Una risorsa per il Mezzogiorno
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Politiche di Internazionalizzazione culturale ed economica delle Regioni Obiettivo 1 - Prog. N. 29 TAV XVII – Ministero degli Affari Esteri
PROGETTI INTEGRATI PER LE SEDI DISTACCATE ED I BUERAUX DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
ISTITUITI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA ED ADOTTATI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE
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AREA D’INTERVENTO

OPERATIVITÀ

PROGETTO INTEGRATO

IMPORTO
TOTALE IN MLD

CAMPANIA
NAPOLI

“Centro di coordinamento internazionale”

10.04.1999

- Sostegno strutturale Sede Centrale AdM, Banca
dati e attività programmate

97

- Rilancio dimensione internazionale città,
incremento occupazionale

CAMPANIA
NOLA
CAMPANIA
TORRE DEL GRECO

“Pensiero e tempo nel Mediterraneo ”

22.02.2000

132

- Riqualificazione urbana e insediamento centro
studi internazionale

“Legami tra turismo e culture popolari”

27.01.2000

114

-

“Cibo”

22.10.1999

6,9

- Rilancio tessuto urbano a livello internazionale
- Recupero urbano

“Turismo balneare”

24.01.2000

5,6

-

“Medicine tradizionali”

20.01.2000

7,8

- Riqualificazione urbana
- Rilancio occupazione nei campi legati alla
tradizione medica

“Tradizione filosofica mediterranea”

22.02.2000

42,5

- Riqualificazione urbana, promozione sviluppo e
insediamento centro studi

“Buone pratiche amministrative nella gestione
del rischio ambientale”
“Rischio ambientale nei Paesi mediterranei”

16.02.2000

- Recupero edifici storici, insediamento sede
AdM e reti informatiche
- Recupero ex Mulini Meridionali Marzoli, edifici
storici e ex Orfanotrofio SS. Trinità
- Insediamento sede AdM e reti informatiche
- Insediamento sede AdM e reti informatiche
- Recupero Villa Ammendola
- Recupero immobili storici
- Insediamento sede AdM
- Recupero Palazzo De Falco
- Insediamento sede AdM, centro ricerche e reti
informatiche
- Recupero edifici storici, insediamento sede
AdM e reti IT
- Recupero edifici storici, insediamento sede
Adm e reti informatiche
- Recupero edifici storici, insediamento sede
AdM e reti IT
- Insediamento sede AdM e reti informatiche
- Recupero del castello e del Borgo Medioevale
di Terravecchia
- Insediamento sede AdM e reti informatiche
- Recupero Villa Arbusto e Pio Monte della
Misericordia
- Recupero edifici storici, insediamento sede
AdM, reti informatiche e laboratori
- Recupero edifici storici, insediamento sede
AdM e reti informatiche
- Recupero edifici storici, insediamento sede
AdM, reti IT e laboratori
- Recupero Palazzo Borriello, insediamento sede
AdM e reti IT
- Recupero edifici storici, insediamento sede
AdM e reti informatiche
- Recupero Palazzo De Conciliis e Palazzo
Anziano
- Insediamento sede AdM e reti IT
- Recupero “Villa Scola”, insediamento sede
AdM e reti IT
- Recupero centro storico, insediamento sede
AdM, centro congressi e reti IT
- Costruzione di un Centro Culturale Polivalente,
insediamento sede AdM

CAMPANIA
AVELLINO
CAMPANIA
VICO EQUENSE
CAMPANIA
FISCIANO
CAMPANIA
ASCEA
CAMPANIA
BARONISSI
CAMPANIA
BOSCOTRECASE
CAMPANIA
GIFFONI VALLE PIANA

16.02.2000

7

MOTIVAZIONE

Recupero spazi urbani
Rilancio sul piano internazionale dell’area

Recupero spazi urbani
Rilancio offerta turistica

- Riqualificazione urbana, insediamento centro studi
sul rischio ambientale

36,5

-

Riqualificazione urbana, recupero aree degradate

32,5

- Recupero luoghi ed edifici storici
- Recupero urbano

“Culture immateriali per ragazzi:
GIFFONI MED”

