Lazio
Un Ponte per …

Piazza Vittorio Emanuele II, 132 – Roma
Tel.: +39 06 44702906 – Fax: +39 06 44703172
direzione@unponteper.it – posta@unponteper.it – www.unponteper.it
Fabio Alberti

campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, diritti
umani, relazioni interculturali, giovani ed
educazione.

fields of activities
Democracy and community development,
Human rights, International/Cultural
relations, Youth and education.

obiettivi
“Un ponte per…” lavora per la pace e
per colmare la distanza tra persone di
diverse culture, in modo da promuovere
un’esistenza equa e pacifica. È impegnata
per la promozione di solidarietà concreta
verso le vittime di guerra e promuove la
comprensione reciproca tra culture. Gli
obiettivi principali dell’organizzazione sono
lo sviluppo sostenibile della società ed il
riconoscimento dei diritti umani e sociali
per tutti.

objectives
“Un Ponte Per…” works for peace and
to fill up the distance between people of
different cultures, in order to promote a
fair and peaceful existence. It is committed
in the promotion of concrete solidarity
toward the victims of war and to promote
mutual understanding among cultures. The
main objectives of the organisation are the
sustainable development of the society
and the recognition of the human and
social rights for everyone.

azioni
- Attività di educazione alla pace e
gemellaggio di scuole
- Responsabilizzazione delle società civili
di Iraq e Medio Oriente
- Programmi di educazione indirizzati ai
rifugiati palestinesi in Libano
- Sostegno alla Biblioteca Nazionale di
Baghdad e ad altre istituzioni culturali di
rilievo
- Campi di lavoro volontari, eventi
culturali, seminari internazionali.

actions
- Peace education activities and school’s
twinning
- Empowerment of Iraqi and Middle
Eastern civil society
- Education programmes addressed to
Palestinian refugees in Lebanon
- Support to the National Library of
Baghdad and other relevant cultural
institutions
- Voluntary work camps, cultural events,
international seminars.
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Lazio
26cc space for contemporary art

Via Castruccio Castracane 28/a – Roma
Tel.: +39 06 98182991 – +39 06 8553122 – Fax: +39 06 8553122
c.caso@mclink.it – info@26cc.orgt – www.26cc.org
Cecilia Castrati – Gabriele Gaspari

campi di attività
Arte.

fields of activities
Arts.

obiettivi
26cc è uno spazio indipendente nato con
la volontà di proporre e promuovere la
cultura contemporanea sulle basi della
condivisione, la discussione di idee e le
collaborazioni attive con altre istituzioni
simili in Europa.
26cc si pone come un punto focale,
allo stesso tempo uno spazio fisico ed
un luogo di idee dove iniziare cammini,
legami, confronti e relazioni.

objectives
26cc is an independent space born
with the will to propose and promote
contemporary culture on the basis
of sharing, discussion of ideas and
active collaborations with other similar
institutions throughout Europe.
26cc poses itself as a focal point, at the
same time a physical space and a place
for ideas from where to start paths, links,
comparisons and relationships.

azioni
- Esibizione “Pay attention please”
- Progetto "Sensitive timelines"
- Incontro"Politiche – thinking through
art"
- Progetto "Studiovisit".

actions
- Exhibition "Pay attention please"
- Project "Sensitive timelines"
- Meeting "Politiche – thinking through
art"
- Project "Studiovisit".
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Lazio
Agenzia Ansa

Via della Dataria, 94 – 00184 Roma
Tel.: +39 06 6774414 – Fax: +39 06 612220 – +39 06 610242
irene.amadio@ansa.it – www.ansa.it
Boris Biancheri

campi di attività
Media.

fields of activities
Media.

obiettivi
Ansa è la principale agenzia di stampa
italiana. Le agenzie Ansa trasmettono
più di 2.000 notizie al giorno che vengono
trasmesse ai mezzi di informazione
italiani, alle istituzioni nazionali, locali ed
internazionali. L'Ansa trasmette notiziari
nazionali, locali e specifici per settore.

objectives
Ansa is the main Italian press agency.
Ansa Agencies transmit more than 2.000
news per day which are transferred to
Italian news media, to national, local
and international institutions. Ansa
broadcasts national, local and specific
fields news.

azioni
Dal 2003 l'Ansa tramite l'Ansamed
fornisce un servizio di notizie che
riguardano i paesi del bacino del
Mediterraneo.

actions
Since 2003 Ansa through Ansamed
provides a news service concerning the
Countries of the Mediterranean.
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Lazio
Animamediatica Associazione onlus

Via Cardinale Caprara, 34 – 00167 Roma
Tel.: +39 06 6633496 – Fax: +39 06 6633496
redazione@animamediatica.it – info@animamediatica.it
francesco.frigione@animamediatica.it – www.animamediatica.it
Francesco Frigione
campi di attività
fields of activities
Media, relazioni culturali ed internazionali. Media, cultural and international
relations.
obiettivi
Consentire attraverso la rivista/portale
objectives
multimediale www.animamediatica.it
To allow exchanges and comparisons
uno scambio ed un confronto tra popoli e among cultures and peoples through the
culture. Formare ed informare.
magazine/website www.animamediatica.
it. To train and to inform.
azioni
sito web.
actions
website.
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Lazio
Antares 2000 Cooperativa Sociale onlus

Via Ettore Vulpiani, 6 – 00024 Castel Madama (RM)
Tel.: +39 0774 448180 – Fax: +39 0774 449539
info@antares2000.org – marcilaughling@yahoo.it
www.antares2000.org
Paola Fagiani – Marci Laughlina
campi di attività
Giovani ed educazione, democrazia e
sviluppo sociale.

fields of activities
Youth and education, democracy and
community development.

obiettivi
Educazione interculturale, attività
educative e socio-culturali, educazione
informale, lavoro di comunità,
progettazione, sviluppo e valutazione di
progetti comunitari.

objectives
Intercultural education, community
work, educational, social and cultural
activities, non formal education,
planning, development and evaluation of
communitary projects.

azioni
Corsi di formazione.

actions
Training.
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Lazio
ARCI (Direzione Nazionale) Associazione Ricreativa e Culturale
Italiana
Via dei Monti di Pietralata, 16 – Roma
Tel.: +39 06 41609504 – +39 06 41609507 – Fax: +39 06 41609275
presidenza@arci.it – testini@arci.it – www.arci.it
Paolo Beni – Carlo Testini
campi di attività
Arte, Democrazia e Sviluppo Comunitario,
Diritti Umani, Relazioni Interculturali,
Media.

fields of activities
Arts, Democracy and community
development, Human rights,
International/Cultural relations, Media.

obiettivi
L’Arci è un’associazione indipendente di
promozione sociale e civile. È impegnata
nella promozione e lo sviluppo del mondo
associazionistico, in quanto fattore di
coesione sociale e occasione di impegno
civile e democratico, nonché affermazione
della pace, dei diritti di cittadinanza e di
lotta contro qualsiasi forma di esclusione
e discriminazione.

objectives
Arci is an independent association
for the social and civil promotion. It is
engaged in promotion and development of
associational world, as a cohesion factor
and occasion of civil and democratic
engagement, as an affirmation of peace,
citizenship rights and fight against all kind
of exclusion and discrimination.

azioni
vedere www.arci.it.
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actions
see www.arci.it.

Lazio
ARCS – Arci Cultura e Sviluppo

Via dei Monti di Pietralata, 16 – 00157 Roma
Tel.: +39 06 41609500 – Fax: +39 06 41609214
arcs@arci.it – www.arciculturaesviluppo.it
Daniele Lorenzi – Silvia Stillio

campi di attività
Relazioni Culturali/Internazionali,
Ambiente/Sviluppo sostenibile, Genere,
Educazione Giovani.

fields of activities
Environment/Sustainable development,
Gender, International/Cultural relations,
Youth and education.

obiettivi
Gli scopi sono quelli di realizzare
interscambi, progetti di formazione e
cooperazione internazionale in conformità
ai valori e ai principi dell’associazione
“madre” (Arci).

objectives
The aims are to realize interchanges,
training and international cooperation
projects in accordance with the values
and principles of its mother association
(Arci).

azioni
- Attivarci, una campagna di raccolta di
fondi per sostenere otto progetti per
l’infanzia
- Campagne di informazione e di sviluppo
dell’educazione
- Programmi di cooperazione
internazionale a breve e medio termine
- selezione, formazione e impiego di
volontari e professionisti nei Peasi in via
di sviluppo in sostegno di programmi e
attività
- programmi di cooperazione
decentralizzata
- programmi di emergenza.

actions
- Attivarci, a fund raising campaign to
support eight projects for childhood
- Information and development education
campaigns
- short and medium term programmes of
international cooperation
- selection, training and employment
of volunteers and professionals in
developing countries in support of
programmes and activities
- decentralized cooperation programmes
- emergency programmes.
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Lazio
ARTESTUDIO ASSOCIAZIONE CULTURALE
Via Cornelio Nepote, 10 – 00136 Roma
Tel.: +39 06 39742463 – Fax: +39 06 39742463
albabartoli@libero.it – albaungaro@alice.it
Alba Maria Ungaro Bartoli

campi di attività
Arte, relazioni interculturali.

fields of activities
Arts, International/Cultural relations.

obiettivi
ArteStudio è un’associazione che usa
il “Teatro Sociale” come strumento
educativo, artistico e pedagogico
per portare avanti azioni sociali ed
interculturali che coinvolgono giovani a
rischio, detenuti, persone con problemi
mentali, immigrati, rifugiati, vittime
di tortura. Le sue attività mirano a
promuovere il dialogo interculturale e
la collaborazione tra cittadini usando la
capacità straordinaria del teatro di creare
relazioni e azioni di cooperazione.

objectives
ArteStudio is an association using “Social
Theatre” as an educational, artistic and
pedagogic instrument for carrying on
social and intercultural actions involving
young people risking social deviance,
detainees, minorities, people with mental
disease, migrants, refugees, victims
of torture. ArteStudio’s activities aim
to promote intercultural dialogue and
cultural collaboration among citizens
making use of the extraordinary capability
of theater in setting up relationships and
cooperation’s actions.

azioni
- Workshops teatrali in vari Centri di
Detenzione a Roma e nel Lazio
- Lavoro con i rifugiato e le vittime di
tortura provenienti dall’Africa, il Medio
Oriente ed i Balani
- Workshop e messa in scena ad Hebron
- Prima compagnia teatrale multietnica di
Roma composta da attori di 10 differenti
nazionalità.
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actions
- Theatre workshops in various Detention
Centers in Rome and Lazio
- Works with refugees and victims of
torture from Africa, Middle East and
Balkans
- workshop and staging in Hebron
- first multiethnic theatre company
in Rome composed by actors from
10 different nationalities.

