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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale.

obiettivi
L’obiettivo dell’attività della Consigliera è 
quello di dare un contributo allo sviluppo e 
alla crescita del territorio nel rispetto del 
principio di parità tra uomini e donne.

azioni
“Consigliere di Fiducia”; “DonnAttiva”; 
“Quality Woman Enterprise”; “Donne.
Nuoveopportunità.Chieti”.

fields of activities
Democracy and community development.

objectives
The aim of the activity of the Councellor is 
to give a contribution to the development 
and the growth in the respect of the 
principle of equality between men and 
women.

actions
“Consigliere di Fiducia”; “DonnAttiva”; 
“Quality Woman Enterprise”; “Donne.
Nuoveopportunità.Chieti”.

Abruzzo

PROVINCIA DI CHIETI – Ufficio Consigliera di Parità
Via Arniense, 208 – 66100 Chieti
Tel.: +39 0871 4084813 – Fax: +39 0871 321858
g.tomassi@provincia.chieti.it – www.provincia.chieti.it
Giovina Tomassi
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campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali.

obiettivi
L’Associazione ha come missione la 
promozione delle diversità linguistiche 
in Italia attraverso il progetto di portale 
internet “Langue d’Europe et de la 
Méditerranée” (Lem). In prospettiva 
generale, l’Associazione Lem-Italia, 
attraverso una rete di partners nazionali 
ed internazionali, organizza un grande 
numero di attività volte non solo alla 
descrizione chiara e rigorosa delle 
diverse lingue d’Italia o alla diffusione 
di prodotti culturali in lingua regionale 
o minoritaria, ma anche allo sviluppo 
locale e alla qualità della vita in questi 
territori, di solito marginali. Per fare 
ciò, l’Associazione coinvolge specialisti 
di varie discipline: linguistica, diritto, 
sociologia, geografia, economia.

azioni
“Langue d’Europe et de la Méditerranée”.

fields of activities
International relations, cultural relations.

objectives
The Association wants to promote the 
linguistic differences in Italy through the 
project of a website “Langue d’Europe et 
de la Méditerranée” (Lem). In a generic 
perspective, the Association Lem-Italia, 
through a network of national and 
international partners, organizes a large 
number of activities not only turned 
to the clear and rigorous description 
of the different Italian languages or 
to the diffusion of cultural products in 
regional or minority languages, but also 
to local development and the quality of 
life in these territories. To this end, the 
Association involves specialists of various 
disciplines: linguistic, law, sociology, 
geography, economics.

actions
“Langue d’Europe et de la Méditerranée”.

Abruzzo

ASSOCIAZIONE “LEM-ITALIA”
Via Emanuele Di Simone, 10 – 65125 Pescara
Tel.: +39 0859 431533 – Fax: + 39 0861 266030
giovanni.agresti@portal-lem.com – www.portal-lem.com
Giovanni Agresti
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campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali, 
patrimonio, diritti umani, democrazia e 
sviluppo sociale, giovani ed educazione, 
donne, ambiente e sviluppo sostenibile.

obiettivi
L’Assessorato alle Politiche Comunitarie 
svolge le sue attività alla ricerca dello 
sviluppo economico, sociale e culturale del 
proprio territorio in ottica di cooperazione 
europea ed euromediterranea. Il Comune 
di Pescara è interessato a stabilire 
nuovi contatti e realizzare progetti di 
cooperazione con i Paesi del Mediterraneo 
che siano incentrati innanzitutto sul 
dialogo interculturale.

azioni
Progetti di cooperazione e sviluppo sociale 
con focus su giovani, donne e ambiente.

fields of activities
International relations, cultural relations, 
heritage, human rights, democracy and 
community development, younth and 
education, environment and sustainable 
development.

objectives
The Department for Community Policies 
carries out its activities searching for the 
economic, social and cultural development 
of its territory through European and 
Euro Mediterranean cooperation. The 
Municipality of Pescara is interested in 
establishing new contacts and in realising 
projects, mainly about intercultural 
dialogue, in cooperation with the 
Countries of the Mediterranean.

actions
Cooperation and community development 
projects focused on youth, women and 
environment.

