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campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo sociale, 
ambiente, sviluppo sostenibile, 
patrimonio, relazioni internazionali, 
relazioni culturali, ricerca.

obiettivi
Promozione di azioni che mirano 
alla salvaguardia, al restauro, alla 
preservazione, alla valorizzazione del 
patrimonio culturale euro-mediterraneo.

azioni
1. Interreg III – archimed
2. Interreg III Italy – Albania Measure 4.3
3. Interreg IIIb Cadses
4. Cariplo funds
5. Communitarian Programme Culture 

2000

fields of activities
Arts, democracy, community 
development, environment, sustainable 
development, heritage, international 
relations, cultural relations, research.

objectives
Promotion of actions aiming at the 
protection, restoration, preservation and 
valorisation of the Euro-Mediterranean 
cultural heritage.

actions
1. Interreg III – archimed
2. Interreg III Italy – Albania Measure 4.3
3. Interreg IIIb Cadses
4. Cariplo funds
5. Communitarian Programme Culture 

2000

Puglia

AGENZIA PER IL PATRIMONIO CULTURALE EUROMEDITERRANEO
via Libertini, 15a – 73100 Lecce
tel.: +39 0832 301484 – Fax: +39 0832 253904
info@agenziaeuromed.it – mauro.martina@agenziaeuromed.it
www.agenziaeuromed.it
Adriana Poli Bortone – Mauro Martina
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campi di attività
Arte, patrimonio, relazioni internazionali, 
relazioni interculturali, media, giovani ed 
educazione.

obiettivi
Astràgali Teatro è stato fondato con 
l’obiettivo di promuovere il teatro, corsi 
per attori, dar vita ad un posto per lo 
scambio di nuove pratiche. Opera nei 
campi della produzione teatrale, della 
formazione e della produzione audiovisiva.

azioni
Tra gli spettacoli realizzati dalla 
compagnia Astràgali, sotto la 
direzione di Fabio Tolledi, ricordiamo: 
"Ali – questo corpo, questo fuoco", 
"La Betissa" (dal testo di Antonio Verri), 
"Mistero Buffo (Schizzo Majakowskij)”, 
"Nos – l'architettura degli amanti", 
"Q – il cantico dei cantici per lingua 
madre", "Le Vie dei Canti", "Porca 
Miseria – le comiche storie del tragico 
sud"

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

objectives
Astràgali Teatro was founded in order 
to promote theatre, actor training, give 
life to a place for exchange of practices. 
It operates in the field of theatrical 
production and training, audiovisual 
production.

actions
Among the performances realized 
by Astràgali’s company, under the 
direction of Fabio Tolledi, we can 
remember: "Ali – questo corpo, questo 
fuoco", "La Betissa" (from the text of 
Antonio Verri), "Mistero Buffo (Schizzo 
Majakowskij)”, "Nos – l'architettura degli 
amanti", "Q – il cantico dei cantici per 
lingua madre", "Le Vie dei Canti", "Porca 
Miseria – le comiche storie del tragico 
sud".

Puglia

ASTRAGALI TEATRO – Eufonia soc. coop
via Giuseppe Candido 23 – 73100 Lecce
tel.: +39 0832 306194 – Fax: +39 0832 301823
astragali@libero.it – eufonias1@eufoniasoccooparl.191.it
www.poloeuromediterraneo.eu" www.astragali.org
Fabio Roberto Tolledi
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campi di attività
Arte.

obiettivi
Promozione del dialogo interculturale 
attraverso l’arte.

azioni
- Dal 1999 produzione della testata “Cult”
- Organizzazione di rassegne musicali, 

mostre ed eventi letterari
- Caffè letterario, Galleria d'arte, 

Biblioteca.

fields of activities
Arts.

objectives
Promotion of intercultural dialogue 
through art.

actions
- Since 1999 production of the magazine 

“Cult”
- Organization of music review, 

exhibitions and literary events
- Literary Caffè, Art Gallery, Library.