Lazio
Arti & Mestieri Onlus

Via C. Monteverdi, 20 – Roma
Tel.: +39 06 8549854 – Fax: +39 06 8840059
onlus@gruppoe-laborando.it – m.menozzi@gruppoe-laborando.it
Alfredo Pelaia

campi di attività
Arte, Patrimonio.

fields of activities
Arts, Heritage.

obiettivi
Lo scopo di “Arti&Mestieri” è di
organizzare attività focalizzate sul sociale.
Più specificamente, opera nei seguenti
settori: educazione, formazione,
beneficenza, promozione di attività
artistiche e storiche, preservazione
dell’ambiente, promozione del patrimonio
artistico e culturale.
Le attività elencate sono compiute in
modo da assistere gruppi svantaggiati.
Inoltre, l’Associazione organizza incontri
culturali, festival ed eventi.

objectives
The purpose of “Arti&Mestieri” is to
implement social focused activities.
More specifically, it operates in the
following sectors: education, training,
charity, promotion of artistic and historic
matters, preservation of the environment,
promotion of cultural and artistic heritage.
The above mentioned activities
are performed in order to assist
disadvantaged target groups.
Furthermore, the Association implements
cultural meetings, festivals and events.

azioni
- “Le chiavi della città” (Catania)
- “Le chiavi della città” (Enna)
- “Esperto in risorse idriche” (Nicosia).

actions
- “Le chiavi della città” (Catania)
- “Le chiavi della città” (Enna)
- “Esperto in risorse idriche” (Nicosia).
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Lazio
Assafrica & Mediterraneo

Viale dell'Astronomia, 30 – 00144 Roma
Tel.: +39 06 5903670 – Fax: +39 06 5903730
info@assafrica.it – news@assafrica.it – www.assafrica.it
Ely Szajkowicz

fields of activities
campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali, International relations, cultural relations,
community development.
sviluppo sociale.
obiettivi
Assafrica & Mediterraneo è l’Associazione
imprenditoriale specializzata del Sistema
Confindustria che riunisce, rappresenta
e supporta le imprese italiane operanti o
interessate a svilupparsi nei 70 Paesi del
Mediterraneo, Africa e Medio Oriente.
azioni
- Informazione
- Messa in rete
- Lobby
- Servizi specialistici per il supporto
all’internazionalizzazione in aree
geografiche in cui la presenza
imprenditoriale italiana è in aumento.
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objectives
Assafrica & Mediterraneo is the
specialized entrepreneurial association
of the Confindustria System that
reunites, supports and represents Italian
enterprises operating or interested
in developing in the 70 Countries of
Mediterranean, Africa and Middle East.
actions
- Information
- Networking
- Lobby
- Services for the support to
internationalisation in geographical
areas where the Italian entrepreneurial
presence is increasing.

Lazio
Associazione Babelmed

Via Acherusio, 85 – 00199 Roma
Tel.: +39 06 86328178 – Fax: +39 06 86328178
info@babelmed.net – n.galesne@babelmed.net – www.babelmed.net
Nathalie Galesne

campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale,
genere, patrimonio, diritti umani, media,
religione, giovani ed educazione.
obiettivi
L’obiettivo è promuovere gli scambi
culturali nel Mediterraneo e di far
circolare informazioni e idee che gravitano
attorno a questo mare comune.
azioni
“Babelmed” Rivista di cultura e politica
mediterranea.

fields of activities
Arts, Democracy and community
development, Gender, Heritage, Human
rights, Media, Religion, Youth and
education.
objectives
The objective is to promote cultural
exchanges in the Mediterranean and
to let circulate information and ideas
gravitating around this common sea.
actions
“Babelmed” Magazine of Mediterranean
culture and politics.
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Lazio
ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRASTORIA per
la mediazione e la cooperazione interculturale
Via Appia Nuova, 1037 – 00178 Roma
Tel.: +39 06 7186559 – Fax:+39 06 86327769
nellamente2002@yahoo.it – daniela_diclemente@tiscali.it
Daniela Di Clemente
campi di attività
Relazioni interculturali, diritti umani,
democrazia e sviluppo sociale, giovani ed
educazione.

fields of activities
Intercultural relations, human rights,
democracy and community development,
youth and education.

obiettivi
Promozione cultura della pace, Dialogo e
confronto tra le culture, Tutela dei diritti
umani e di cittadinanza.

objectives
Promotion of the culture of peace, of
dialogue and comparison among cultures,
protection of human and citizenship
rights.

azioni
- Progetti per la mediazione e la
cooperazione interculturale
- Costruzione di una rete collaborativa
- Elaborazione di un protocollo di
accoglienza per studenti stranieri
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actions
- Projects for the intercultural mediation
and cooperation
- Establishment of a collaborative
network
- Elaboration of a protocol for the
reception of foreign students.

Lazio
Associazione culturale Amici della Tunisia

Via degli Etruschi, 3 – Sabaudia
Tel.: +39 077 3516290 – Fax: +39 077 3518923
giu.favilla@hotmail.it – amitun@libero.it – www.amitun.org
Giuseppe Favilla – Fabrizio Livi

campi di attività
Relazioni culturali/internazionali.

fields of activities
International/Cultural relations.

obiettivi
objectives
Accrescere le relazioni tra Italia e Tunisia Improve relations between Italy and
nel nome della Pace internazionale.
Tunisia in the name of international
Peace.
azioni
- I Concerti dell’Amicizia
actions
- The Friendship Concerts
- Scambi culturali Italia-Tunisia.
- Cultural Exchanges Italy-Tunisia.
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Lazio
Associazione Culturale Il Monastero

Via Germanico, 66 – 00192 Roma
Fax: +39 06 45439791
a.c.monastero@gmail.com – lorenzonava@hotmail.com
Lorenzo Nava

campi di attività
Democrazia e Sviluppo comunitario,
Relazioni Internazionali/culturali, Media,
Giovani e educazione.

fields of activities
Democracy and community development,
International/Cultural relations, Media,
Youth and education.

obiettivi
Aumentare il livello di partecipazione
e cittadinanza attiva tra i giovani.
Promuovere la cooperazione
internazionale come strumento di scambio
di buone pratiche e la creazione di un
sentimento di cittadinanza europea
tra i giovani. Incoraggiare lo sviluppo
sostenibile in modo da consentire alle
organizzazione della società civile di avere
un ruolo attivo nel miglioramento della
vita.

objectives
To improve the level of participation and
active citizenship among young people.
To promote international co-operation
as a tool of exchange of best practice
and creation of a sense of European
citizenship among young people.
To foster sustainable development as a
mean for civil society organisations to
play an active role in the improvement
of life.

azioni
- Cooperazione con i Paesi Enpi
- Creazione di network di solidarietà e
sostegno reciproco con organizzazioni
nell’ex Unione Sovietica, nell’ex
Jugoslavia e nel bacino del Mediterraneo
- Creazione di un centro di formazione e
ricerca per il dialogo e lo scambio tra
culture
- Promozione attraverso l’educazione e
lo scambio dei principi di democrazia,
partecipazione e diritti umani tra giovani.
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actions
- Co-operation with Enpi countries
- Creation of networks of solidarity and
mutual support with fellow organisations
in the former Ussr, in former Jugoslavia
and in the Mediterranean Basin
- Establishment of a training and research
centre for dialogue and exchange
between cultures
- Promotion through education and
exchange of the principles of democracy,
participation and human rights among
young people.

Lazio
ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA (ATS)

via T. Boiardo, 16 – 00185 Roma
Tel.: +39 06 70495651 – +972 2 6271165 – Fax: +39 06 77254142
c.benelli@custodia.org – carla@alqudsnet.com – www.ats.custodia.
org
Sara Zavarise – Stefano Collizzolli
campi di attività
Religione.

fields of activities
Religion.

obiettivi
Fornire soccorso nelle emergenze,
alleviare le avversità sociali, sostenere
le minoranze, cure agli anziani, fornire
sostengo in caso di malattie, risoluzione
dei conflitti.
La missione è di sostenere la custodia
della Terra Santa preservando i luoghi
sacri alla Cristianità, sostenere la
comunità cristiana nel Medio Oriente e
promuovere la pace ed il dialogo.

objectives
Providing emergency relief, alleviating
social hardships, supporting minorities,
caring for the elderly, providing support
in cases of illness, resolving conflicts.
Our mission is to support the Custody of
the Holy Land in its tasks of preserving
the Holy Places dear to Christianity,
Supporting the Christian community in
the Middle East and promoting peace and
dialogue.

azioni
Emergenza Sabastiya.
Pietre della memoria – raccontare
Gerusalemme e la Terra Santa.
Sostegno alle scuole di Terrasanta.

actions
Sabastiya Emergency.
Rocks of Memory – to narrate Jerusalem
and the Holy Land.
Support to the schools in Holy Land.
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Lazio
ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONG

Via Flaminia, 43 – Roma
Tel.: +39 06 6780537 – Fax: +39 06 6780563
e.moroli@tiscali.it – d.donna@differenzadonna.it – www.
differenzadonna.it
Emanuela Moroli
campi di attività
Genere.

fields of activities
Gender.

obiettivi
L’obiettivo principale è combattere contro
la violenza sulle donne aprendo rifugi in
Italia e all’estero.
La missione di Differenza Donna è
focalizzata sul modificare l’immagine del
ruolo della donna nella società, rivalutare
i diritti civili e umani delle donne,
sostenere una legislazione focalizzata
sui diritti delle donne, sviluppare attività
di presa di coscienza per prevenire e
combattere la violenza nella società civile
e nelle comunità.

objectives
Its main objective is to fight violence
against women by opening shelters in
Italy and abroad.
Differenza Donna’s mission is focused
on modifying the image of the female
role in the society, assessing women’s
human and civil rights, supporting a wise
legislation focused on women rights,
developing awareness-raising activities
for preventing and combating violence in
the civil society and in the communities.

azioni
- Attività di presa di coscienza
- Corsi di formazione
- Gestire rifugi.
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actions
- Awareness-raising activities
- Trainings
- Manage shelters.

Lazio
ASSOCIAZIONE ONG ITALIANE

Via Giovanni Devoti, 16 – 00167 Roma
Tel.: +39 06 66019202 – Fax: +39 06 66032774
ong@ong.it – www.ongitaliane.it
Sergio Marelli

campi di attività
Lobbying e advocacy sui temi della
cooperazione allo sviluppo, servizi agli
associati.

fields of activities
Lobbying e advocacy on the thems of
development cooperation and services to
the associated.

obiettivi
L’Associazione rappresenta organizzazioni
italiane che lavorano nell’ambito della
cooperazione internazionale e il mercato
equo, per affermare ed incitare i valori e
la cultura della solidarietà internazionale,
la difesa e la promozione dei diritti
fondamentali delle persone e di tutti i
popoli.

objectives
The Association represents Italian
organisations dealing with international
co-operation and fair trade, in order to
arouse and affirm values and culture of
international solidarity, the defence and
promotion of fundamental rights of all
people and all populations.

actions
azioni
National and European strategies and
Strategie e politiche nazionali ed europee policies of cooperation.
per la cooperazione.
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Lazio
CAMPAGNA ITALIANA CONTRO LE MINE ONLUS

Via Nizza, 154 – 00198 Roma
Tel.: +39 06 85800693 – Fax: +39 06 85304326
t.ambrosini@campagnamine.org – giovani@campagnamine.
org – www.campagnamine.org
Annalisa Formicoli – Giuseppe Schiavello – Maria Tibisay Ambrosini
campi di attività
Diritti Umani.

fields of activities
Human rights.

obiettivi
Campagna Italiana contro le mine Onlus
promuove e salvaguarda i diritti umani
e sostiene il disarmo umanitario. Si
prefigge lo scopo di rimuovere l’impatto
delle mine e delle bombe a grappolo sulla
popolazione civile. Sostiene la cultura
della pace, incoraggia accordi nazionali ed
internazionali sull’abolizione delle mine,
le azioni umanitarie contro le mine ed è
impegnata nel reintegramento sociale ed
economico delle vittime.

objectives
The Campagna Italiana contro le
mine Onlus promotes and safeguards
human rights and support humanitarian
Disarmament. It has the purpose of
remove the impact of landmines, cluster
bombs on civil population. It also supports
culture of peace, encourages national and
international agreements on landmines
banning, humanitarian action against
landmines, and it is committed on social
and economic reintegration of victims.

azioni
- Workshop “There is no peace with
landmines”
- Corsi di formazione per formatori a
livello universitario
- Progetti di formazione.

actions
- Workshop “There is no peace with
landmines”
- Training for trainers at University level
- Training projects.
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Lazio
CASA DELLE REGIONI DEL MEDITERRANEO