Abruzzo

COMUNE DI PESCARA – Assessorato alle Politiche Comunitarie
Piazza Italia, 1 – Pescara
Tel.: + 39 085-4283794
severini.miriam@comune.pescara.it – palmina.romano@alice.it
www.comune.pescara.it
Miriam Severini – Palmina Romano
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campi di attività
Patrimonio, diritti umani, relazioni 
internazionali, relazioni culturali, giovani 
ed educazione.

obiettivi
San Salvo svolge le normali attività di 
un’amministrazione pubblica. Inoltre, 
detiene un ruolo strategico nello sviluppo 
locale. L’amministrazione comunale è 
particolarmente sensibile ai temi sociali. 
Lavora duro per far sì che le istituzioni 
locali, i produttori, le risorse materiali 
ed umane lavorino in sinergia. Il Comune 
di San Salvo gestisce progetti innovativi 
nei campi dei servizi sociali, della 
comunicazione interculturale e della 
crescita occupazionale e dell’integrazione.

azioni
Progetti sull’integrazione dei giovani.

fields of activities
Heritage, human rights, international 
relations, cultural relations, youth and 
education.

objectives
San Salvo carries out the common 
activities of a public administration body. 
In addition, it holds a strategic role in 
the local development. The municipal 
administration is particularly sensitive 
to social issues. It works hard in order to 
make local institutions, producers, human 
and material resources work in synergy. 
The San Salvo municipality manages 
innovative projects in the fields of social 
services, intercultural communication, 
integration and occupational growth.

actions
Projects focused on youth integration.

Abruzzo

COMUNE DI SAN SALVO
Piazza Giovanni XXIII, 1 – San Salvo (Chieti)
Tel.: +39 0873 3401 – +39 0873 342599
Fax: +39 0873 547712 – +30 0873 548142
comunessalvo@clio.it – www.comune.sansalvo.ch.it
Gabriele Marchese
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campi di attività
Democrazia, sviluppo di comunità, 
relazioni internazionali, relazioni culturali, 
ricerca.

obiettivi
L’Istituto è un’organizzazione no profit 
che agisce per scopi culturali, educativi, 
e sociali. È un soggetto istituito dalla 
Provincia di Pescara.
Gli scopi principali sono promuovere 
corsi di formazione per gli operatori 
attivi nell’ambito di strutture pubbliche 
e private della Provincia; supportare 
la comprensione della realtà sociale 
e culturale della Provincia di Pescara 
attraverso studi, ricerche ed analisi; 
promuovere la cooperazione internazionale 
attraverso la partecipazione a progetti 
europei aventi scopi culturali e sociali.

azioni
Corsi di formazione per gli operatori attivi 
nell’ambito di strutture pubbliche e private 
della Provincia.

fields of activities
Democracy and community development, 
international relations, cultural relations, 
research.

objectives
The institute is a non-profit organization, 
having cultural, educational and social 
purposes. It is a subject instituted by the 
Province of Pescara.
Its main goals are to promote the training 
courses for the active operators working 
within of the public and private structures 
context of the Province; to support the 
comprehension of the social and cultural 
reality of the Province of Pescara through 
studies, researches and analyses; to 
promote international cooperation through 
the participation in the European projects 
with social and cultural purposes.

actions
Training courses for the active operators 
within the context of public and private 
structures of the Province.

Abruzzo

IRIS – Istituto di ricerca ed interventi socio-educativi
Via Cesare Battisti, 196 – 65100 Pescara
Tel/Fax: +39 085 4222926
info@iris.pescara.it
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campi di attività
Diritti umani, relazioni internazionali, 
relazioni culturali, religione, giovani 
ed educazione.

obiettivi
La Regione Abruzzo, istituendo una delega 
alle relazioni con i paesi del Mediterraneo, 
conferma la propria attenzione al dialogo 
interculturale.
La missione è promuovere il dialogo 
interculturale all'interno del territorio 
UE ma anche fuori dai confini europei 
e coinvolgere i giovani come veicolo 
principale del cambiamento e della 
comprensione delle altre culture.

azioni
Programmi di integrazione culturale, 
economica e sociale.

fields of activities
Human rights, international relations, 
cultural relations, religion, youth 
and education.

objectives
Abruzzo Region its creating a department 
for the relations with the Mediterranean 
countries, stresses its care towards the 
intercultural dialogue, not only in the EU 
but also outside the European borders and 
to involve youngsters as main vehicle for 
changing and for comprehension of other 
cultures.

actions
Programmes of cultural, economic 
and social integration.