Puglia

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAFFÈ DEL CONTE
via Pavoncelli, 97 – Cerignola (Foggia)
tel.: +39 088 5421902
netta.maggiolini@alice.it – asscaffedelconte@alice.it
Pietro Spadafina – Maria Antonietta Maggiolini – Filomena Catalano
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campi di attività
Arte, giovani ed educazione.

obiettivi
Promozione del dialogo interculturale 
attraverso il teatro.

azioni
La nostra attività principale è il Teatro.
Realizziamo produzioni teatrali sia 
per bambini che per adulti. Di recente 
abbiamo realizzato una trilogia per 
bambini su capolavori inglesi (Peter Pan, 
Alice nel Paese delle Meraviglie e L’Isola 
del Tesoro) che è attualmente in tour 
in Italia e all’estero ed una produzione 
per un’audience adulta sul tema della 
dipendenza dalle droghe.
Realizziamo una lunga stagione teatrale in 
due teatri ospitando più di 40 spettacoli di 
diverse compagnie da tutta Italia.
Realizziamo workshop teatrali.
Realizziamo un costante lavoro educativo 
con le scuole e abbiamo più di 15.000 
studenti che visitano i nostri teatri e 
partecipano alle attività.

fields of activities
Arts, youth and education.

objectives
Promotion of intercultural dialogue 
through theatre.

actions
Our main activity is Theatre.
We realize Theatre Productions both for 
children and adults. We recently realized 
a trilogy of productions for children on 
English masterpieces (Peter Pan, Alice 
in wonderland and Tresure Island) we 
are currently bringing on tour in Italy 
and abroad and a production for an adult 
audience on the theme of drug addiction.
We hold a year long theatre season 
in two theatres hosting more than 40 
performances of different companies 
from all over Italy.
We realize theatrical workshops.
We do a constant educational job with 
schools and we had more than 15.000 
students visiting our theatres and taking 
part in our activities.

Puglia

CERCHIO DI GESSO
II Trav. Corso del Mezzogiorno – 71100 Foggia
tel.: +39 0881-634382 – Fax: +39 0881-663147
dirartistica@cerchiodigesso.it – pierrotti@cerchiodigesso.it
www.cerchiodigesso.it
Mario Perriotti – Simona Gonella
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campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale.

obiettivi
Il Centro di Solidarietà Terzo Settore 
promuove la partecipazione della 
cittadinanza attiva a livello locale, 
nazionale ed europeo, specialmente tra i 
giovani.

azioni
Le azioni principali del Centro Solidarietà 
Terzo Settore comprendono:
- Organizzazione di Giornate di Studio 

sulla Responsabilità Sociale Aziendale
- Organizzazione del tavolo sulla 

Responsabilità Sociale del Territorio
- Partecipazione nella costituzione 

e nell’implementazione della 
commissione programmatica del Centro 
Giovanile di Manfredonia

- Partecipazione nelle azioni del 
Programma “Youth in Action”.

fields of activities
Democracy, community development.

objectives
The Solidarity Center of Third Sector 
promotes the participation of the active 
citizenship at local, national and European 
level, especially among young people.

actions
The main activities of the Solidarity 
Center of Third Sector include:
- The organization of Study Days on 

Corporate Social Responsibility
- The desk on the Social Responsibility of 

the Territory
- Participation in the constitution and 

implement the programming committee 
of the Youth Center of the City of 
Manfredonia

- Participation in the actions of the Youth 
in Action Programme.

Puglia

CENTRO SOLIDARIETÀ TERZO SETTORE
Piazza A. Manzoni, 16 – 71043 Manfredonia (Foggia)
Tel: +39 088 4481085 – Fax: +39 088 1568648
annibalemorsillo@libero.it
www.centrosts.it
Lucia Perrone Capano – Chiara Lovecchio
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campi di attività
Cooperazione interuniversitaria e 
interculturale, progetti di sviluppo socio-
economico.

obiettivi
Promozione di scambi interculturali.