Via Aurelia Antica, 164 – 00192 Roma
Tel.: +39 06 3936551 – Fax: +39 06 39674140
l.landolfi@caremediterraneo.org – segreteria@caremediterraneo.org
www.caremediterraneo.org
Michele Achilli – Landolfo Landolfi
campi di attività
Arte, Relazioni Interculturali, Ricerca.
obiettivi
La Fondazione persegue i seguenti
scopi e compiti istituzionali di interesse
ed uso pubblico, sociale e collettivo:
associare altre regioni e comunità locali
italiane e straniere del Mediterraneo alle
proprie attività; dar vita a collaborazioni,
cooperazioni e scambi con associazioni,
enti ed organizzazioni italiane che
lavorano in ambito Mediterraneo a livello
nazionale e/o locale.
azioni
- “Lazio tra Europa e Mediterraneo:
strategie di cooperazione per progetti di
sviluppo sostanziale”
- Visita a Roma di Ismail Serag
El‑Din Presidente della Biblioteca di
Alessandria
- Festival della Cultura del Mediterraneo
- Collaborazione al Med Film Festival e al
Mediterranea Festival.

fields of activities
Arts, International/Cultural relations,
Research.
objectives
The Foundation, pursues the following
institutional aims and duties of public,
social and collective interest and use:
to associate other Italian and foreign
regions and local communities in the
Mediterranean area with its own
activities; start-up reciprocal working
relations, cooperation and exchange
with Italian associations, bodies and
organizations dealing with Mediterranean
matters at a national and/or local level.
actions
- “Lazio between Europe and the
Mediterranean:cooperation strategies
for substantial development projects”
- Visit in Rome of Ismail Serag El-Din
President of the Library of Alexandria
- Festival of the Mediterranean's culture
- Collaboration with: Med Film Festival
and Mediterranea Festival.
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Lazio
Centro Studi Difesa Civile

Via Salaria, 89 – 00198 Roma
Tel.: +39 06 8419672 – Fax: +39 06 8841749
d.berruti@pacedifesa.org – www.pacedifesa.org
Giovanni Scotto – Davide Berruti

campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, relazioni
interculturali, ricerca, giovani ed
educazione.

fields of activities
Democracy and community development,
International/Cultural relations, Research,
Youth and education.

obiettivi
Promuovere l’idea della non violenza
nei conflitti sociali, internazionali
ed interpersonali. Studiare, testare
ed esplorare gli strumenti per una
trasformazione positiva dei conflitti.

objectives
Promoting the idea of non-violence in
inter-personal and social and international
conflicts. Studying, testing and exploring
tools and means for the positive conflict
transformation.

azioni
actions
- Ricerca nel campo della mediazione nei - Research in the field of mediation in
conflict
conflitti
- Corsi di formazione per peacekeepers e - Training courses for peacekeepers and
mediatori.
mediators.
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Lazio
CENTRO STUDI EUROMEDITERRANEI – LA ROSA DI GERICO
Via XX Settembre, 27/B – Roma
Tel.: +39 06 8860643 – +39 06 06472871 – Fax: +39 06 49918582
cse.larosadigerico@katamail.com
Baldassarre Armato

fields of activities
campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali. International relations, cultural relations.
obiettivi
Promuovere una politica mediterranea.

objectives
Promotion of a Mediterranean policy.

azioni
- Organizzazione di convegni, seminari e
workshop
- Attività di formazione
- Rivista.

actions
- Organizations of meetings, seminars and
workshops
- Training activity
- Magazine.
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Lazio
COMitato NUOVI TEMPI

Via Firenze, 38 – 00184 Roma
Tel.: +39 06 4820503 – Fax: +39 06 4827901
programmi@confronti.net – www.confronti.net
Ernesto Flavio Ghizzoni – Lucia Cuocci – Gian Mario Gillio

campi di attività
Religione.

fields of activities
Religion.

obiettivi
L’obiettivo che persegue con la rivista
è di far sapere alle persone che in Italia
vi è una realtà multireligiosa e partendo
da questo organizzare progetti in Italia e
all’estero.

objectives
The objective pursued with the magazine
is let the people know that there is a
multireligious reality in Italy and starting
from it arrange many projects in Italy and
abroad.

azioni
- Com Nuovi Tempi edita la rivista
multireligiosa Confronti
- Progetti “Semi di pace”, “Note di
pace”, “Fiori di pace” per le popolazioni
israeliane e palestinesi.

actions
- Com Nuovi Tempi edits the interfaith
magazine Confronti
- Projects "Seeds of peace", "Notes of
peace", "Flowers of peace" for israelies
and palestinians people.
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Lazio
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI
Via Germanico, 198 – 00192 Roma
Tel.: +39 06 3215498 – Fax: +39 06 3216163
deluca@cisp-ngo.org – rezzoagli@cisp-ngo.org – www.
developmentofpeoples.org
Paolo Dieci – Sandro De Luca – Deborah Rezzoagli
campi di attività
Democrazia e Sviluppo Comunitario.

fields of activities
Democracy and community development.

obiettivi
Le aree prioritarie dell’azione del Cisp
sono: il diritto alla sicurezza economica
e sociale; il diritto alla salute, all’accesso
all’acqua e agli impianti igienici; il
diritto al futuro; il diritto all’assistenza
umanitaria; il sostegno a politiche per la
coesione civile.

objectives
Priority areas of Cisp’s action are: the
right to a social and economic security;
the right to health and access to water
and sanitation; the right to a future; the
right to humanitarian assistance; support
of public policies for social cohesion.

azioni
Cisp sviluppa progetti di assitenza
umanitaria, riabilitazione, sviluppo e
ricerca applicata.
Cisp organizza progetti di informazione,
formazione, educazione allo sviluppo,
all’intercultura, alla lotta al razzismo,
all’esclusione sociale e alla promozione
della solidarietà internazionale.
Cisp ha creato la Scuola di Cooperazione
e Sviluppo di Pavia.

actions
Cisp develops projects of humanitarian
assistance, rehabilitation, development
and applied research.
Cisp carries out projects of information,
training, education for development and
inter-culture, fight against racism and
social exclusion as well as the promotion
of international solidarity.
Cisp established the Cooperation and
Development School of Pavia.
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Lazio
COMUNE DI CARPINETO ROMANO

Piazzale della Vittoria, 1 – 00032 Carpineto Romano (RM)
Tel.: +39 06 97180044 – +39 06 97180028 – Fax: +39 06 97180035
info@carpinetoromano.it – matteobattisti@carpinetoromano.it
www.carpinetoromano.it
Emilio Cicciotti – Matteo Battisti
campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale,
ambiente e sviluppo sostenibile, genere,
diritti umani, relazioni interculturali,
giovani ed educazione.
obiettivi
Sostegno allo sviluppo della comunità.
Promozione del territorio e delle risorse
artistiche, storiche e culturali.
Ospita eventi e accoglie visitatori,
specialmente giovani, in vista di un
rinnovato dialogo con altri popoli e
culture.
azioni
- Iniziative culturali, ricostruzione del
centro storico, creazione del Museo
del Consiglio Comunale “La Reggia dei
Volsci”
- Gemellaggio con la città di Wadowice
(Polonia)
- “Palio della Carriera”.
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fields of activities
Arts, Democracy and community
development, Environment, Sustainable
development, Gender, Human rights,
International/Cultural relations, Youth and
education.
objectives
Support to the development of the
community.
Promotion of the territory and relevant
artistic, historical and cultural resources.
Hosting events and welcoming visitors,
especially young people, in the view of a
renewed dialogue with other people and
cultures.
actions
- Cultural initiatives, reconstruction of
the historical centre, establishment of
the City Council Museum “La Reggia dei
Volsci”
- Twinship with the town of Wadowice
(Poland)
- “Palio della Carriera”.

Lazio
COMUNE DI ROMA – Gabinetto del Sindaco
Uff. Relazioni Internazionali
Lungotevere de' Pierleoni n.1 – 00186 Roma
Tel.: +39 06 67102563 – Fax: +39 06 67102076
www.comune.roma.it

campi di attività
Relazioni culturali/internazionali.

fields of activities
International/Cultural Relations.

obiettivi
- Attività diplomatica e istituzionale
- Sviluppo del ruolo di Roma nel
Mediterraneo
- Cooperazione decentrata e solidarietà
internazionale
- Reti e rapporti bilaterali.

objectives
- Diplomatic and Institutional Activities
- Development of the role of Rome in the
Mediterranean
- Decentralized cooperation and
international solidarity
- Networks and bilateral relations.

azioni
- Varie attività.

actions
- Various activities.
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Lazio
Comunità di S. Egidio ACAP

Piazza di S. Egidio, 3/a – Roma
Tel.: +39 06 585661 – Fax: +39 06 5883625
info@santegidio.org – francodido@fastwebnet.it – www.santegidio.org
Matteo Maria Zuppi – Francesco Di Domeniciantonio – Ulderico Maggi

campi di attività
Democrazia e Sviluppo Comunitario,
Studi di Genere, Diritti Umani, Relazioni
Interculturali, Educazione giovani.

fields of activities
Democracy and community development,
Gender, Human rights, International/
Cultural relations, Youth and education.

obiettivi
Tutte le attività della Comunità di
Sant’Egidio sono servizi di riconciliazione
e pace. “Nessuno è così povero da non
essere capace di aiutare un altro”: questo
principio ispira gran parte del lavoro
umanitario della Comunità di Sant’Egidio,
che promuove una cultura di solidarietà
ovunque opera.

objectives
All the activities of the Community of
Sant’Egidio are services to reconciliation
and peace. “Nobody is ever so poor not
to be able to help another”: this principle
inspires great part of the humanitarian
work of the Community of Sant'Egidio,
that promotes a culture of solidarity
wherever it operates.

azioni
- Scuole di Pace
- Centri e scuole di lingua per gli
immigrati
- Attività sociali e culturali per gli Zingari
- Cura dei senza tetto
- Supporto psicologico, counseling legale
ed amministrativo e programmi di
riabilitazione
- Dialogo ecumenico ed interreligioso.

actions
- Schools of Peace
- Centres and language schools for
immigrants
- Social and cultural activities for the
Gypsies
- Care for the homeless
- Psychological support, legal
and administrative counsel and
rehabilitation programs
- Ecumenical and interfaith dialogue.
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Lazio
CoPeAm – Conferenza Permanente dell'Audiovisivo
Mediterraneo

Via Monte Santo, 52 – 00195 Roma
Tel.: +39 06 36862404 – +39 06 36862411 – Fax: +39 06 36226758
aparadisi@copeam.org – sgcopeam@copeam.org – www.copeam.org
Alessandra Paradisi
campi di attività
Media.

fields of activities
Media.

obiettivi
Il metodo Copeam, basato su un uso
innovativo dei Sistemi di Comunicazione,
può essere identificato nel principio delle
“Conoscenze Condivise”: espandere
l’intelligenza, il sapere e le conoscenze,
grazie alla sinergia tra individui distanti
che eventualmente condivideranno un
sapere complementare. Un approccio
sistematico che, trasferendo le
conoscenze, va oltre il concetto di centro
e periferia, organizzando l’associazione
come un realtà multicentrica e connessa
strutturata in tre diversi settori.

objectives
The Copeam method, based on the
innovative use of the Communication
System, can be identified with the
principle of «shared Knowhow »: expand
intelligence, knowledge and know-how,
thanks to the synergy among distant
individuals who will eventually share a
complementary knowledge. A system
approach that, by transferring knowhow,
overturns the concept of centre and
periphery, organizing the Association
as a multicentric and connective reality
structured in three different sectors.

azioni
- Scambio di notizie
- Formazione
- Co-produzioni
- Seminari
- Eventi Culturali.

actions
- News exchange
- Training
- Co-productions
- Seminars
- Cultural events.
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Lazio
Defence for Children International Italia