Abruzzo

AbRUZZOMED
Portici S. Bernardino, 25 – 67100 L’Aquila
Tel.: +39 0862 364551
 abruzzomed@regione.abruzzo.it
www.regione.abruzzo.it
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campi di attività
Arti.

obiettivi
La Società Italiana della Musica e del 
Teatro organizza vari eventi musicali con 
lo scopo di riunire alcuni dei migliori 
musicisti italiani provenienti da importanti 
istituzioni. Per questo motivo hanno creato 
una società che in pochi anni di attività ha 
assunto un ruolo preminente nel panorama 
musicale italiano ed europeo.
Invitati dalle più importanti istituzioni 
musicali italiane ed internazionali, 
hanno tenuto concerti nelle più grandi 
città italiane e nel resto del mondo. 
Collaborano stabilmente con musicisti di 
fama e valore riconosciuti.

azioni
“Majellarte”; “Fiati Italiani”; 
“Premio Abruzzo”.

fields of activities
Arts.

objectives
The Italian Society of Music and Theatre 
organizes several musical events with 
the aim to gather some of the best Italian 
musicians from important institutions. 
In a few years of activity has assumed 
a prominent role in the Italian and 
European musical panorama. Invited by 
the best Italian and international musical 
institutions they have held concerts in 
the greater Italian cities and all around 
the world. They collaborate steadily with 
musicians of recognized reputation and 
value.

actions
“Majellarte”; “Fiati Italiani”; 
“Premio Abruzzo”.

Abruzzo

SOCIETÀ ITALIANA DELLA MUSICA E DEL TEATRO
Via Mulini, sn – 66010 Pretoro (Chieti)
Tel.: +39 0871 898020
simt@email.it
www.simt.chieti.it
Antonello Pellegrini
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campi di attività
Diritti umani, democrazia e sviluppo 
sociale, ricerca.

obiettivi
Promuovere lo sviluppo e la ricerca 
attraverso programmi di Alta Formazione.

azioni
Convegno Internazionale: Diritti dell´Uomo 
e Dialogo Interculturale nel Mediterraneo 
(1001 Azioni per il Dialogo – Alf)
Progetto Medadrion: network di università 
dell’Italia e dei Balcani.

fields of activities
Human rights, democracy and community 
development, research.

objectives
To promote development and research 
through High Education programmes.

actions
International Meeting: Human Rights 
and Intercultural Dialogue in the 
Mediterranean (1001 Actions for 
Dialogue – Alf)
Medadrion Project: network of universities 
from Italy and the Balkans.

Abruzzo

UNIVERSITÀ DI TERAMO – Facoltà di Giurisprudenza
Campus Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Tel.: + 39 0861 266029 – Fax: +39 0861 266030
gsadunbordoni@unite.it – www.unite.it
Gianluca Sadun Bordoni
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campi di attività
Diritti umani, democrazia e sviluppo 
sociale, ricerca.

obiettivi
Il Dipartimento di Teorie e Politiche dello 
Sviluppo Sociale coordina e promuove le 
attività interdisciplinari di ricerca in diversi 
settori.

azioni
Programma Lem sulla valorizzazione delle 
lingue minori nel Mediterraneo.

fields of activities
Human rights, democracy and community 
development, research.

objectives
The Dipartimento di Teorie e Politiche 
dello Sviluppo Sociale coordinates and 
promotes interdiscplinary research 
activities in different fields.

actions
Lem Programme on the valorisation of 
minor languages in the Mediterranean.

Abruzzo

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Dipartimento di Teorie e Politiche dello Sviluppo Sociale
Campus Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Tel.: + 39 0861 266029 – Fax: +39 0861 266030
gagresti@unite.it – eminardi@unite.it – www.unite.it
Giovanni Agresti – Everardo Minardi 


