneut, 
Cantone).

- Nel 2008 Fabbrica delle Favole ha 
creato Ars in fabula, un progetto di 
formazione artistica per l’editoria con 
corsi e seminari.

fields of activities
Youth and education

objectives
Promotion of reading and books, arts and 
culture to create an intercommunication 
with other European and extra-European 
countries.

actions
- Since 1994 fabbrica delle Favole is in 

charge of "Libriamoci: International 
Exhibition of Illustration", in cooperation 
with the local Municipality, presenting 
in Macerata the main Italian and foreign 
illustrators’ works, through an exhibition 
dedicated each year to a great master 
of illustration (e.g. Luzzati, Zavrel, 
Innocenti, Capek, Wilkon, Kallay, Cneut, 
Cantone).

- In 2008 Fabbrica delle Favole created  
Ars in fabula, an artistic training 
project for publishing with courses and 
seminars. 

Marche

LA FAbbRICA DELLE FAVOLE
Largo Affede, 5 – 62100 Macerata
tel/Fax: +39 0733 231740
info@fabbricadellefavole.com – eleonorasarti@gmail.com
www.fabbricadellefavole.com
Eleonora Sarti – Alessandra Sconosciuto
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campi di attività
Diritti umani, relazioni culturali, ricerca

obiettivi
La missione dell’Università è di offrire 
un’istruzione di alta qualità a studenti 
nazionali ed internazionali nei campi 
umanistici, legge, scienze politiche ed 
economia.

azioni
promuove e realizza studi e ricerche 
nell'area dell’economia, del diritto, 
della filosofia, della sociologia e della 
storia volte all’approfondimento delle 
cause, degli effetti, del manifestarsi 
delle diseguaglianze e delle differenze; 
organizza incontri di studio, convegni 
e seminari sui temi oggetto delle 
proprie ricerche; cura la divulgazione 
degli studi effettuati nell’ambito della 
propria attività; sviluppa rapporti di 
collaborazione con analoghi centri di 
ricerca ed istituzioni nazionali e straniere; 
allestisce un fondo bibliotecario e di 
banche dati specializzato nei temi 
oggetto di ricerca; stipula convenzioni con 
soggetti pubblici e privati per l'attuazione 
di ricerche ed iniziative culturali di 
interesse comune.

fields of activities
Human rights, cultural relations, research

objectives
The University mission is to offer 
high quality education to national and 
international students in the field of 
humanities, law, political sciences and 
economy.

actions
Promotes and realizes studies and 
researches in the fields of economy, 
law, philosophy, sociology and history 
in order to analyze the causes and the 
effects of differences and inequality; 
organizes study-meetings, conferences 
and seminars on the matters of 
researches; edits the dissemination of 
the studies conducted; develops relations 
of collaboration with other research 
centres and national and international 
institutions; manages a library fund and 
data-bases specialized on the themes 
of researches; creates agreements with 
private and public subjects to carry out 
researches and cultural activities of 
common interest. 

Marche

LAbORATORIO PER LO STUDIO DELLA DISEGUAGLIANZA 
E DELLE DIFFERENZE "ANNA LINDH"
Università degli Studi di Macerata – Dipart. St. Svil. Econom.
Piazza Oberdan, 3 – 62100 Macerata
tel.: +39 0733 2583972/60 – Fax: +39 0733 2583970
inescorti@unimc.it – web: www.unimc.it
Elisabetta Croci Angelini – Ines Corti
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campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo di comunità, 
ambiente, sviluppo sostenibile, parità di 
genere, patrimonio, diritti umani, relazioni 
internazionali, relazioni culturali, media, 
religione, ricerca, giovani ed educazione.

obiettivi
Promozione di scambi culturali per 
incrementare il dialogo interculturale e 
la pace.

azioni
- Corsi di formazione per giovani, 

immigrati, donne e persone in difficoltà.
- Corsi di orientamento professionale.
- Corsi di lingua e cultura italiana.
- Programmi per giovani e scambi culturali 

organizzati dal Ministero degli Affari 
Esteri con Paesi Europei ed Extra-
Europei.

- Corsi a livello professionale e pre-
professionale con Fondi Comunitari 
Europei.

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
Promotion of cultural exchanges to 
increase intercultural dialogue and peace.

actions
- Training courses for young people, 

immigrants, women and people in 
difficulty.

- Vocational courses.
- Courses of Italian language and culture.
- Youth Programs and cultural exchanges 

organized by the Ministry of Foreign 
Affairs with European and Extra 
European Countries.

- Courses at professional and pre-
professional level with European 
Community Funds.

Marche

LE ANTICHE TORRI
Piazza Perfetti, 22 – 62028 SARNANO (Macerata)
tel.: +39 0733-658662 – Fax: +39 0733-658662
info@leantichetorri.com – web: www.leantichetorri.com
Dea Pellegrini
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campi di attività
Arte.

obiettivi
Diffusione e promozione delle grandi 
opere liriche del passato.

azioni
Organizzazione e produzione di spettacoli 
lirici, sinfonici e balletti.

fields of activities
Art.

objectives
Diffusion and promotion of the greatest 
grand operas of the past.

actions
Organization and diffusion of lyrical and 
symphonic concerts and ballets.