Via Gallia, 202 – Via Vetulonia, 90 – Roma (sede legale)
Tel.: +39 06 45481994 – Fax: +39 06 45492835
info@defenceforchildren.it – pippo@defenceforchildren.it
www.defenceforchildren.it
Pippo Costella – Gabriella Gallizia
campi di attività
Diritti Umani, Giovani e Educazione.

fields of activities
Human rights, Youth and education.

obiettivi
Dci si dedica ad assicurare un’azione
internazionale continua, pratica,
sistematica e concertata diretta alla
promozione e protezione dei diritti dei
bambini.

objectives
Dci is dedicated to ensuring on-going,
practical, systematic and concerted
international action directed towards
promoting and protecting the rights of
the child.

azioni
- “No kids behind bars” promosso a
livello globale dalla rete internazionale e
coordinato da Dci Nederland
- Creazione dell’Istituto Nazionale per i
Diritti dei Minori (Indimi) fondato dal
Prof. Luigi Citarella
- Promozione in Italia della campagna per
l’abolizione delle punizioni corporali sui
bambini lanciata dal Consiglio d’Europa
- Partecipazione al tavolo di lavoro
sulla legislazione italiana in materia di
immigrazione.

actions
- “No kids behind bars” promoted at
global level by the international network
and coordinated by Dci Nederland
- Establishment of the Board of the
National Institute for the Rights of the
Child (Indimi) founded by Prof. Luigi
Citarella
- Promoting in Italy the campaign to
abolish corporal punishment on children
launched by the Council of Europe
- Participation to the working table on the
Italian legislation on migration.
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Lazio
EUROMED HERITAGE – Regional Management Support Unit
Via di San Michele, 18 – 00153 Roma
Fax: +39 06 58179396
roberto_carpano@fastwebnet.it – www.euromedheritage.net
Roberto Carpano

campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale,
patrimonio, relazioni interculturali.

fields of activities
Democracy and community development,
Heritage, International/Cultural relations.

obiettivi
La Regional Management and Support
Unitè è stata creata per il Programma
Euromed Heritage per assistere i partner
e i Paesi beneficiari a raggiungere gli
obiettivi del progetto.
Il ruolo della Rmsu è di assicurare
un’attuazione coerente, il pieno utilizzo
delle opportunità, la cooperazione
regionale, la sostenibilità e la
partecipazione al progetto, lo scambio di
informazioni e di risultati.

objectives
The Regional Management and Support
Unit has been set up for Euromed
Heritage Programme to assist partners
and beneficiary countries in achieving
project objectives.
Role of the Rmsu is to ensure coherent
implementation, full exploitation of
opportunities, regional co-operation,
project ownership and sustainability,
exchange of information and results.

azioni
- Assistenza tecnica ed amministrativa
per l’attuazione dei progetti
- Creazione del sito internet www.
euromedheritage.net
- Formazione
- Monitoraggio.

actions
- Technical and Administrative Support in
the implementation of projects
- Website www.euromedheritage.net
- Trainings
- Monitoring.

Rete Italiana | Italian Network

161

Lazio
F.A.E.M. – Fondazione Archeologica per l'Etruria Meridionale Onlus

Piazza Aldo Moro, 16 – 00052 Cerveteri (RM)
Tel.: +39 06 9942860 – Fax: +39 06 9942861
info@fondazionefaem.it – g.galati@galatour.it – www.fondazionefaem.it
Giuliano Galati

campi di attività
Arte, patrimonio.

fields of activities
Arts, Heritage.

obiettivi
Promozione del patrimonio culturale ed
archeologico dell’Etruria Meridionale.

objectives
Promotion of the cultural and
archaeological heritage of the Etruria
Meridionale.

azioni
- Mostre
- Conferenze
- Corsi di formazione
- Stage e Campus Universitari
- Attività archeologica/culturale.
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actions
- Exhibitions
- Conferences
- Training
- Stages and Campus
- Cultural and archaeological activities.

Lazio
Fondazione Kepha onlus

Via Vittoria Colonna, 32 – 00193 Roma
Fax: +39 06 68803885
info@kepha.it – pandolfopandolfi@libero.it – www.kepha.it
Don Patrizio Benvenuti

campi di attività
Cooperazione internazionale, Assistenza
umanitaria, Formazione.

fields of activities
International cooperation, humanitarian
assitance, training.

obiettivi
Kepha intende svolgere un servizio
di pubblica utilità operando a livello
regionale, nazionale ed internazionale
al servizio di coloro che vogliono
approfittare della possibilità di formazione
per poter entrare o rientrare nel mondo
del lavoro oltre che ai lavoratori che
vogliono migliorare le proprie competenze
professionali.

objectives
Kepha wants to give a public utility
service operating at a national, regional
and local level for those who want to take
advantage from the possibility of training
to enter or re-enter in the labour market
and also to the workers who want to
improve their professional tools.

azioni
- Corsi
- Attività educative
- Solidarietà.

actions
- Trainings
- Educational Activities
- Charity.
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Lazio
Fondazione Lelio Basso

Via Dogana Vecchia, 5 – Roma
Tel.: +39 06 6877774
filb@iol.it – www.internazionaleleliobasso.it
Linda Bimbi – Davide Conti

campi di attività
Democrazia, Sviluppo sociale, Diritti
umani.

fields of activities
Democracy and community development,
Human rights.

obiettivi
Promuovere il rispetto universale ed
effettivo per i diritti fondamentali delle
persone determinando se questi diritti
sono stati violati.
Promuovere un’informazione indipendente
e libera come diritto delle persone.

objectives
Promote universal and effective respect
for the fondamental rights of peoples by
determining whether these rights have
been violated.
Promote an indipendent and free
international information like a rights of
people.

azioni
- Tribunale Permanente dei Popoli
- Scuola di Giornalismo
- Scuola di studio sui diritti dei popoli
- Corso Internazionale per il diritto dei
popoli.
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actions
- Permanent People's Tribunal
- School of Journalism
- Neapolitan School of study on the rights
people
- International course for peoples right.

Lazio
Fondazione "Universitas Italica"

Via Tagliamento, 44 – 00198 Roma
Tel.: +39 06 85830638 – Fax: +39 06 8417120
medipolis@tiscali.it – s.dernini@tiscali.it – mariogiancotti@virgilio.it
www.universitasitalica.it
Mario Giancotti
campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, genere.
obiettivi
La Fondazione è un’organizzazione
no-profit impegnata nella protezione,
promozione e rivalutazione delle risorse
culturali, artistiche ed ecologiche del
territorio. La maggior parte delle attività
sono state concentrate sulla creazione di
un legame tra i paesi Euro-Mediterranei.

fields of activities
Democracy, community development,
gender.
objectives
The Foundation is a non-profit
organization committed in the protection,
promotion and revaluation of cultural,
artistic and ecologic resources of the
territory. Most of the activities of the
Foundation have been focused on creating
a connection among countries from the
Euro-Mediterranean area.

azioni
- Forum Euro-Mediterraneo sulle Culture
actions
del Cibo
- Centro Internazionale per la Promozione - Euro Mediterranean Forum on Food
delle Tradizioni culinaree mediterranee.
Cultures
- International Centre for the
Advancement of the Mediterranean
Food Traditions.
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Lazio
Fondazione UT PHOENIX

117, Piccadilly – London W1J 7JS – U.K. (L.go Amba Aradam, 11 – 00184 Roma)
Tel.: +44 0 207409 2500 – Fax: +44 0 207409 7500
info@utphoenix.org – rfantetti@gmail.com – www.utphoenix.org
Raffaele Fantetti

campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, ricerca,
media.

fields of activity
Democracy and community development,
research, media.

obiettivi
La Phoenix Foundation è una realtà
bicefala anglo-italiana con una sede a
Londra e una a Roma, con un management
misto (europeo-arabo).

objectives
Phoenix Foundation is an Anglo-Italian
bicephalous reality with seats in
London and in Rome. It also has a mixed
management (Euro-Arab).

azioni
- Produzione di una rivista “Alef” in
inglese e in arabo
- Organizzazione di eventi e convegni.

actions
- Production of an English and Arab
magazine “Alef”
- Event and congress organisations.
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Lazio
Ghironda Associazione Musico-Culturale

Via E.Toti, 70 – 00019 Tivoli (RM)
Tel.: +39 0774 330177 – +39 0774 318209 – Fax: +39 0774 330177
admin@associazioneghironda.it – presidenza@associazioneghironda.it
www.associazioneghironda.it
Massimo Innocenti – Loris Di Domenicantonio
campi di attività
Musica, Arte, Relazioni interculturali,
Giovani, Educazione.

fields of activities
Arts, International/Cultural relations,
Music, Youth and education.

obiettivi
Promuovere la musica ai giovani che
la amano, ma che non hanno potuto
studiarla a causa della mancanza di
strutture ricettive. Oggi è possibile avere
spazi disponibili per provare e insegnanti
qualificati di riferimento. Il sostegno
formativo della Associazione permette
l’accesso alle attività musicali a nuovi
bambini e bambine che possono essere
integrati con coloro che già partecipano
alle attività.

objectives
To promote music to young people, which
love music, but who have been kept from
doing it for lack of receptive structures.
Today is possible to have available spaces
for practicing, and qualified teachers as
reference. The training support of the
Association allows the access to its music
activities to new boys and girls, that can
be integrated with the ones already in
activity.

actions
- Various concerts in Italy
azioni
- Vari concerti in Italia
- Cultural exchange with European and
Mediterranean countries. This will mean
- Scambi culturali con Paesi del
Mediterraneo e dell’Europa. Ciò significa to organize a series of concerts for
orchestras coming from those countries.
organizzare una serie di concerti per
orchestre provenienti da questi Paesi.
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Lazio
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO – Commissione per
la cooperazione internazionale, lo sviluppo e la solidarietà

Piazza borghese, 91 – Roma
Tel.: +39 06 6873788 – Fax: +39 06 6873344
luca_rizzgianf@libero.it – www.regione.veneto.it
Luca Rizzardo Gianfilippi
campi di attività
Democrazia e Sviluppo Comunitario,
ambiente e Sviluppo sostenibile, Diritti
Umani, Relazioni Interculturali, Media,
Educazione giovani.

fields of activities
Democracy and community development,
Environment/Sustainable development,
Human rights, International/Cultural
relations, Media, Youth and education.

obiettivi
La Regione del Veneto intrattiene
numerosi rapporti di collaborazione
e di gemellaggio con Regioni, Stati
federati ed Enti Locali di Paesi europei
ed extraeuropei. Spesso tali rapporti
vengono formalizzati con la sottoscrizione
di accordi ed intese ufficiali, su cui
fondare successivamente azioni concrete
di collaborazione.

objectives
Veneto Region has established many
relations of collaboration and twinning
with Regions, federate States and
Local Authorities of European and nonEuropean Countries. These relations are
often formalized through the signing
of agreements and memoranda of
understanding, which are meant to be
the basis of later concrete initiatives of
collaboration.

azioni
Attività istituzionali e di cooperazione
internazionale.
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actions
Institutional and international cooperation
activities.