azioni
La Comunità delle Università del Mediterraneo 
(Cum) ha oggi più di 160 Università aderenti. 
Nei circa venticinque anni di attività ha svolto 
una intensa attività come è testimoniato dalle 
borse di studio erogate a giovani ricercatori 
di Università dell’area mediterranea, dalla 
partecipazione a progetti di ricerca promossi da 
almeno tre Università di tre Paesi mediterranei, 
dalla istituzione delle Scuole Mediterranee 
Universitarie aventi lo scopo di promuovere 
convegni scientifici e, alternativamente corsi di 
formazione per ricercatori universitari. La Cum 
ha inoltre intensi collegamenti con organismi 
sovranazionali come l’Unesco, l’Unione 
Europea, il Consiglio d’Europa. Con l’Unesco ad 
un primo accordo di cooperazione sottoscritto il 
7.10.1992 ne è seguito un successivo del 2.9.97 
mediante il quale la Cum è riconosciuta come 
Ngo – formal relations (consultative).

fields of activities
Inter-University and inter-cultural 
cooperation, projects of socio-economic 
development.

objectives
Promotion of intercultural exchanges.

actions
The Community of Mediterranean University 
(Cum) has today more than 160 University 
members. In the course of nearly twentyfive 
years of activities, Cmu has maintained an 
intense rhythm of activities, as demonstrated 
by the number of grants bestowed on young 
research workers from Universities in the 
Mediterranean area, by participation in 
research projects set up by at least three 
Universities from at least three Mediterranean 
countries, by the opening of the Mediterranean 
University Schools which aim to promote both 
scientific meetings and training courses for 
University researchers. Cmu also has strong 
connections with supranational organisation 
like Unesco, the European Union, the European 
Council. A first co-operative agreement 
signed with Unesco on the 7.10.1992 was 
followed by another subscribed on the 2.8.97, 
which officially recognised the Cmu as an 
Ngo – formal relations (consultative).

Puglia

COMUNITÀ UNIVERSITÀ MEDITERRANEE C.U.M.
Villa La Rocca, via Celliso Ulpiani, 27 – Bari
tel.: +39 080 5478336/7 – Fax: +39 080 5478203
e-mail: cum@cimedoc.uniba.it – presidente@cum.uniba.it
web: www.cmungo.org
Luigi Ambrosi
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campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, ambiente, 
sviluppo sostenibile, genere, giovani ed 
educazione.

obiettivi
La Fondazione Emmanuel lavora per 
promuovere lo sviluppo dei popoli e delle 
società e per diffondere valori quali il 
rispetto, la sostenibilità ed il dialogo 
interculturale.

azioni
- Ecuador: missione nei quartieri poveri 

delle città di Esmeraldas, Propicia 
e Chamera. Programma completo 
di animazione sociale, ascolto e 
counseling dopo le attività scolastiche e 
promozione di attività di artigianato.

- Egitto e Albania: centro di recupero per 
alcolisti e tossico dipendenti.

- Azioni ed eventi per sostenere i progetti 
e promozione del dialogo interculturale.

fields of activities
Democracy, community development, 
environment, sustainable development, 
gender, youth and education.

objectives
The Fondazione Emmanuel works to 
promote the development of people 
and society and to spread the values of 
respect, sustainability and intercultural 
dialogue.

actions
- Ecuador: mission in the poor quarters of 

the towns of Esmeraldas, Propicia and 
Chamera. Complete program of social 
animation, listening and counseling, 
after school activities, handicrafts.

- Egypt and Albany: drug addiction and 
alcohol recovery centre.

- Actions and events to sustain the 
projects and to promote intercultural 
dialogue.

Puglia

FONDAZIONE EMMANUEL PER IL SUD DEL MONDO
via Don Bosco, 16 – 73100 Lecce
tel.: +39 0832 228442 – Fax: +39 083 354001
info@fondazione-emmanuel.org
www.fondazione-emmanuel.org
Piero Severi – Matilde Melodia 
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campi di attività
Cooperazione internazionale.

obiettivi
Promozione della cooperazione 
internazionale e degli scambi culturali tra 
compagnie private, istituzioni pubbliche, 
associazioni e tra gli stati in generale.

azioni
Progetti e attività nei campi dello 
scambio culturale, della cooperazione 
internazionale, della formazione.

fields of activities
International cooperation.

objectives
Promotion of international cooperation 
and cultural exchanges among 
private companies, public institutions, 
associations and in general among the 
states.

actions
Projects and activities in the fields 
of cultural exchange, international 
cooperation, educational training.