Marche

MUSICAL DORICA
via IV Novembre, 13 – 60022 Castelfidardo (Ancona)
tel.: +39 071 7206815 – Fax: +39 071 7826844
musicaldorica@tin.it – silvanofrontalini@gmail.com
www.musicaldorica.it
Silvano Frontalini
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campi di attività
Cooperazione internazionale.

obiettivi
Programmazione economica e sviluppo 
territoriale.

azioni
Progetti di partenariato culturale, 
economico e sociale.

fields of activities
International cooperation.

objectives
Economic programming and territorial 
development.

actions
Cultural, economic and social partnership 
projects.

Marche

PROVINCIA DI PESARO E URbINO – Ufficio Cooperazione Internazionale
via A. Gramsci, 4 – Pesaro
tel.: +39 0721 359373/24 – Fax: +39 0721 359409
c.santin@provincia.ps.it – cooperazione@provincia.ps.it
www.provincia.pu.it
Palmiro Uchielli – Clara Santin – Massimo Grandicelli
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campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile, parità 
di genere, diritti umani, relazioni 
internazionali, relazioni culturali, ricerca, 
giovani ed educazione.

obiettivi
La missione dell’Università è di offrire 
un’istruzione di alta qualità a studenti 
nazionali ed internazionali nei campi 
umanistici, legge, scienze politiche ed 
economia. Obiettivo dell’Università è di 
promuovere il dialogo e lo scambio di 
esperienze, promuovendo l’uguaglianza e 
la giustizia sociale.

azioni
Accanto alle normali attività che vengono 
svolte costantemente, l’Università è 
impegnata nel Progetto Erasmus, in 
progetti scientifici di interesse nazionale 
ed internazionale, ha un centro per la 
ricerca inter-dipartimentale e svolge altri 
programmi di ricerca.
Attualmente molta importanza viene 
data allo sviluppo dell’e-learning e 
dell’approccio multimediale allo studio.

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

objectives
The University mission is to offer 
high quality education to national and 
international students in the field of 
humanities, law, political sciences and 
economy. Main task of the University 
is to promote dialogue and experiences 
exchange, promoting equity and social 
justice.

actions
Besides the normal cultural activities 
that continuously go on, the University 
runs the Erasmus project, it is involved 
in scientific projects of National and 
International interest, it has a centre for 
inter-departmental research and many 
others research programs.
Emphasis given to the development of 
a centre of e-learning and multimedia 
approach to study.

Marche

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA – Facoltà di Scienze Politiche
P.zza Strambi, 1 – 62100 Macerata
tel.: +39 0733 2582727 – Fax: +39 0732 582746
angelo.ventrone@unimc.it – lucapioli@yahoo.it – ssorana@gmail.com
web: www.unimc.it
Roberto Sani – Angelo Ventrone – Luca Pioli – Silvia Sorana 
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campi di attività
Economia, macroeconomia, politiche 
euromed, distribuzione del reddito.

obiettivi
La missione del dipartimento è di insegnare 
economia applicata e condurre ricerche 
teoretiche ed empiriche su questioni socio-
economiche, usando strumenti innovativi, 
sia a livello nazionale che internazionale, con 
l’obiettivo di aiutare lo sviluppo delle aree 
regionali più povere del mondo.

azioni
La nostra attività principale consiste 
nel condurre ricerche e programmi 
d’insegnamento. La caratteristica principale 
delle ricerche condotte sia empiriche che 
teoriche, è l’uso di metodologie innovative 
che aspirano alla massima visibilità sia sul 
panorama nazionale che internazionale.
Il dipartimento gode di canali privilegiati per 
le relazioni internazionali come il Programma 
di Dottorato di Ricerca, il Programma 
Economico Politico “Network Adam Smith” 
e le ricerche finanziate dalla CE.
Promuoviamo inoltre la mobilità nazionale 
ed internazionale di professori e studenti 
nell’ambito di programmi di scambio, es 
Erasmus.

fields of activities
Economy, macro-economy, euromed politics, 
distribution of income.

objectives
The department's mission is to teach applied 
economics and to conduct emipirical and 
theotrical researches on socio-economic 
issues, using innovating tools at both 
national and international levels, aiming at 
the development of pooer regional areas of 
the world.

actions
Our main activity consists in conducting 
research and teaching programes. It most 
distinguished feature in the conduction of 
researches of both empirical and theoretical 
nature, general and speculative, making 
use of innovative methodologies and aiming 
at the maximum visibility on both the 
international and national panorama. Our 
department has got priviliged channels for 
inhacing the international relations such as 
our PhD program, the "Adam Smith Network" 
Political Economy program and researches 
financed by the EC. We also promote the 
national/international mobility of professors 
and students within the framework of 
exchange programs, e.g Erasmus.

Marche

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Facoltà di Economia “G. Fuà" – Dip. di Econ.
Piazzale Martelli, 8 – Ancona
tel.: +39 071 2207088 – Fax: +39 071 2207102
mauro.gallegati@univpm.it – www.univpm.it
Alberto Piccoli – Mauro Gallegati