Lazio
I Sud del Mondo

Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma
Tel.: +39 06 6892959 – Fax: +39 06 6893172
mariangela.cairo@isuddelmondo.org – www.isuddelmondo.org
Giuseppe Galati

campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale.

fields of activities
Democracy and community development.

obiettivi
La Fondazione opera per la realizzazione
di progetti mirati alla crescita delle ‘aree
in ritardo di sviluppo’ dei diversi Sud del
mondo.

objectives
The Foundation works to realise
projects aimed to the growth of the “in
development areas” of the different
Souths of the World.

azioni
Seminari “Letture Mediterranee”
Ricerche: “La percezione dell’Europa nei
cittadini del sud Italia nel corso degli
anni” e “Sviluppo della Governance dei
processi di internazionalizzazione a livello
territoriale decentrato”.

actions
Seminars “Mediterranean Lectures”
Researches: “The perception of Europe
by the citizens of the South of Italy along
the years” and “Governance development
in the internationalisation processes at
decentrated territory level”.
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Lazio
Il Cerchio dell'Amicizia onlus

Via Emilio Nazzani, 9 – Roma
internationaldance@yahoo.it – rinaldi.66@libero.it
www.danzepopolari.com
Paola Pagliai – Luciana Battaglioni

campi di attività
Arte, Studi di Genere, Relazioni
interculturali, Danza.

fields of activities
Arts, Gender, International/Cultural
relations, Others.

obiettivi
Lo scopo principale dell’associazione
è raggiungere persone con meno
opportunità e coinvolgerle in una vita
sociale attiva attraverso gli strumenti
offerti dalle danze tradizionali.

objectives
Main aim of the association is to reach
people with less opportunities and
to involve them in an active social
life through the tools offered by the
traditional dances.

azioni
- Promozione e divulgazione delle danze
tradizionali internazionali
- Workshops e incontri per diffondere
la conoscenza delle danze popolari
tradizionali attraverso le differenti
comunità locali
- DanzeSenzaFrontiere, festival
internazionale di danza
- RomaScuoleInFolk, in collaborazione con
le Associazioni Pegaso e Agape.

actions
- Promotion and dissemination of the
international traditional dances
- workshops and meetings to spread the
knowledge of the traditional popular
dances throughout the different reached
local communities
- DanzeSenzaFrontiere, International
dance Festival
- RomaScuoleInFolk also in collaboration
with the associations Pegaso and
Agape.
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Lazio
iMED – ISTITUTO PER IL MEDITERRANEO

Via Dalmazia, 31 – 00198 Roma
Tel.: +39 06 8419428 – Fax: +39 06 8419538
info@imedweb.eu – andrea.amato@imedweb.eu – www.imedweb.eu
Andrea Amato

campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, genere, patrimonio,
diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali, media, ricerca, giovani
ed educazione.

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

obiettivi
- Contribuire alla elaborazione ed alla
attuazione di una politica di co-sviluppo
euro-mediterraneo
- Contribuire al rafforzamento, in senso
pluralistico e democratico, della società
civile nel Mediterraneo
- Contribuire alla configurazione di una
cittadinanza euro-mediterranea
- Contribuire alla formazione di un’identità
e di una cultura mediterranea.

objectives
- To contribute to the elaboration
and accomplishment of a policy of
Euro‑Mediterranean development
- To contribute to the strengthening, in a
pluralistic and democratic way, of the
civil society in the Mediterranean
- To contribute to the configuration of a
Euro-Mediterranean citizenship
- To contribute to the creation of a
Mediterranean identity and culture.

azioni
- Assistenza tecnica nel campo della
legislazione audio-visiva/Monitoraggio
di progetti Euromed Audio-Visual II.
- Aida – Azioni per l’integrità fisica, I
diritti umani e l’autonomia delle donne.
- Medina-Mediterranean by Internet
Access (2002-2006) Programma Eumedis
- Delta – Sviluppo dei Sistemi Culturali
Territoriali (2001-2005).

actions
- Technical assistance in the field of
audio-visual legislation/Monitoring of
the Euromed Audio-visual II projects
- Aida – Actions for the physical Integrity,
the human Rights and the Autonomy of
the women (2005-2008).
- Medina-Mediterranean by Internet
Access (2002-2006) Program Eumedis
- Delta – Developement of Territorial
cultural systems (2001-2005).
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Lazio
Innovatori Europei

Viale B. Buozzi 19, A1 17 – Roma
mpreziuso@luiss.it – m.preziuso@lse.ac.uk
infoinnovatorieuropei@gmail.com – www.innovatorieuropei.com
Massimo Preziuso

campi di attività
Democrazia e Sviluppo Comunitario,
Ambiente, Sviluppo sostenibile, Media,
Ricerca, Educazione giovani.

fields of activities
Democracy and community development,
Environment/Sustainable development,
Media, Research, Youth and education.

obiettivi
Gli Innovatori Europei si occupano
da sempre di Innovazione, provando
a sperimentare forme nuove di
organizzazione e di progettualità.
La missione principale è quella di “fare
rete” con persone e associazioni, che
siano interessati a far crescere il Capitale
Sociale ed Intellettuale italiano ed
europeo, discutendo idee e supportando
e avviando progetti innovativi.

objectives
Innovatori Europei are involved in
innovation, trying to experiment new
forms of planning and organization.
The main mission is to “networking” with
people and associations interested in the
growth of Italian and European social and
intellectual assets, discussing ideas and
activating innovative projects.

azioni
- Centro studi
- Rivista
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actions
- Study Centre
- Magazine.

Lazio
IsIAO – Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente
Via Ulisse Aldrovandi, 16 – 00197 Roma
Tel.: +39 06 328551 – Fax: +39 06 3225348
dir.generale@isiao.it – www.isiao.it
Gherardo Gnoli

campi di attività
Ricerca e studi, Cooperazione.

fields of activities
Reasearch, cooperation.

obiettivi
L’Isiao ha lo scopo di predisporre e
realizzare programmi di studi e di
ricerche; promuovere la collaborazione
culturale e scientifica attraverso
scambi di esperienze e conoscenze tra
studiosi ed esperti; realizzare progetti
di cooperazione, di consulenza e di
assistenza, con particolare riferimento
alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale dei paesi dell'Africa
e dell'Asia.

objectives
Isiao has the aim of preparing and
implementing study and research
programmes; of promoting cultural
and scientific collaboration through
the exchange of experiences and
knowledge among scholars and experts;
of implementing projects of cooperation,
consultancy and assistance, with special
reference to the conservation and
promotion of the cultural heritage of the
countries of Africa and Asia.

azioni
- Ricerche
- Consulenze
- Pubblicazioni
- Seminari e Conferenze.

actions
- Researches
- Counselling
- Publishing
- Seminars and Conferences.
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Lazio
Kyoto Club

Via Genova, 23 – Roma
Tel.: +39 06 45439791 – Fax: +39 06 45439795
i.pinardi@kyotoclub.org – informazioni@kyotoclub.org
www.kyotoclub.org
Catia Bastioni – Iliana Pinardi
campi di attività
Ambiente e Sviluppo Sostenibile.

fields of activities
Environment/Sustainable development.

obiettivi
Kyoto Club promuove iniziative di presa di
conoscenza, informazione e formazione
per incoraggiare l’efficienza energetica,
le sorgenti di energia rinnovabile e la
mobilità sostenibile.

objectives
Kyoto Club promotes awareness-raising
initiatives, information and training to
foster energy efficiency, renewable
energy sources and sustainable mobility.

azioni
- Corsi di formazione per professionisti,
amministratori e studenti
- Workshop legali e tecnologici
- Conferenze e seminari
- QualEnergia sito web e rivista
- Analisi e visibilità delle buone pratiche
sviluppate dai membri di Kyoto Club.
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actions
- Training courses for professionals, public
administrators and students
- Legislative and technological workshops
- Conferences and seminars
- Web site and magazine QualEnergia
- Analysis and visibility to the best
practices developed by Kyoto Club
members.

Lazio
Le barbe della Gioconda

Via del Mandrione, 22 – 00181 Roma
Tel.: +39 06 45425237
relajo.italia@gmail.com
Valentina Pescetti – Cristina Cecchini

campi di attività
Giovani e Educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
Lo scopo dell’associazione è di importare
in Europa e nel Mediterraneo la
“Ludopedagogia”, un metodo educativo
non formale. Questo metodo facilita
il lavoro educativo, coinvolgendo i
partecipanti ed incoraggiando l’apertura
verso attitudini differenti dalla propria,
stimola la curiosità e la necessità di
riconoscere “l’altro”.

objectives
The aim of the association is to import
in Europe and in the Mediterranean
area the “Ludopedagogy”, a non formal
educational methodology. This method
facilitates the educational work, by
involving the participants and encourages
the opening towards a different attitude,
stimulates the curiosity and the necessity
to recognize the “other”.

azioni
- Seminari, conferenze, corsi pedagogici e
formativi
- Collaborazione con altre organizzazioni
italiane e straniere
- Progetto multi-paese per promuovere il
potere del gioco.

actions
- Seminars, conferences, pedagogical
courses and trainings
- Collaboration with other Italian and
foreign organizations
- Multi-country project to promote the
power of playing.
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Lazio
LEGAMBIENTE ONLUS DIREZIONE NAZIONALE
Via Salaria, 403 – 00199 Roma
Tel.: +39 06 862681 – Fax: +39 06 86218474
bazar@legambiente.eu – www.legambiente.com
Vittorio Cogliati Dezza

campi di attività
Ambiente e sviluppo sostenibile, giovani
ed educazione.

fields of activities
Environment and sustainable
development, youth and education.

obiettivi
Difende la qualità delle risorse naturali.
Sostiene le buone pratiche nella
gestione dei rifiuti. Promuove il risparmio
energetico e le fonti rinnovabili.
Sostiene il turismo ambientale e organizza
campi di volontariato nazionali ed
internazionali.

objectives
Defends the quality of the natural
resources. Supports the good practices
in the trash management. Promotes
the energy saving and the renewable
sources. Supports environmental tourism
and organizes national and international
voluntary camps.

azioni
Festa dell'albero
Carovana delle alpi
Puliamo il mondo
Stopthefever.

actions
Festa dell'albero
Carovana delle alpi
Puliamo il mondo
Stopthefever.
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Lazio
Libera Università Maria SS. Assunta Roma

Via di Porta Castello, 44 – Roma
Tel.: +39 06 68422219 – Fax: +39 06 68422256
international@lumsa.it – p.tamponi@flashnet.it – www.lumsa.it
Pasqua Tamponi

campi di attività
Giovani ed educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
Lumsa promuove un’educazione
complessiva della persona e per questa
ragione ripone una cura speciale ai
suoi studenti italiani e stranieri, alla
loro educazione professionale ed
umana attraverso l’utilizzo di servizi di
orientamento e tutoring.

objectives
Lumsa strives to promote an overall
education of the person and for this
reason the university devotes especial
care to its students and international
students and their professional and
human education through the employment
of constant services of direction and
tutoring.

azioni
Lumsa opera in campo internazionale
coordinando progetti che coinvolgano
la cooperazione e la mobilità di docenti
e studenti. Ha attivato il programma
Erasmus e ha firmato accordi con 158
istituzioni europee.

actions
Lumsa operated in the international field
by co-ordinating projects involving cooperation and the mobility of teachers and
students. It has activated the Erasmus
programme and signed agreements with
158 European institutions.

Rete Italiana | Italian Network

177

Lazio
LUNARIA

Via Buonarroti, 39 – 00185 Roma
Tel.: +39 06 8841880 – Fax: +39 06 8841859
volo@lunaria.org – cortellesi@lunaria.org – www.lunaria.org
Giulio Marcon

campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, ambiente e
sviluppo sostenibile, genere, diritti umani,
relazioni interculturali, media, ricerca,
giovani ed educazione.
obiettivi
Promuove il volontariato internazionale e
iniziative di politiche giovanili. Attraverso
le sue attività sperimenta nuove forme di
partecipazione attiva e di trasformazione
sociale ispirate ai principi di giustizia
e solidarietà sociale, partecipazione
democratica alla vita di comunità, rispetto
dei diritti civili, sociali ed umani.
azioni
- Campi di lavoro volontari
- Coordinamento del Venezia
Informagiovani
- Ricerca, informazione e documentazione
su temi quali economia sociale, finanza
etica e terzo settore
- Campagna “Sbilanciamoci!”:
conferenze, seminari e rapporti annuali
su pace/guerra, relazioni internazionali,
terzo settore, benessere, ambiente e
lavoro.

