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campi di attività
Arte, formazione, ricerca.

obiettivi
Promozione e valorizzazione della rete 
internazionale come strumento di dialogo 
interculturale e multietnico.

azioni
Progetto “Sites of Imagination”
In partenariato con Portogallo, Francia, 
Slovenia, Catalogna.
Progetto “Transmettre le mouvement”
In partenariato con Belgio, Francia, 
Catalogna.
Progetto “La città delle Differenze”
Il progetto coinvolge 4 comuni sardi, 
2 organismi in Libano ed Egitto e altri 
partner in Spagna, Italia e Portogallo.
Manifestazione”Mare di Danza”
Programma itinerante in Sardegna sulle 
diverse culture arabe e dell’Europa 
Mediterranea promuovendo il dialogo 
interculturale attraverso la danza.

fields of activities
Art, training, research.

objectives
Promotion and valorisation of the 
international network as an instrument of 
intercultural and multi-ethnic dialogue.

actions
Project “Sites of Imagination”
In partnership with Portugal, France, 
Slovenia and Catalonia.
Project “Transmettre le mouvement”
In partnership with Belgium, France and 
Catalonia.
Project “La città delle Differenze”
The Project involves 4 municipalities in 
Sardinia, 2 organisations in Lebanon and 
Egypt and other partners in Spain, Italy 
and Portugal.
Event”Mare di Danza”
Touring program in Sardinia on different 
Arab cultures and those of Mediterranean 
Europe promoting intercultural dialogue 
through dance.

Sardegna

CAROVANA SUONO MOVIMENTO IMMAGINE S.M.I.
via Ada Negri, 28 – 09127 Cagliari
tel.: +39 070-6848107 – +39 070-811467
Fax: +39 070-6848107 – +39 070-811467
carovana@tiscali.it
Ornella d'Agostino
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campi di attività
Ricerca.

obiettivi
È un centro di ricerca interdisciplinare 
che sviluppa tecniche di simulazione 
avanzata e le applica, attraverso l’High 
Performance Computing, per la soluzione 
di problemi computazionali su larga 
scala, e sviluppa applicazioni innovative 
nel campo dell’Informazione e della 
Tecnologia di Comunicazione. 

azioni
Ricerche applicate attraverso una serie 
di aree scientifiche e tecnologiche. In 
particolare, puntiamo a sviluppare ed 
applicare soluzioni innovative all’interno 
delle aree scelte attraverso un approccio 
multidisciplinare.

fields of activities
Research.

objectives
Is an interdisciplinary research center 
developing advanced simulation 
techniques and applying them, by means 
of High Performance Computing, to the 
solution of large scale computational 
problems, and developing innovative 
applications in the field of the Information 
and Communications Technology. 

actions
Applied research across a range scientific 
and technological areas. In particular, 
we aim to develop and apply innovative 
solutions within our chosen areas through 
a multidisciplinary approach.

Sardegna

CENTER FOR ADVANCED STUDIES – Research and Development 
in Sardinia
Parco Scientifico e Tecnologico POLARIS – Edificio 1 – 09010 Pula (Ca)
tel.: +39 070 9250315 – +39 070 9250356 – Fax: +39 070 9250216
calis@crs4.it – helga@crs4.it – www.crs4.it
Paolo Zanella – Carola Salis – Helga Wilson
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campi di attività
Diritto, economia.

obiettivi
- Contribuire alla presa di coscienza da 

parte dei popoli del Mediterraneo della 
loro posizione nel mondo

- Contribuire alla conoscenza della 
struttura dei Paesi del Mediterraneo

- Lavorare per la formazione di quadri 
per l’intervento sociale in questi 
Paesi, operando al tempo stesso per 
la rimozione degli ostacoli culturali ed 
economici che oggi si oppongono ad una 
attività formativa democratica

- Studiare il valore della dimensione 
regionale come momento essenziale per 
lo sviluppo dei rapporti di collaborazione 
tra i popoli del Mediterraneo.

azioni
Attività di ricerca, organizzazione di 
seminari e convegni, pubblicazioni, 
predisposizione di programmi e di 
progetti.

fields of activities
Law, economy.

objectives
- To contribute to the awareness of 

people in the Mediterranean about their 
position in the world

- To contribute to the aknowledgement 
of the structure of the Mediterranean 
Countries

- To work for the creation of frameworks 
for social interventions in those 
Countries, operating at the same time to 
remove cultural and economic obstacles 
which contrast a democratic formative 
activity

- To study the value of regional 
dimension as essential moment for the 
development of partnerships among 
Mediterranean peoples.

actions
Research, organizations of seminars and 
conferences, publications, arrangements 
of programs and projects.

Sardegna

ISPROM – Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo
Piazza d'Italia, 32 – C.P. 81 – 07100 Sassari
tel.: +39 079-237364 – +39 079-233567 –Fax: +39 079-200083
lavleo@tiscalinet.it – lavleo@tiscali.it – web.tiscali.it/isprom
Pierangelo Catalano
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campi di attività
Arte, relazioni internazionali, relazioni 
culturali, media.

obiettivi
Il nostro obiettivo è quello di creare una 
rete tra i paesi del Mediterraneo, un luogo 
virtuale dove discutere e disseminare il 
punto di vista di ognuno, in modo libero 
e con lo scopo di diffondere il dialogo 
tra i giovani e tra tutti quelli che usano 
internet.

azioni
La rivista ha la struttura di un mensile 
con le sue diverse rubriche: racconti 
di viaggio, idee, cultura (arti, musica, 
letteratura, cinema), e rassegna stampa 
da vari paesi.