21.11.1999

“Turismo termale”

10.12.1999

“Arte della ceramica”

22.02.2000

“Innovazioni tecnologiche”

22.02.2000

“Cultura vitivinicola”

22.02.2000

“Culture rurali”

15.02.2000

“Viaggi della scienza”

22.02.2000

“Culture popolari”

25.01.2000

“I luoghi del cinema”

17.02.2000

“Know-how tecnologico”

01.02.2000

“Luoghi d’accoglienza delle religioni”

15.02.2000

“Siti ipogei”

15.02.2000

- Insediamento sede AdM, reti informatiche

26,95

“Terza età”

19.01.2000

10

-

“Minoranze linguistiche”

21.02.2000

- Recupero edifici storici
- Insediamento sede AdM e centro ricerche
- Recupero edifici storici
- Insediamento sede AdM e banca dati

9

MOLISE
FOSSALTO

“Sapori del Mediterraneo”

24.01.2000

- Recupero Villa Tavaniello
- Insediamento sede AdM e strutture informatiche

6

- Riqualificazione urbana
- Costituzione centro studi internazionale e rete di
monitoraggio delle minoranze linguistiche del
Mediterraneo
- Recupero spazi a valore storico ed inserimento in
reti internazionali
- Rilancio occupazione

MOLISE
LARINO
PUGLIA
ORTELLE

“Ricerca e formazione per gli endemismi ”

18.12.1999

20

“Tutela del patrimonio linguistico, storico e
culturale”

21.02.2000

- Recupero Palazzo Ducale, insediamento sede
AdM e centro ricerche
- Recupero plesso scolastico
- Insediamento sede AdM e reti IT

PUGLIA
ASCOLI SATRIANO

“Tradizione mitologica”

15.02.2000

PUGLIA
CURSI

“Cave e pietre”

19.10.1999

PUGLIA
LECCE

“Migrazioni”

28.10.1999

PUGLIA
ORIA
PUGLIA
S. CESARIO

“Nuove Povertà”

15.02.2000

“Casa a corte”

20.10.1999

PUGLIA
GRAVINA IN PUGLIA

“Interculturalità giovanile”

22.02.2000

PUGLIA
MINERVINO MURGE
E ALTAMURA

“Industria agro-alimentare”

21.11.1999

CAMPANIA
LACCO AMENO E
CASAMICCIOLA TERME
CAMPANIA
CERRETO SANNITA
CAMPANIA
TELESE TERME
CAMPANIA
GUARDIA SANFRAMONDI
CAMPANIA
COLLIANO
CAMPANIA
LAURO
CAMPANIA
PATERNOPOLI
CAMPANIA
TREVICO
CAMPANIA
PESCO SANNITA
CAMPANIA
PIETRELCINA
BASILICATA
MATERA
MOLISE
BOJANO
MOLISE
PORTOCANNONE

“Attività industriali ecosostenibili”

PUGLIA
MELPIGNANO

“Scuola”

20.11.1999

PUGLIA
NARDÒ

“Ridiffusione degli endemismi della flora e
della fauna nel Mediterraneo”

11.12.1999

PUGLIA
SURANO

“Colture arcaiche del Mediterraneo”

21.02.2000

PUGLIA
SAN MARZANO DI S.G.

“Minoranze etniche e sulla civiltà contadina”

14.02.2000

SARDEGNA
PORTO TORRES
SICILIA
ISOLE EGADI

“Siccità e desertificazione”

18.11.1999

“Centro di formazione sulle attività produttive
in via di estinzione”

21.12.1999

“Isole del Mediterraneo” (ISOLAMED)