178

Rete Italiana | Italian Network

fields of activities
Democracy and community development,
Environment/Sustainable development,
Gender, Human, rights, International/
Cultural relations, Media, Research, Youth
and education.
objectives
It promotes international volunteering
and youth policies initiatives. Through
its activities it experiments new forms
of active participation and social
transformation inspired by the principles
of justice and social solidarity, democratic
participation to community life, respect of
civil, social and human rights.
actions
- Voluntary work camps
- Co-ordination of the Venice Informagiovani (Youth Information Centres)
- Research, information and
documentation on the themes of social
economy, ethical finance, and third
sector
- The “Sbilanciamoci!“ Campaign:
conferences, seminars and yearly
reports on peace/war, international
relations, third sector, welfare,
environment and labor.

Lazio
ME.DIA.T.E. Mediterranean Dialogue Through Empowerment
Via Giovanni Devoti, 16 – 00167 Roma
Tel.: +39 06 66019202 – +39 06 5414894 – Fax: +39 06 66032774
mediate@mediatenet.org – segreteria@mediatenet.org
www.mediatenet.org
Guido Barbera
campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, relazioni
interculturali.

fields of activities
Democracy and community development,
International/Cultural relations.

obiettivi
L’obiettivo dell’associazione è la
promozione della giustizia sociale e della
solidarietà, lo sviluppo culturale e sociale,
i diritti umani e la democratizzazione,
la pace, la non discriminazione e
l’uguaglianza di genere, la cooperazione
decentralizzata nei Paesi del
Mediterraneo, attraverso il dialogo e la
responsabilizzazione della società civile.

objectives
The Association's aim is the promotion
of social justice and solidarity, social
and cultural development, human
rights and democratisation, peace, non
discrimination and gender equality,
decentralized cooperation in the
Mediterranean countries, through the
dialogue and the empowerment of civil
society.

actions
azioni
- Incontri e seminari
- Meetings and seminars
- Series of international seminaries and
- Una serie di incontri e workshop
tematici focalizzati sul tema “Strumenti thematic workshops focused on the
theme “Empowering instruments for
di responsabilizzazione per le comunità
local communities in the Mediterranean
locali nella Regione Mediterranea”.
Area”.
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Lazio
Meridie Associazione Culturale
Via Ottavio Assarotti, 8 – 00135 Roma
ge.ventura@meridie.org
Gerarda Ventura

campi di attività
Arte, relazioni interculturali.

fields of activities
Arts, International/Cultural relations.

obiettivi
Meridie promuove le arti e la cultura
in tutte le sue forme soprattutto
nell’area mediterranea. Gli obiettivi
dell’Associazione sono: scambi, dialoghi
e attività tra attori culturali ed artisti di
questa regione.

objectives
Meridie promotes arts and culture in all
its forms especially in the Mediterranean
area. The Association objectives are:
exchange actions, dialogues and activities
between cultural actors and artists in this
area.

azioni
- Fam – Forum per le Arti nel
Mediterraneo
- “Thinking Bodies”, interviste a
coreografi e operatori culturali sulla
pedagogia della danza
- Biennale dei Giovani Artisti del
Mediterraneo
- Rizoma Festival.

actions
- Fam – Forum pour les Arts en
Méditerranée
- “Thinking Bodies”, interviews to
choreographers and cultural operators
on dance pedagogy
- Young Mediterranean Creators Biennial
- Rizoma Festival.
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Lazio
MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma
Tel.: +39 06 67232254 – +39 06 67232256 – Fax: +39 06 6790426
patrizio.fondi@beniculturali.it – s.boschetti@beniculturali.it
www.beniculturali.it
Patrizio Fondi
campi di attività
Patrimonio, relazioni internazionali,
relazioni culturali.

fields of activities
Heritage, international relations, cultural
relations.

obiettivi
Il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali è il dicastero del Governo
Italiano preposto alla tutela della cultura,
dello spettacolo, alla tutela e alla
conservazione del patrimonio artistico, del
paesaggio e del turismo.

objectives
The Ministry for Cultural Activites and
Heritage, is the department of the Italian
Government in charge of the protection
of culture, spectacle, of the safeguarding
and conservation of the artistic,
landscape and tourism heritage.

azioni
Attività istituzionali.

actions
Institutional activities.
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Lazio
MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Via di San Michele, 18 – 00153 Roma
Tel.: +39 06 585521 – Fax: +39 06 58332313
ic-cd@beniculturali.it – www.iccd.beniculturali.it
Laura Moro
campi di attività
Arte, patrimonio.

fields of activities
Arts, heritage.

obiettivi
L'Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione definisce gli standard
e gli strumenti per la Catalogazione
e la Documentazione del patrimonio
archeologico, architettonico, storico
artistico e etnoantropologico nazionale in
accordo con le Regioni.

objectives
The Central Institute for Catalogue and
Documentation settles the standards
and the tools for the cataloguing and
the documentation of the national
archaeological, architectonic, historical,
artistic and ethno-anthropological
heritage in accordance with the regions.

azioni
- Gestisce il Sistema Informativo
Generale del Catalogo
- Svolge funzioni di alta formazione e
ricerca nel settore della catalogazione.

actions
- Management of the General Information
System of the Catalogue
- High Education functions and research
in the field of cataloguing.
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Lazio
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Dipartimento
per le comunicazioni
Viale America, 201 – 00144 Roma
Tel.: +39 06 54446352 – +39 06 54442300 – Fax: +39 06 5942101
eva.spina@comunicazioni.it – www.comunicazioni.it
Eva Spina – Marcello Fiari
campi di attività
Media, relazioni internazionali, relazioni
culturali.

fields of activities
Media, international relations, cultural
relations.

obiettivi
Il Dipartimento per le Comunicazioni è
una delle articolazioni di cui si compone
il Ministero per lo Sviluppo Economico,
ed è competente in materia di poste,
telecomunicazioni, reti multimediali,
informatica, telematica, radiodiffusione
sonora e televisiva, tecnologie innovative
applicate al settore delle comunicazioni.

objectives
The Department for Communications
is one of the branch of the Ministry of
Economic Development and is responsible
for mail, telecommunications, multimedia
networks, audio and tv diffusion,
innovative technologies applied to the
sector of communications.

azioni
Attività istituzionali.

actions
Institutional Activities.

Rete Italiana | Italian Network

183

Lazio
MUSICA E ARTE ASSOCIAZIONE CULTURALE

Via Cosimo Giustini, 9 – 00151 Roma
Tel.: +39 06 58209051 – Fax: – +39 06 58209051
info@musicaearte.it – emanuelapetitti@musicaearte.it
www.musicaearte.it www.cantieremusica.it
Emanuela Petitti
campi di attività
Relazioni cultrali/internazionali.

fields of activities
International/Cultural relations.

obiettivi
L’Associazione ha lo scopo di incoraggiare
ed organizzare attività musicali e
culturali. Uno degli obiettivi è di offrire
un’opportunità speciale ai giovani
compositori ed interpreti in un contesto di
totale libertà.

objectives
The Association has the main target to
encourage and organize cultural and
musical activity. One of the objectives is
to offer a special opportunity to young
composers and interpreters in a totally
free context.

azioni
- “Cantiere Musica”
- Composition Contest
- Piccola Orchestra ‘900.

actions
- “Cantiere Musica”
- Composition Contest
- Piccola Orchestra ‘900.
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Lazio
MUSICAEUROPA ASSOCIAZIONE CULTURALE

Viale America, 6 – 00060 Formello (RM) – Via Mocenigo, 16 – 00192 Roma
Tel.: +39 06 37512039 – +39 06 37519234 – Fax: +39 06 23328917
p.bellioni@musicaeuropa.eu – d.giuranna@musicaeuropa.it
www.musicaeuropa.eu
Damiano Giuranna
campi di attività
Arte, relazioni interculturali, giovani ed
educazione.

fields of activities
Arts, International/Cultural relations,
Youth and education.

obiettivi
Promuovere attività artistiche e la
condivisione delle diverse culture
attraverso giovani musicisti talentuosi.
Promuovere la fratellanza attraverso l’arte
e dare voce alla nuova generazione di
musicisti su questioni sociali e culturali.

objectives
To promote arts activities and the sharing
of different cultures by young talented
musicians. To promote the brotherhood by
the arts and give to the new generation of
musicians a voice in the crucial social and
cultural issues.

actions
azioni
- World Youth Orchestra, (Goodwill
- World Youth Orchestra, Unicef Goodwill
Ambassador dell’Unicef) e la sua
Ambassador and its chamber orchestra
Wyco
orchestra da camera Wyco
- Tour mediterraneo “Euro-Mediterranean - Mediterranean Tour “EuroBrotherhood.
Mediterranean Brotherhood.
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Lazio
Oltreillimes Associazione Culturale Internazionale
Viale dei Quattro Venti, 128 – 00152 Roma
Tel.: +39 06 3297719
redazione@oltreillimes.net – eventi@oltreillimes.net
www.oltreillimes.net
Margherita Paolini – Marco Zaganella
campi di attività
Ambiente, Sviluppo sostenibile, relazioni
internazionali/culturali Media, Ricerca,
giovani ed educazione.

fields of activities
Environment/Sustainable development,
International/Cultural relations, Media,
Research, Youth and education.

obiettivi
L’Associazione Oltreillimes promuove
studi, ricerche, informazioni e forum
nel campo delle politiche internazionali,
economia e politiche sociali con lo
scopo di incoraggiare il dialogo culturale
tra regioni e popoli dell’Europa, del
Mediterraneo e di altre aree in prossimità.

objectives
The Oltreillimes Association promotes
studies, researches, information and
forums in the field of international policy,
economy and social policy with the
aim to encourage the cultural dialogue
between regions and people belonging to
Europe, Mediterranean and other areas of
proximity.

azioni
- “Workshop Baltico Adriatico” e la
Conferenza “Adriatico e Mediterraneo:
confini dell’Europa”
- Corso di Geopolitica focalizzato su
analisi politiche e culturali dell’area del
Mediterraneo e l’Islam
- Corso di lingua Araba.
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actions
- “Baltic-Adriatic Workshop” and
the Conference “Adriatic and
Mediterranean: boundary of Europe”
- Course of geopolitics focused on
cultural and political analysis of the
Mediterranean area and Islam
- Course on Arabic language.