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

objectives
Our objective is to create a network 
among the countries of the 
Mediterranean, a virtual place to 
discuss and disseminate the views of 
all countries, freely and with the aim of 
spreading the dialogue among young 
people and among all those who can use 
internet.

actions
The magazine is structured as a monthly 
with its different sections: travel stories, 
ideas, culture (arts, music, literature, 
cinema) and a press release from various 
Countries.

Sardegna

MEDITERRANEA – Mensile di cultura mediterranea
via Dei Conversi, 70 – 09129 Cagliari
tel.: +39 070 2335449
gianmarco.murru@gmail.com – redazione@mediterraneaonline.eu
www.mediterraneaonline.eu
Gianmarco Murru 
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campi di attività
Sviluppo culturale, sociale ed economico.

obiettivi
Promozione di attività culturali, sociali ed 
economiche nell’area euromediterranea.

azioni
Progetti, conferenze e seminari sul tema 
del dialogo e confronto tra le culture del 
Mediterraneo.

fields of activities
Cultural, social and economic 
development.

objectives
Promotion of cultural, social and economic 
activities in the Euro-Mediterranean area.

actions
Projects, conferences and seminars on the 
theme of dialogue and comparison among 
Mediterranean cultures.

Sardegna

PROVINCIA DI ORISTANO
via Enrico Mattei, 92 – Oristano
tel.: +39 0783 793221 – +32 02 7348872 – Fax: +39 0783 793368
hoben.europeanconsulting@gmail.com – segreteria.dg@provincia.or.it
www.provincia.or.it
Pasquale Onida – Anna Paola Iacuzzi
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campi di attività
Giovani ed educazione.

obiettivi
Tdm 2000 contribuisce allo sviluppo 
di abilità personali e professionali 
organizzando attività interculturali e 
coinvolgendo i partecipanti in esperienze 
pratiche che includono la condivisione e lo 
scambio di idee, opinioni ed esperienze.

azioni
- 10 progetti all’anno a livello locale e 

circa 30 progetti all’estero.
- International Summer Week e 

International Winter Week. Entrambe 
mirano all’integrazione culturale dei 
giovani.

- Servizio Civile Europeo.
- Partecipazione al Programma ‘Leonardo 

Da Vinci’.

fields of activities
Youth and education.

objectives
Tdm 2000 contributes to the development 
of personal and professional skills 
organizing intercultural activities and 
involving the participants in practical 
experiences of life that allow sharing 
and exchanging of ideas, opinions and 
experiences.

actions
- 10 projects per year at local level and 

around 30 projects abroad
- International Summer Week and 

International Winter Week. Both are 
aimed at intercultural integration.

- European Voluntary Service.
- Participation in “Leonardo Da Vinci” 

Programme.

Sardegna

TDM 2000
Via Sant'Andrea, 11 – 09129 Cagliari
tel.: +39 070 666941 – Fax: +39 070 666941
info@tdm2000.org – www.tdm2000.org
Gianluca Massimiliano Frongia – Francesco Puddu 
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campi di attività
Arte, genere, patrimonio, diritti umani, 
relazioni internazionali, relazioni culturali, 
media, ricerca, giovani ed educazione.

obiettivi
Fin dalla sua nascita il Teatro Alkestis ha 
lavorato per ricercare le radici della vita 
umana e i suoi aspetti meno conosciuti e 
dimenticati. L’obiettivo principale è quello 
di stabilire un contatto ed una continuità 
tra la cultura contemporanea e le antiche 
tradizioni, con particolare attenzione ai 
Paesi del Bacino Mediterraneo.

azioni
Con gli occhi dell'Oriente – Rivista 
Musicale
Di diverstità virtù (2007)
Voci dal Mediterraneo – Riflessi 
d'Oriente (2007)
Carovane Mediterranee di Arte e di Pace 
(dal 2008) – programma di cooperazione 
l’Accademia d’Arte del Cairo
Centro Studi Antonin Arteaud
Teatri dal Margine – Teatro 
Sociale – (2008).

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

objectives
Since its establishment Teatro Alkestis 
has worked to research the roots of 
human life and its less known and 
forgotten aspects. The main aim is to 
establish contact and continuity between 
the contemporary culture and the ancient 
traditions, with a special attention to the 
countries in the Mediterranean Basin.

actions
Con gli occhi dell'Oriente – Music Review
Di diverstità virtù (2007)
Voci dal Mediterraneo – Riflessi 
d'Oriente (2007)
Carovane Mediterranee di Arte e di Pace 
(from 2008) cooperation programme with 
the Art Academy of Cairo
Centro Studi Antonin Arteaud
Teatri dal Margine – Social 
Theatre – (2008).

Sardegna

TEATRO LAbORATORIO ALKESTIS – Centro di Ricerca e Sperimentazione
via Satta, 49 – 09028 Cagliari
tel.: +39 070 490697
info@teatroalkestis.it – ufficiostampa@teatroalkestis.it
www.teatroalkestis.it
Massimo Michittu – Sabrina Mascia – Stefania Siddi 