Puglia

I.DO – INTERNATIONAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
via Giulio Petroni 19/A – 70124 Bari
tel.: +39 080 5402786 – Fax: +39 080 5402787
info@idonet.org – g.desantis@idonet.org
web: www.idonet.org
Giuseppe De Santis 
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campi di attività
Cultura.

obiettivi
Promozione del dialogo interculturale.

azioni
- Capodanno nei Popoli
- Le macchine di Leonardo Da vinci
- Concerti euromediterranei per il dialogo 

tra le culture.

fields of activities
Culture.

objectives
Promotion of inter-cultural dialogue.

actions
- Capodanno nei Popoli
- Le macchine di Leonardo Da vinci
- Euro-mediterranean Concerts for 

dialogue among cultures.

Puglia

ISTITUTO DI CULTURE MEDITERRANEE – Provincia di Lecce
Palazzo Comi, Viale Gallipoli – 73030 Lucugnano (Lecce)
tel.: +39 0832 683597 – Fax: +39 0832 683532
gdeluca@provincia.le.it – g.licchetta@fastwebnet.it
www.culturemediterranee.org
Luigi de Luca – Gianni Licchetta
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campi di attività
Cultura.

obiettivi
Promozione del dialogo interculturale.

azioni
- Youth Exchange (Youth in Action) 

Action 1,2,3.
- Eventi locali riguardanti il turismo e la 

promozione della gastronomia locale e 
delle tradizioni.

fields of activities
Culture.

objectives
Promotion of intercultural dialogue.

actions
- Youth Exchange (Youth in Action) 

Action 1,2,3.
- Local Events regarding tourism and 

promotion of local gastronomy and 
traditions.

Puglia

JUMPIN ASSOCIATION
via delle Mimose, 23 – Poggiardo (Lecce)
associazionejumpin@gmail.com – eleonorajumpin@gmail.com
Valeria Carluccio – Karin Eleonora Callipo
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campi di attività
Arte, relazioni internazionali, relazioni 
culturali, giovani ed educazione.

obiettivi
Promozione del dialogo interculturale.

azioni
1 Produzione di spettacoli teatrali sia in 

Italia che all’estero.
2 Promozione di eventi teatrali e culturali, 

come rassegne e festival.
3 Attività di ricerca, formazione, 

pedagogia teatrale attraverso 
workshop, stage, meeting e scambi.

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

objectives
Promotion of inter-cultural dialogue.

actions
1 Production of theatre performances 

touring both through Italy and abroad.
2 Promotion of theatrical and cultural 

events, such as reviews and festivals.
3 Activity of research, training, theatrical 

pedagogy through workshops, stages, 
meetings and exchanges.

Puglia

KOREJA
via Guido D'Orso, 70 – 73100 Lecce
tel/Fax: +39 0832 242000
progetti@teatrokoreja.com
www.legambientetrani.it" www.teatrokoreja.com
Salvatore Tramacere – Francesco Ungaro – Jenny Di Maio
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campi di attività
Arte.

obiettivi
Promozione dell’arte.

azioni
Progetti e attività basati sulla diffusione 
della letteratura e della cultura nelle 
scuole, lavorando con bambini e ragazzi.
- laboratori di scrittura creativa
- incontri con autori di libri
- Festival "I Dialoghi di Trani": un festival 

del dialogo in cui scrittori nazionali ed 
internazionali, intellettuali e personalità 
sono invitati a discutere e presentare 
temi di attualità.

fields of activities
Arts.

objectives
Art promotion.

actions
Our main projects and activities are based 
on diffusion of literature and culture 
in schools, working with children and 
teenagers.
- laboratories of creative writing
- meetings with authors of books
- Festival "I Dialoghi di Trani": a festival 

of dialogue in which many national and 
internation writers, intellectuals and 
personalities are invited to discuss and 
present themes of actuality.

