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campi di attività
Arte.

obiettivi
Acas Services è una società privata 
specializzata nella produzione ed 
organizzazione di mostre d’arte ed eventi 
culturali ed artistici. In particolare ci 
occupiamo dell’arte contemporanea 
asiatica e africana.

azioni
2008
- “Apoteosi della danza” – Carlo Ciussi
- “Little games along the silkroad”- 

Mostra colletiva Galleria De Crescenzo 
e Viesti a Roma

- “Le armi dell’arte” – Mostra collettiva.

2009
- “Femme terre” – Ousmane Ndiaye Dago 

Palazzo dei Sette di Orvieto.

fields of activities
Arts.

objectives
Acas Services is a private company 
dealing with the production and the 
organization of art exhibitions and artistic 
and cultural events. In particular we deal 
with contemporary Asian and African art.

actions
2008
- “Apoteosi della danza” – Carlo Ciussi
- “Little games along the silkroad”- 

Collective exhibition Galleria De 
Crescenzo e Viesti in Rome

- “Le armi dell’arte” – Collective 
exhibition.

2009
- “Femme terre” – Ousmane Ndiaye Dago 

Palazzo dei Sette in Orvieto.

ACAS SERVICES S.R.L.
Via dei Tessitori, 2 – 05018 Orvieto (TR)
Tel: +39 0763 315740
mostre@acaservices.it; info@acaservices.it
web: www.acaservices.it
Giovanna Bernini

Umbria
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campi di attività
Giovani ed Educazione.

obiettivi
L’Associazione Artemide si propone come 
un’incrocio di esperienze nel campo 
dell’educazione col fine di promuovere 
la pace e la tolleranza tra i giovani 
attraverso la cittadinanza attiva.

azioni
2007 – 2009
- Workshop per la risoluzione pacifica dei 

conflitti e formazione per insegnanti 
di scuole primarie e studenti di scuole 
secondarie.

2009
- Formazione per formatori (Youth in 

Action) incentrata sul teatro degli 
oppressi e risoluzione pacifica dei 
conflitti.

fields of activities
Youth and Education.

objectives
Association Artemide proposes itself 
as a crossroad of experiences in the 
educational field in order to promote 
peace and tolerance among young people 
through active citizenship.

actions
2007 – 2009
- Peace conflict resolution workshops and 

training for primary school teachers and 
secondary school students

2009
- Training for trainers (Youth in Action) 

focused on theatre of the oppressed and 
peace conflict resolution.

ASSOCIAZIONE ARTEMIDE
Loc. San Faustino, 22 – 05018 Orvieto (TR)
Tel: +39 075 8709290 – Fax: +39 075 8709290
ilcerquosino@gmail.com; edojmi@yahoo.it
www.cerquosino.altervista.org
Barbara Colombo- Elena Dojmi di Delupis – Serena Sweinfurth

Umbria
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campi di attività
Relazioni culturali, relazioni internazionali.

obiettivi
Promuovere l'integrazione della comunità 
tunisina residente in Umbria; realizzare 
progetti sociali, culturali di promozione e 
di sostegno della cooperazione tra Italia 
e Tunisia.

azioni
- Corso per l'insegnamento della lingua 

italiana
- Progetto di sensibilizzazione per i 

clandestini e i tunisini con precedenti 
penali con programma di riabilitazione 
e di inserimento nella vita sociale ed 
attiva

- Attività di promozione dello scambio 
culturale tra l’Umbria e la Tunisia, 
mostre fotografiche, festival musicali

- Progetti di promozione di scambi 
commerciali.

fields of activities
International relations, cultural relations.

objectives
To promote the integration of the Tunisian 
community in Umbria; to realize social and 
cultural projects in order to promote and 
support the cooperation between Italy 
and Tunisia.

actions
- Training course to teach Italian language
- Project of awareness for clandestine 

and Tunisians with police records, 
followed by a rehabilitation program and 
re-insertion in the social and active life

- Activities for the promotion of cultural 
exchange between Umbria and Tunisia, 
photographic exhibitions, music festivals

- Projects to promote commercial 
exchanges.

