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Accordo di collaborazione

I'UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo)

I'AMMM (Associazione dei Musei del Mare del Mediterraneo)

IL PRESENTE ACCORDO È SÏPULATO TRA

I'UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo, con sede in Roma, Corso Vittorio

Emanuele 1l',244, rappresentata dal Direttore Esecutivo, Dott. Marcello Scalisi

e

I'AMMM, Associazione dei Musei del Mare del Mediterraneo, con sede legale a Barcellona,

Avinguda de les Drassanes s/n 08001, Spagna, rappresentata dalla Presidente Dott.ssa
Maria Paola Profumo;

PREMESSO CHE

I'UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo, fondata nel 1991 e costituita da 93

atenei appartenenti a Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, ha per scopo la
promozione, in una prospettiva multidisciplinare, della ricerca interuniversitaria e della

formazione, nell'ambito della valorizzazione e della conservazione del patrimonio culturale,

storico, dell'economia, dell'ambiente, della sanità, del turismo nonché delle nuove

tecnologie, per contribuire così al processo di integrazione tra le rive del Mediterraneo.
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e

a



a I'AMMM, Associazione dei Musei del Mare del Mediterraneo, fondata nel 1993 e formata

da 40 realtà museali e culturali di 13 Paesi dell'area mediterranea ha lo scopo di

promuovere la diffusione, la salvaguardia e la coscienza dell'eredità, tangibile e non

tangibile, del patrimonio marittimo del Bacino Mediterraneo, e inoltre promuove la

collaborazione tra i membri allo scopo difacilitare le comunicazioni e portare avanti progetti

comuni.

CONSIDERATO che le Parti hanno manifestato una comune volontà di sviluppare le relazioni

attraverso una cooperazione nel campo della ricerca e della promozione della cultura a livello

internazionale ed in modo particolare nell'area del Mediterraneo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo I - Le premesse fanno parte integrante del presente atto

Articolo 2 - Obiettivo del presente accordo di collaborazione è I'individuazione e lo

sviluppo di progetti e di iniziative comuni su temi di interesse reciproco.

Tale individuazione può avvenire attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le

università della rete UNIMED e le entità culturali e museali delle retiAMMM

Tra le iniziative di interesse comune rientra:

Favorire le Buone Pratiche delle realtà locali, in uno schema "Bottom-Up",

appoggiando e divulgando la "Carta del Mare", un'iniziativa promossa dal MU.MA/

lstituzione Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova, socio dell'AMMM,-per

sostenere e sviluppare la cultura del mare e creare una rete di soggetti pubblici e

privati, che si avvicinano alle Buone Pratiche sensibili all'ambiente, alla cultura,

all'accoglienza e al lavoro.



Favorire la mobilità e la formazione degli studenti universitari, provenienti dalle

università associate ad UNIMED, attraverso periodi di stage e internship nella rete

museale e culturale della realtà AMMM.

Predisporre progetti e prevedere la partecipazione a bandi di gara di rilevanza

nazionale e internazionale aventi come oggetto la promozione della cultura del

mare nell'area Mediterranea.

Promuovere progetti e campagne di sensibilizzazione nelle reti museali sul tema
delle Migrazioni (in collaborazione con il Mu.MA).

Richiedere finanziamenti a Fondazioni nazionali ed internazionali in favore di una

iniziativa culturale (mostra, film, corto, esposizione itinerante, ecc.) da realizzare in

collaborazione tra AMMM, e studenti della rete delle Università UNIMED sul tema

delle migrazioni per diffondere I'educazione interculturale nel Mediterraneo.

Articolo 3 - f I presente accordo di collaborazione non è stipulato a titolo oneroso

Articolo 4 - ll presente accordo potrà essere integrato dalle Parti con ulteriori accordi

anche a titolo oneroso volti alla definizione di precise azioni di collaborazione.

Le risorse umane e tecniche necessarie per la realizzazione dei singoli progetti saranno di

volta in volta concordate sulle base delle risorse disponibili dai progetti e programmi

approvati grazie alle attività generate dal presente accordo.

Articolo 5 - La durata del presente accordo è illimitata, salvo richiesta di disdetta dalle

parti.

Dott. Marcello Scalisi Dott.ssa Maria Paola Profumo
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