Puglia

ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA MARIA DEL PORTO"
via F. Nigretti, 6 – 70059 Trani
Tel/Fax: +39 0883 482966
info@dialoghiditrani.com
Lucia Perrone Capano – Chiara Lovecchio
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campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo sociale, 
ambiente, sviluppo sostenibile, genere, 
patrimonio, diritti umani, relazioni 
internazionali, relazioni culturali, religione, 
giovani ed educazione.

obiettivi
Legambiente è attiva nella salvaguardia 
del patrimonio artistico e naturale; essa 
promuove la salvaguardia dei diritti umani 
e del dialogo interculturale usando, quale 
canale privilegiato della comunicazione, 
l’espressione artistica, in particolare 
quella teatrale, per sensibilizzare i giovani 
ai problemi quali il razzismo, la xenofobia, 
l’intolleranza e l’esclusione sociale.

azioni
Progetto finanziato dall’Unione Europea 
(Progetto Youth-Action 1) dal titolo 
“Esperienze migratorie: il Mediterraneo 
come teatro di pace”, promosso e 
coordinato da Legambiente-Trani, che 
punta ad analizzare i problemi collegati al 
razzismo, alla xenofobia e all’esclusione 
sociale attraverso le dinamiche del 
teatro dell’oppresso. Laboratorio Teatrale 
promosso da Arcilesbica Bari.

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

objectives
Legambiente is active for the protection 
of the artistic and natural heritage; it 
promotes the guardianship of the human 
rights and the intercultural dialogue using 
as privileged channel of communication 
the artistic expression, particularly 
theatrical, to sensitize the young people 
about problems as racism, xenophobia, 
intolerance and social exclusion.

actions
Project financed by the European 
Union (Project Youth-Action 1) with 
the title “Migratory Experiences: 
the Mediterranean as theater of 
peace”, promoted and coordinated by 
Legambiente-Trani, directs to analyze 
the tied up problems to the racism, 
xenophobia and social exclusion 
through the dynamics of the theater of 
the oppressed. Theatrical Laboratory 
promoted by the Arcilesbica Bari.

Puglia

LEGAMbIENTE TRANI
C.so Imbriani, 119/b – 70059 Trani (Bari)
tel/Fax: +39 0883 589089
legambientetrani@virgilio.it – pppccc@tin.it
www.legambientetrani.it
Pierluigi Colangelo
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campi di attività
Arte, diritti umani, cultura, media, giovani ed 
educazione.

obiettivi
L’obiettivo principale di Link è quello di 
favorire il dialogo e la solidarietà tra i giovani, 
disseminare una cultura di rispetto reciproco 
e accettazione delle differenze, promuovere i 
valori europei ed il dialogo interculturale.

azioni
Scambi giovanili con paesi dell’Euromed sul 
tema dell’Educazione ai Diritti umani usando il 
teatro leggero (light theatre) come strumento 
espressivo. Paesi partecipanti: Italia, Francia, 
Svezia, Tunisia, Palestina. Progetto "10+" 
sull’Allargamento dell’Unione Europea. 
Conferenze, programmi educativi nelle scuole e 
attività di regia, rassegne cinematografiche ed 
incontri con registi provenianti dai nuovi paesi 
membri dell’UE.
Progetto Leonardo da Vinci. Invio di 
30 formatori in 5 Paesi europei per sviluppare 
esperienze nel campo dell’animazione sociale. 
Servizio Volontario Europeo (invio ed ospitalità) 
includendo anche Tunisia e Marocco. Diversi 
Scambi Giovanili compreso giovani con meno 
opportunità. Progetto di cooperazione con India 
e Marocco sulle Tecnologie dell’Informazione.

fields of activities
Arts, human rights, culture, media, youth and 
education.

objectives
The main objective of Link is to favour dialogue 
and solidarity among youg people, disseminate 
a culture of mutual respect and acceptance of 
differences, promoting European values and 
intercultural dialogue.

actions
Youth Exchange with Euromed countries on the 
topic of Human Rights Education by using light 
theatre as a tool of expression. Participating 
countries: Italy, France, Sweden, Tunisia, 
Palestine. Project "10+" about the Enlargement 
of the European Union. Conferences, 
educational programs in schools and film 
making activities, film reviews and meetings 
with film makers from the new member 
countries.
Leonardo da Vinci project. Sending 30 trainees 
in 5 European countries to gain experience in 
the field of social animation.
European Voluntary Service (sending and 
hosting) involving many Program Countries and 
also Tunisia and Morocco. Cooperation project 
with India and Morocco about information 
Technologies.