25.10.1999

- Recupero edifici storici, e completamento parco
archeologico “P. Rosario”, insediamento sede
AdM e reti informatiche
- Recupero ex tabacchificio quale sede dell’AdM,
Centro di Formazione, reti informatiche e Banca
dati
- Recupero ambientale e strutturale del Parco
delle cave
- Insediamento Sede AdM, consolidamento
Palazzo Comi et al., insediamento strutture
informatiche
- Recupero edificio storico
- Insediamento AdM e reti informatiche
- Recupero Palazzo Ducale
- Insediamento Sede AdM e strutture
informatiche
- Completamento complesso monumentale della
fondazione Benedetto XIII ed insediamento sede
AdM e reti informatiche
- Recupero Torre Medioevale e borgo antico
- Insediamento Sedi AdM, reti IT
- Centro per la diffusione dell’agricoltura e dei
prodotti biologici nel Mediterraneo
- Incentivazione dell’Industria ecosostenibile
- Parte dell’intervento sarà cofinanziato da
capitale privato
- Ristrutturazione edifici centro storico
- Insediamento Sede distaccata AdM, reti
informatiche
- Recupero immobili del Chiostro dei
Carmelitani, del Chiostro di S. Antonio e del
Museo del Mare per l’insediamento della sede
dell’AdM, laboratori, reti informatiche
- Recupero edifici storici
- Insediamento sede AdM e reti IT

90

-

Rilancio turismo termale
Recupero spazi urbani

41,5

- Riqualificazione urbana e insediamento centro
studi e formazione

49

- Riqualificazione urbana e insediamento centro
studi internazionale

40

- Riqualificazione urbana e rilancio attività
economiche

6,25

- Valorizzazione e promozione delle culture rurali
come risorsa

69

- Riqualificazione urbana e insediamento centro
studi internazionale

10

-

5

- Riqualificazione centro urbano e beni
architettonici

41

- Riqualificazione centro urbano ed attività
produttive

20

-

Recupero spazi urbani
Inserimento realtà locale in reti internazionali

Riqualificazione offerta turistica

- Riqualificazione urbana, centri storici ed
archeologici, ambiente
Recupero spazi per servizi agli anziani
Rilancio occupazione

- Recupero spazi storici, formazione e opportunità
d’impiego

2,29

-

Riqualificazione urbana
Costituzione di un centro polifunzionale

10,7

- Riqualificazione ambientale e turistica, recupero
beni archeologici,

31,2

- Diffusione tecniche di estrazione e lavorazione
materiali lapidei, rilancio offerta attività formative
- Riqualificazione ambientale e incremento
opportunità occupazionali

22,5

- Rilancio città sul piano internazionale, studio
fenomeni migratori, incentivi all’occupazione

5,5

- Creazione di un centro studi sulla povertà nel
Mediterraneo

10,5

- Creazione strumento informatico, studio sulla Casa
nel Mediterraneo

10

- Creazione di un centro internazionale per
l’interculturalità giovanile e di una banca dati sui
progetti di scambio tra i giovani

348

- Rilancio opportunità d’impiego
- Realizzazione mulino biologico e centro ricerche
sulle sementi biologiche (Altamura)
- Realizzazione di un impianto ad altissima
tecnologia per la trasformazione della paglia in pasta e
melasso di cellulosa
- Centro di formazione sulle attività agricole ed
industriali ad alta ecosostenibilità

60

- Creazione centro studi sulla scuola nei Paesi
euromediterranei

68,5

- Creazione strumento informatico e laboratorio a
valore internazionale

27,85

- Riqualificazione attività agricole ecocompatibili,
antichi mestieri e zona del centro storico

- Recupero edifici storici, insediamento sede
AdM e reti IT

10,5

- Riqualificazione centro storico, incremento
occupazione

- Recupero Palazzo del Marchese, insediamento
sede AdM e banca dati
- Recupero cave di Tufo
- Insediamento strutture informatiche

80,45

-

- Recupero ex asilo Principe Umberto,
costruzione nuova struttura ed insediamento Sede
AdM e reti IT
- Insediamento ISOLAMED

81,45

2

Rilancio internazionale ed ambientale

- Riqualificazione ambientale e turistica, incremento
occupazione

FAVIGNANA

SICILIA
ISOLE EOLIE
LIPARI E SALINA

IMPORTO PRESUNTO

- Riqualificazione urbana, incremento
occupazionale, rete informatica dedicata alle isole

TOTALE LIRE 1696,94 MLD