Lazio
REGIONE LAZIO – Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Via del Tintoretto, 432 – 00142 Roma
Tel.: +39 06 51689364 – +39 06 51689375 – Fax: +39 06 510779270
falemanni@regione.lazio.it – adrago@regione.lazio.it – www.regione.lazio.it
Filiberto Baratti – Alessandro Drago – Francesco Alemanni – Raffaella Fomini

campi di attività
Conservazione e protezione ambientale,
Sviluppo sostenibile, Cooperazione tra i
popoli.
obiettivi
L’Assessorato all’Ambiente e
Cooperazione dei Popoli ha la
responsabilità principale di proteggere e
migliorare l’ambiente (terra, acqua e aria)
e metter in atto azioni per raggiungere
lo sviluppo sostenibile e promuovere la
cooperazione tra popoli.
azioni
- Attività per lo sviluppo sostenibile
- Attività per la cooperazione tra popoli.

fields of activities
Environment/Sustainable development,
Heritage, International/Cultural relations.
objectives
The Regional Direction for Environment
and Cooperation among peoples has
the lead responsibility to protect and
improve environment (land, water and
air) and implement actions for achieving
sustainable development and promoting
cooperation among peoples.
actions
- Activities for sustainable development
- Activities for the cooperation among
peoples.
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Lazio
Servizio Civile Internazionale

Via Cardano, 135 – Roma
Tel.: +39 06 5580661 – +39 06 5580644 – Fax: +39 06 5585268
s.turra@sci-italia.it – info@sci-italia.it – www.sci-italia.it
Stefania Pizzolla – Sara Turra

campi di attività
Democrazia e sviluppo comunitario,
Ambiente/Sviluppo Sostenibile, Relazioni
Internazionali/culturali, Giovani e
Educazione.

fields of activities
Democracy and community development,
Environment/Sustainable development,
International/Cultural relations, Youth and
education.

obiettivi
La missione è promuovere la pace e la
comprensione interculturale attraverso
il volontariato e progetti volontari
internazionali.
Tutte le attività del Sci sono basate sulla
convinzione che tutte le persone sono
capaci di vivere insieme e cooperare
con rispetto reciproco senza ricorrere
alla violenza per risolvere i conflitti,
promuovendo il dialogo interculturale
ed il sentimento di appartenenza ad una
comunità internazionale.

objectives
The mission is to promote peace and
intercultural understanding through
volunteering and international voluntary
projects.
All Sci activity is based in the belief that
all people are capable of living together
and co-operating with mutual respect
and without recourse to violence to solve
conflict, thus promoting intercultural
dialogue and the feeling of belonging to
an international community.

azioni
Sci-Italia come parte di un movimento
internazionale promuove l’apprendimento
interculturale e la responsabilizzazione
delle organizzazioni di base e dei cittadini
attraverso la loro attiva partecipazione a
progetti e scambi.
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actions
Sci-Italy as part of an international
movement, promotes intercultural
learning and the empowerment of grass
root organisations and citizens through
their active participation to voluntary
projects and exchanges.

Lazio
SIHMED – Societé Internationale des Histories de la Méditerranée
c/o ISIAO via Aldrovandi, 16 – 00198 Roma
Tel.: +39 06 32855216 – Fax: +39 06 8558411
bono-med@libero.it
Salvatore Bono

campi di attività
Patrimonio, relazioni internazionali,
relazioni culturali.

fields of activities
Heritage, international relations, cultural
relations.

obiettivi
Ricerca storica e ruolo della storia del
Mediterraneo nel dialogo.

objectives
Historical research and the role of history
of the Mediterranean in favour of the
dialogue.

azioni
- Consulenze
- Pubblicazioni
- Seminari, convegni, corsi
- Editoria.

actions
- Counselling
- Publications
- Seminars, conferences, courses
- Publishing.
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Lazio
SUTTVUESS Società Cooperativa

Via Nomentana, 126 – 00121 Roma – Via dei sabelli, 211 – 00185
Tel.: +39 06 45422003 – Fax: +39 06 45422587
suttvuess@fastwebnet.it
Federico Schiavi

campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, genere,
diritti umani, relazioni interculturali,
media, religione, ricerca.
obiettivi
La missione di Suttvuess è di creare spazi
di comunicazione tra differenti temi.
Mostrare la realtà da un punto di vista
attento. Creare occasioni di incontro e
conversazione. Suttvuess è molto attiva
nello studio dei nuovi linguaggi dei mass
media, soprattutto i nuovi stili video e
audio. Uno degli obiettivi principali è
costruire nuovi ponti tra Europa e Medio
Oriente.
azioni
Negli ultimi 2 anni Suttvuess ha
realizzato 12 documentari su i maggiori
temi nazionali ed internazionali, dando
maggiore attenzione alle questioni
relative all’immigrazione, il lavoro e
soprattutto alle relazione tra Europa e
Medio Oriente.
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fields of activities
Democracy and community development,
Gender, Human rights, International/
Cultural relations, Media, Religion,
Research.
objectives
The mission of Suttvuess is to create
spaces of communication between
different subjects. To show reality from
an attentively point of view. To create
occasions of meeting and talk. Suttvuess
is very active in the study of the new
languages of mass media communication
and most of all the video and audio new
styles. One of its main goals is to build
new bridges between Europe and Middle
East.
actions
In the last 2 years Suttvuess has realized
12 documentaries on the main national
and international themes, giving the
best attention to the issues related with
immigration, work and, most of all, with
the relations between Europe and Middle
East.

Lazio
TEENS FOR UNITY Associazione Progetto Ragazzi per L'unità
Via di Frascati, 328 – Rocca di Papa (RM)
Tel.: +39 06 9496268 – Fax: +39 06 9496268
centro.rpu@davide.it – www.teens4unity.net/index.php
Agostino Spolti – Stefano Comazzi

campi di attività
Religione, Educazione Giovani.

fields of activities
Religion, Youth and education.

obiettivi
Far diventare realtà la fratellanza
coinvolgendo in questo progetto tanti altri
teenagers nel mondo.
Cominciando dalle città e periferie in
cui viviamo, cerchiamo tutte le strade
possibili per abbattere le barriere e le
divisioni, con la certezza che un mondo
unito possa diventare realtà.

objectives
To make universal brotherhood a reality
by involving many other teenagers in the
world in this project.
Beginning with the cities and the
surroundings we live in, we try all
possible ways to break down barriers and
divisions, with the certainty that a united
world will become a reality.

azioni
- Finanziamento solidale per 29 progetti
di borse di studio
- Impegno in attività sociali nelle città
dove i diversi gruppi di giovani vivono.

actions
- Solidarity fund for 29 scholarship
projects
- Engagement in social activities in the
towns where the various groups of
young people are living.

Rete Italiana | Italian Network

191

Lazio
UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo

Corso Vittorio Emanuele, 244 – 00186 Roma
Tel.: +39 06 49918628 – +39 06 49918627 – Fax: +39 06 49918582
unimed@uni-med.net – f.rizzi@uni-med.net
enzo.lefevre@peacedevelopment.eu – www.uni-med.net
Franco Rizzi
campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, genere, relazioni
internazionali, relazioni culturali, giovani
ed educazione.

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

objectives
obiettivi
- Sviluppo di educazione interuniversitaria - Developing of interuniversity education
and research in a multidisciplinary
e ricerca in una prospettiva
perspective in the area and enhancing
multidisciplinare e rafforzamento del
the integration process between the
processo d’integrazione tra le due rive
two shores of the Mediterranean
del Mediterraneo
- Realizzazione di progetti formativi e di - Exchanges of students and researchers
stimulating a deeper mutual knowledge.
ricerca in diversi ambiti.
azioni
- Tempus Meda Jep Eleg, Tempus meda
scm prodest, Tempus meda jep ecpir
- Unimed cultural heritage ii
- Conservazione e sviluppo sostenibile
delle piccole città mediterranee.

192

Rete Italiana | Italian Network

actions
- Tempus Meda Jep Eleg, Tempus meda
scm prodest, Tempus meda jep ecpir
- Unimed cultural heritage ii
- Preservation and sustainable
development of small mediterranean
cities.

Lazio
Università Ovunque Network – NETTUNO
MEDNET'U – Mediterranean Network University Mediterraneo

Corso Vittorio Emanuele II, 39 – 00186 Roma
Tel.: +39 06 6920 7627 – +39 06 6920 7628 – Fax: +39 06 6994 2065
garito@uninettuno.it – segreteria2@uninettuno.it – www.uninettuno.it
Maria Amata Garito
campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile,
patrimonio, diritti umani, relazioni
internazionali, relazioni culturali, media,
ricerca, giovani ed educazione.

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

obiettivi
L’Università Telematica Internazionale
Uninettuno è una Università a distanza
senza distanza.
Tutti i cittadini del mondo senza limiti
di spazio, di tempo e di luogo possono
accedere al sapere.

objectives
The International Telematic University
Uninettuno is a distance university
without distances. All citizens in the
world can have access to knowledge
without any space, time or geographic
limits.

azioni
- Med Net’U – Mediterranean Network of
Universities
- The Open Sky Europe Project, progetto
finanziato dalla Delegazione della
Commissione Europea in Giordania
- Progetto: "e-Learning applicazioni
innovative per la conoscenza e la
valorizzazione economica del patrimonio
culturale e territoriale del Mare
Mediterraneo”.

actions
- Med Net’U – Mediterranean Network of
Universities
- The Open Sky Europe Project, funded
by the Delegation of the European
Commission in Jordan
- Project: "e-Learning innovative
applications for the knowledge and
economical valorisation of the cultural
and territorial patrimony of the
Mediterranean Sea”.
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Lazio
UNIONCAMERE

Piazza Sallustio, 21 – Roma
Tel.: +39 06 4704202 – +39 06 4704207 – Fax: +39 06 48903963
segreteria.generale@unioncamere.it – www.unioncamere.it
Giuseppe Tripoli

campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile, genere,
relazioni interculturali, ricerca, giovani ed
educazione.

fields of activities
Environment/Sustainable development,
Gender, International/Cultural relations,
Others, Research, Youth and education.

obiettivi
Unioncamere salvaguarda e rappresenta
l’interesse generale delle Camere di
Commercio. Gestisce le relazioni tra il
sistema delle Camere e altre istituzioni
nazionali ed internazionali. Formula,
inoltre, orientamenti comuni, promuove
e mette in atto iniziative congiunte e
supporta le attività organizzate dalle varie
Camere.

objectives
Unioncamere safeguards and represents
the general interests of the Chambers
of Commerce. It manages the relations
between the Chambers system, other
national and international institutions.
Moreover, it formulates common
orientations, promotes and carries
out joint initiatives, and supports the
activities carried out by the Chambers.

azioni
- Centro studi
- Osservatorio.

actions
- Centre of Studies
- Observatory.
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Lazio
UNIONE REGIONALE A.G.I.S. DEL LAZIO

Associazione Generale Italiana Spettacolo
Via Vicenza, 5/a – 00185 Roma
Tel.: +39 06 4451208 – +39 06 4451290 – Fax: +39 06 453721
comunicazione@agisanec.lazio.it – www.agisanec.lazio.it
Pietro Longhi
campi di attività
Arte, Relazioni internazionali/culturali,
Media.

fields of activities
Arts, International/Cultural relations,
Media.

obiettivi
Agis promuove e coordina le attività di
spettacolo delle università. Offre anche
ai suoi membri servizi di formazione
professionale per qualificare gli operatori
di arti vive e riprodotte.
L’Unione Regionale AGIS Lazio mira a
promuovere la cultura dello spettacolo
coinvolgendo il più vasto audience,
specialmente giovani, anche con il
sostengno di Agiscuola.

objectives
Agis promotes and generally coordinates
the show activities of the Colleges. It
also offers to its members services of
vocational training to qualify professional
operators of reproduced and live arts.
The Regional Union AGIS Lazio aims to
promote the culture of the show involving
the widest audience, especially young
people, also with the support of the
Agiscuola.

azioni
1. Last minute theatre
2. University Box-Offices
3. The party of the theatres
4. “The Prompter” – Rivista di
informazione.

actions
1. Last minute theatre
2. University Box-Offices
3. The party of the theatres
4. “The Prompter” – Magazine of
information about Roman theatres.
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Lazio
Universal Esperanto Association Commission
for Middle East and North Africa

Via del Castello, 1 – 00036 Palestrina
Nieuwe Binnenweg, 176 NL-3015 BJ Rotterdam (Nederland)
Tel.: +39 06 9575713
araba.komisiono@esperanto.org – www.arabujo.afriko.org
Marie Helène Dessert – Renato Corsetti
campi di attività
Relazioni Interculturali.

fields of activities
Intercultural relations.

obiettivi
Promuovere l’uso della lingua
internazionale Esperanto. Agire per
la soluzione del problema della lingua
nelle relazioni internazionali e facilitare
la comunicazione internazionale.
Incoraggiare tutti i tipi di relazioni,
materiali e spirituali, tra le persone, senza
riguardo alle differenze di nazionalità,
razza, sesso, religione, credo politico o
lingua.

objectives
To promote the use of the international
language Esperanto. To act for the
solution of the language problem in
international relations and to facilitate
international communication. To
encourage all types of spiritual and
material relations among people,
irrespective of differences of nationality,
race, sex, religion, politics, or language.

azioni
Diffusione dell’Esperanto.
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actions
Diffusion of Esperanto.