Puglia

LINK – Associazione Culturale
via Silvio Pellico, 10 – 70022 Altamura
tel/Fax: +39 080 3148080
link@linkyouth.org – tutor.mino@virgilio.it – mino@linkyouth.org
www.linkyouth.org
Girolamo Vicenti – Lucia Creanza
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campi di attività
Sviluppo socio-economico.

obiettivi
Obiettivo principale di Meridiano Europa 
è di aiutare il processo di integrazione 
europea tra gli enti socio-economici 
pubblici e privati, supportandoli 
nell’implementazione di progetti di 
sviluppo.

azioni
- Assistenza tecnica nella fase 

programmatica dei progetti (UE, fondi 
Nazionali e Regionali)

- Assistenza tecnica per progetti 
gestionali

- Promozione delle Politiche Europee e 
formazione specifica.

fields of activities
Socio-economic development.

objectives
The main aim of Meridiano Europa is to 
help the process of European integration 
among public and private socio-
economic bodies, supporting them in the 
implementation of development projects.

actions
- Technical assistance in the projects 

planning phase (EU, National and 
Regional funds)

- Technical assistance to the project 
management

- European politics promotion and specific 
training.

Puglia

MERIDIANO EUROPA – Ass. sviluppo locale e la cooperaz.
via L. P. Casulli, 18 – 70017 Putignano (Bari)
tel/Fax: +39 080 4059083
meridianoeuropa@tin.it – polignano.stc@interreg.puglia.it
www.poloeuromediterraneo.eu" www.meridianoeuropa.it
Claudio Polignano
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campi di attività
Immigrazione.

obiettivi
Promozione sociale.

azioni
Mondo Nuovo svolge un'azione di 
orientamento e formazione su tematiche 
relative a:
- Servizio civile nazionale
- Servizio civile internazionale
- Volontariato
- Terzo settore
- Immigrazione
- Solidarietà in generale.

fields of activities
Immigration.

objectives
Social promotion.

actions
Mondo Nuovo carries out an action of 
guidance and training on the following 
themes:
- National Social Service
- International Social Service
- Charity work
- Third sector
- Immigration
- Solidarity in general.

Puglia

MONDO NUOVO – Associazione di promozione sociale
Via Tito Livio, 28 – 71036 Lucera (Foggia)
tel.: +39 0881-585486 – Fax: +39 0881-585486
assoc.mondonuovo@libero.it
Edoardo Monaco
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campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, ambiente, 
sviluppo sostenibile, patrimonio, diritti 
umani, relazioni internazionali, relazioni 
culturali, religione, giovani ed educazione.

obiettivi
L’obiettivo è quello di dare valore alla 
conoscenza del processo d’integrazione 
dell’Europa.

azioni
- Insegnamento giuridico, politico socio-

economico e interculturale del processo 
d’integrazione Europea

- Riflessioni, dibattiti, dialogo tra 
università e società civile

- Ricerca applicata nei campi del 
patrimonio culturale, del turismo, dello 
sviluppo sostenibile, dei diritti umani, 
del multiculturalismo

- Partnership tra collettività locali, 
regionali ed internazionali per la 
realizzazione di progetti di formazione/
ricerca nel quadro del P.I.C (Interreg-
Leader-Equal-Urban)

- Diffusione e valorizzazione delle 
conoscenze sul processo d’integrazione 
europeo nella società civile (Trattato sui 
diritti fondamentali).

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

objectives
The aim is to give value to knowledge of 
European integration's process.

actions
- Juridic, politic socio-economic and 

inter-cultural teachings of the European 
integration process

- Reflexion, debate, dialogue between 
universities and the civil society

- Applied research concerning the 
fields of culutural patrimony, tourism, 
sustainable development, Human rights, 
multilinguism

- Partnership between local, regional 
and international collectivities for 
projects'realisation of training/research 
in the frame of P.I.C (Interreg-Leader-
Equal-Urban)

- Diffusion and evaluation of knowledge 
of European integration's process in the 
civil society (Treaty-Plan of fundamental 
rights).