Lazio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPSA – Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura
Piazza della Repubblica, 10 – 00185 Roma
Tel.: +39 06 57332929 – Fax: +39 06 57332940
chiara.tonelli@uniroma3.it – www.dipsa.uniroma3.it
Andrea Vidotto – Chiara Tonelli – Francesca Geremia
campi di attività
Ricerca, Giovani e Educazione.

fields of activities
Research, Youth and education.

obiettivi
Il dipartimento è stato creato per
promuovere e coordinare attività di
investigazione scientifica e ricerca
e per fornire sostegno formativo nel
campo dell’architettura e delle materie
multidisciplinari relative.

objectives
The department was created to promote
and co-ordinate activities of scientific
investigation and research and provide
educational support in the field of
architecture and related multidisciplinary
subjects.

azioni
- Ricerca e servizio di consulenza.

actions
- Research and consultancy services.
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Lazio
UNIVERSITÀ DI ROMA – LA SAPIENZA – Dipartimento di Architettura

Via Flaminia, 359 – 00196 Roma
Tel.: +39 06 49699020 – +39 06 49699029 – Fax: +39 06 49699050
ale.capuano@tiscali.it – fabrizio.toppetti@fastwebnet.it
www.uniroma1.it/diar
Antonino Terranova – Alessandra Captano – Fabrizio Toppetti
campi di attività
Ambiente/Sviluppo Sostenibile.

fields of activities
Environment/Sustainable Development.

obiettivi
Il Diar si sforza di sviluppare una struttura
per la cooperazione tra istituzioni per
aiutare lo scambio di conoscenze.
Nell’ambiente di oggi di dibattiti
globalizzati su paesaggio ed ambiente,
questo tipo di networking internazionale è
essenziale per analizzare le questioni che
emergono.
Gli scambi e le relazioni internazionali in
particolare con le culture mediterranee
sono parte della missione del
dipartimento.

objectives
The Diar is endeavoring to develop
a structure for co-operation among
institutions to help them to share their
knowledge. In today's environment of
globalized debates on landscape and the
environment, this kind of international
networking is essential for analyzing
emerging issues. International exchanges
and relations in particular with the
mediterrannean cultures are part of the
mission of the department.

azioni
- Ricerche
- Workshops
- Progetti
(vedere sito).
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actions
- Researches
- Workshops
- Projects
(see website).

Lazio
Università di Roma – La Sapienza

Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma
Tel.: +39 06 49766860
giulio.querini@uniroma1.it – carmen.bizzarri@uniroma1.it
www.uniroma1.it
Luigi Frati – Giulio Quercini – Carmen Bizzarri
campi di attività
Ricerca.

fields of activities
Research.

obiettivi
La Sapienza porta avanti la missione
di contribuire allo sviluppo del sapere
attraverso la ricerca, l’eccellenza e
la formazione di qualità così come
attraverso la cooperazione internazionale.
Fa ricerca in vari campi, ottenendo
standard elevati riconosciuti a livello
nazionale ed internazionale.

objectives
La Sapienza carries out the mission
of contributing to the development of
knowledge through research, excellence
and quality education as well as
international cooperation.
It carries out scientific research in various
fields, achieving high-standard results,
which are acknowledged both on a
national and an international level.

azioni
- Formazione
- Master
- Ricerca.

actions
- Education
- Masters
- Research.
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Lazio
UNIVERSITÀ ROMA TRE

Via Manin, 53 – 00185 Roma
Tel.: +39 06 57339119 – +39 06 339100 – Fax: +39 06 4743657
chistoli@uniroma3.it – s.chistolini@uniroma3.it – www.uniroma3.it
Guido Fagiani – Sandra Chistolini – Roberto Cipriani

campi di attività
Ricerca, giovani ed educazione.

fields of activities
Research, youth and education.

obiettivi
La ricerca scientifica, insieme
all’educazione, è una delle missioni
prioritarie dell’Università Roma Tre.
Si focalizza anche su settori importanti
a livello regionale, da sempre legati
all’innovazione come l’Ict, la tecnologia
multimediale e audiovisiva, aerospaziale
e microelettronica, le biotecnologie,
l’ambiente ed il territorio, così come
il patrimonio culturale e la pubblica
amministrazione.

objectives
Scientific research, together with
education, is one of the essential mission
of University Roma Tre.
It also focuses on important sectors
at regional level which have always
been linked to innovation such as Ict,
audiovisual-multimedia technology,
aerospace, microelectronics,
biotechnologies, environment and
territory, as well as to cultural heritage
and public administration.

azioni
- Lauree Triennali
- Lauree Magistrali
- Master di 1° e 2° livello
- Corsi di specializzazione
- Dottorati di ricerca.

actions
- First Cycle University Degree
- Second Cycle Degree Courses
- I and II Level Masters Courses
- Specialisation Courses
- PhD Research Degrees.

200

Rete Italiana | Italian Network

Lazio
V.I.S.E.S. – Associazione Volontari per Iniziative
di Sviluppo Economico Sociale
Via Ravenna, 14 – 00161 Roma
Tel.: +39 06 44070272 – Fax: +39 06 44070271
vises@federmanager.it
Franco Bollati – Gian Paolo Ginaldi

fields of activities
campi di attività
Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Relazioni Environment/Sustainable development,
International/Cultural relations, Youth and
Interculturali, giovani ed educazione.
education.
obiettivi
objectives
Il Vises con le sue attività di servizio
volontario mira a trasferire le competenze The Vises in its activities of voluntary
service means to transfer the managerial
manageriali dei suoi associati alle
comunità bisognose, in modo da favorire experiences of its Associates to
Communities in state of need, in order
il loro sviluppo economico e sociale.
to favor their social and economic
Queste iniziative sono mirate anche a
favorire lo sviluppo d’imprese ricorrendo development. Initiatives can also favor
the development of enterprises resorting
al microcredito.
to the microcredit.
azioni
actions
- Creazione di una scuola per giovani
portatori di handicap in Marocco
- Creation of a school for handicaped
young people in Morocco
- Donazione di macchinari agli ospedali
- Donation of scientific instruments to
- Costruzione di un pozzo, di una scuola
hospitals
elementare e di un ambulatorio in un
- Construction of a well, of an elementary
villaggio del Marocco.
school and an ambulatory in a Moroccan
village.
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Lazio
VILLAGGIO EUROPA

Via S. Sebastiano, 15 – 00032 Carpineto Romano (RM)
Tel.: +39 06 68422219 – Fax: +39 06 68422256
vera.cerbara@gmail.com – acampagna@compagniadeilepini.it
alessio.campagna@gmail.com
Alessio Campagna
campi di attività
Arte, Ambiente, Sviluppo sostenibile,
Diritti umani, Relazioni internazionali/
culturali.

fields of activities
Arts, Environment/Sustainable
development, Human rights,
International/Cultural relations.

obiettivi
Villaggio Europa mira a promuovere
attività culturali per la partecipazione dei
giovani nella società civile, allo stesso
tempo cercando di aprire loro delle
porte al mondo circostante e far loro
sperimentare la diversità culturale, per un
rinnovato dialogo interculturale in vista di
una migliore comprensione.

objectives
Villaggio Europa aims to promoting
cultural activities for the active
participation of youngsters in civil society,
at the same time trying to open for them
the doors to the surrounding world and
making them experience cultural diversity,
for a renewed intercultural dialogue in the
view of mutual understanding.

actions
azioni
- Workshops su arte, musica, inclusione - Workshops on art, music, social
inclusion, gender equality, sustainable
sociale, uguaglianza di genere, sviluppo
development
sostenibile
- Euromed Youth projects, international
- Progetti Euromed Youth, seminari
youth seminars, exchanges and trainings
internazionali giovanili, scambi e
for youth leaders and co-operation with
formazione per giovani leaders e
a number of other local associations
cooperazione con altre associazioni
locali per l’organizzazione di eventi locali in the organization of local seasonal
events.
stagionali.
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Lazio
VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
Via Appia Antica, 126 – 00179 Roma
Tel.: +39 06 516291 – Fax: +39 06 51629299
vis@volint.it – mz@volint.it – www.volint.it
Massimo Zortea

campi di attività
Cooperazione allo sviluppo.

fields of activities
Development cooperation.

obiettivi
Il VIS si occupa da anni di educazione
attraverso l'organizzazione di esperienze
estive nei paesi in cui opera, di incontri e
seminari con esperti e professionisti della
cooperazione.

objectives
VIS is involved in education through the
organisation of summer experiences in
the countries where it works, through
meetings and seminars with experts and
professional of cooperation.

azioni
- Interventi a favore dell’infanzia e della
gioventù
- Animazione Missionaria
- Educazione interculturale e alla
cittadinanza globale responsabile.

actions
- Interventions in favour of childhood and
youth
- Missionary Animation
- Intercultural and global responsible
citizenship education.
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Lazio
WWF – Mediterranean Programme Office

Via Po, 25/c – 00198 Roma
Tel.: +39 06 84497381 – Fax: +39 06 8413866
plombardi@wwfmedpo.org – www.panda.org/mediterraneam
Paolo Lombardi

campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale,
ambiente e sviluppo sostenibile,
relazioni interculturali, media, giovani ed
educazione.

fields of activities
Democracy and community development,
Environment/Sustainable development,
International/Cultural relations, Media,
Youth and education.

obiettivi
L’obiettivo del Programma Mediterraneo
del Wwf è di conservare e risanare
la ricchezza del Mediterraneo e
promuovere l’uso sostenibile delle risorse
naturali. Il programma si focalizza sulla
conservazione delle foreste, delle acque e
degli ecosistemi marini.

objectives
The Wwf Mediterranean Program’s goal
is to conserve and restore the natural
wealth of the Mediterranean and promote
the sustainable use of natural resources.
The Programme focuses primarily on the
conservation of forest, freshwater and
marine ecosystems.

azioni
- Creazione e gestione di aree protette;
risanamento dei paesaggi forestali
- Strategie di adattamento climatico a
livello di paesaggio marino e terrestre
- Capacità building per organizzazioni
della società civile che lavorano
su questioni relative allo sviluppo
sostenibile.

actions
- Establishment and management of
protected areas; landscape forest
restoration
- Climate adaptation strategies at land/
seascape level
- Capacity building for civil society
organizations working on sustainable
development issues.
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Lazio
ZaLab

Via Terracina 3 – Roma
Tel.: +39 06 98182991 – +39 06 8553122 – Fax: +39 06 8553122
sara.zavarise@zalab.org – stefano.collizzolli@zalab.org – www.zalab.org
Sara Zavarise – Stefano Collizzolli

campi di attività
Democrazia e Sviluppo comunità, Media.
obiettivi
ZaLab utilizza lo strumento del video
partecipativo: una metodologia di
insegnamento orizzontale del linguaggio
audiovisivo attraverso workshop pratici di
produzione cinematografica.
azioni
- workshop di video partecipativo in aree
emarginate del Mediterraneo
- ZaLabTV, la prima webtv per il video
partecipativo
- Produzione e distribuzione di
documentari (“Chanson pour
Amine” – “Come un Uomo sulla Terra”).

fields of activities
Democracy and community development,
Media.
objectives
ZaLab uses the instrument of
Participatory Video: a methodology of
peer education to audiovisual language
through practical workshops in digital
filmmaking.
actions
- participatory video workshops
in marginalised areas of the
Mediterranean
- ZaLabTV the first webTV for
participatory video
- Production and distribution of
documentaries (“Chanson pour
Amine” – “Come un Uomo sulla Terra”).
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