Puglia

POLO EUROMEDITERRANEO JEAN MONNET
via B. Buozzi, B/2 – 70123 Bari
tel.: +39 0832 295429 – Fax: +39 0832 295431
info@poloeuromediterraneo.eu – info@poloeuromediterraneo.it
www.poloeuromediterraneo.eu
Luigi Ambrosi
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campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, genere, 
diritti umani, relazioni internazionali, 
relazioni culturali, ricerca, giovani ed 
educazione.

obiettivi
I principali obiettivi sono 
l’internazionalizzazione, la didattica, la 
ricerca e questioni di genere.

azioni
Progetti Tempus-Meda
Università di Foggia, promoter e 
contractor
Partners: Marocco, Algeria, Tunisia, 
Egitto, Giordania, Siria
Progetto Asia-Link
In partnership con l’Università di Murcia 
(promoter), Hunnan Normal University 
(China) e Pune (India)
Progetti EU/USA
Progetti di cooperazione (come promoter 
e contractor)
Programmi ‘Leonardo da Vinci’ ed 
‘Erasmus’
Meeting Internazionali su questioni di 
genere.

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

objectives
Principal objectives are 
internationalisation, didactics, research, 
gender issues.

actions
Tempus-Meda projects
University of Foggia, promoter and 
contractor
Partners: Morocco, Algeria, Tunisia, 
Egypt, Jordan, Syria
Asia-Link project
In partnership with the University of 
Murcia (promoter), Hunnan Normal 
University (China) and Pune (India)
EU/Usa Projects
Projects of cooperation (as promoter and 
contractor)
‘Leonardo da Vinci’ and ‘Erasmus’ 
Programmes
International meetings on gender issues.

Puglia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
via Gramsci, 89/91 – 71100 Foggia
tel.: +39 0881 338371 – Fax: +39 0881 338545
v.puccini@unifg.it – rettorato@unifg.it – g.volpe@unifg.it
Giuliano Volpe – Elena Ranieri – Valeria Puccini
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campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, genere, 
diritti umani, relazioni internazionali, 
relazioni culturali, media, ricerca.

obiettivi
Dare visibilità alle numerose ed articolate 
ricerche, al fine di implementare relazioni 
con il territorio, contribuendo così allo 
sviluppo di un dialogo fecondo in ordine 
alla crescita della società civile.

azioni
Il Dipartimento è impegnato in cinque 
ambiti di ricerca:
- ambito delle scienze sociali.
- ambito politologico-giuridico.
- ambito delle scienze della 

comunicazione.
- ambito linguistico-letterario e di storia 

dell’arte.
- ambito dello spettacolo.

I collegamenti con gli Enti pubblici e 
privati del territorio sono molteplici, 
con particolare riferimento al tessuto 
socio-economico, al no-profit, all'area dei 
servizi, ai processi migratori, alle relazioni 
interetniche ed interculturali, ai rapporti 
con i Paesi del bacino Mediterraneo.

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

objectives
The main objective is to give visibility 
to the many researches, in order to 
implement relations with the territory, 
contributing to the development of a 
profitable dialogue to contribute to the 
growth of the civil society.

actions
The Department is involved in 5 areas of 
research:
- social-science area.
- politics-law area.
- science of communication area.
- language-literary and history of arts 

area.
- performing area.

The links with Public Institutions are 
many, with particular reference to the 
socio-economic field, no-profit, services, 
migratore process, inter-ethnic and 
inter-cultural relations, relationships with 
Countries of the Mediterranean bassin. 

Puglia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE
Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione
via Salesiani, 25 – 73100 Lecce
tel.: +39 0832 296545 – 0832-296527 – Fax: +39 0832 296528
giuseppe.schiavone@ateneo.unile.it – silviasolimeo@libero.it
Giuseppe Schiamone – Silvia Solimeo – Anna Rita Gabellone 