ASSOCIAZIONE DELLA COMUNITÀ TUNISINA IN UMbRIA
Via del Melo, 28 – 06122 Perugia
Fax: +39 075 3720113
ineswir@yahoo.fr – www.actu.it
Ines Cherbib Ep Bousselmi

Umbria
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campi di attività
Sviluppo sostenibile, ambiente,ricerca.

obiettivi
Programmi e progetti di formazione per 
sviluppare, progettare e sperimentare 
approcci innovativi allo studio, allo 
sviluppo ed al monitoraggio delle 
competenze individuali, definendo 
metodologie e strumenti specifici per 
l’analisi delle competenze nell’ambito dei 
processi di gestione delle risorse umane, 
con particolare riferimento ai processi 
formativi.

azioni
Percorsi educativi in campi ambientali, 
che prevedono in particolare:
- Ricerche di metodologie innovative per 

realizzare percorsi educativi integrati
- Svariate iniziative per trovare strumenti 

utili per l’ambiente e la progettazione 
territoriale

- Produzione di progetti sull’ambiente.

fields of activities
Environment, Sustainable development, 
Research.

objectives
Programs and projects to develop, to plan 
and to experience innovative approaches 
for the development and monitoring of 
the professional competences, by defining 
specific methodologies and instruments 
for the analysis of the competences 
in the processes of human resources 
management.

actions
Realizes educational paths in 
environmental fields, which foresee in 
particular:
- Research of innovative methodologies 

to realize educational integrated paths
- Some spread initiatives to find out 

useful instrument for the environmental 
and the territorial planning

- Production of environmental projects.

CENTRO STUDI E FORMAZIONE "VILLA MONTESCA"
Montesca 06012 – Città di Catello (PG)
Tel: +39 075-8521512 – Fax: +39 075-8521610
e-mail: presidenza@montesca.it; info@montesca.it; europrogetti@
montesca.it – web: www.montesca.it
Fabrizio Boldrini

Umbria
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campi di attività
Diritti umani.

obiettivi
- Promuovere un lavoro permanente delle 

Autorità Locali e delle Regioni per la 
pace, la solidarietà e la cooperazione 
internazionale

- Favorire la collaborazione tra le Autorità 
Locali, le Regioni e le Associazioni 
della società civile che lavorano per la 
promozione della pace, dello sviluppo e 
dei diritti umani.

azioni
Promozione dell’educazione permanente 
alla pace e ai diritti umani nelle scuole, 
sviluppo della solidarietà internazionale 
e della cooperazione decentralizzata 
contro la povertà e la guerra in Africa 
e per il raggiungimento dei “Millenium 
Development Goals”.

fields of activities
Human Rights.

objectives
- To promote a permanent work of Local 

Authorities and of Regions for peace, 
solidarity and international cooperation

- To favour the collaboration between 
Local Authorities, Regions and civil 
society’s associations that are working 
on the promotion of peace, development 
and human rights.

actions
Among its principal activities there are: 
the promotion of permanent education to 
peace and human rights in schools, the 
development of international solidarity 
and of decentralized cooperation against 
poverty and war in Africa and for the 
achievement of the MDGs.

COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI 
PER LA PACE E I DIRITTI UMANI
Via della Viola, 1 – 06122 Perugia
Tel: +39 075 5722479 – Fax: +39 075 5721234
flaviolotti@tiscali.it; lotti@entilocalipace.it – www.entilocalipace.it
Marco Vinicio Guasticchi – Flavio Lotti 

Umbria
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campi di attività
Teatro, danza, video e multimedia.

obiettivi
OFFUCINA è una società indipendente che 
si dedica alla creazione, allo sviluppo e alla 
promozione di progetti artistici e culturali in 
una prospettiva internazionale. Un laboratorio 
multidisciplinare che opera nelle arti 
performanti, nella produzione audio-visiva e 
nella programmazione di eventi e spettacoli. 
Essa sviluppa e sperimenta tecnologie 
innovative e specializzate, con particolare 
interesse verso l’integrazione delle diverse 
forme d’arte, ed è costantemente impegnata 
nello sviluppo internazionale di scambi e 
collaborazioni. Il nostro obiettivo è quello di 
creare dei legami e dei contatti tra l’arte e la 
società e promuovere la cultura come parte 
integrante di esperienze cognitive globali.

azioni
Sviluppiamo progetti artistici nei campi del 
teatro, della danza, dei video e dei multimedia. 
Offriamo inoltre esperienza creativa e 
tecnica in queste aree, per la realizzazione 
e l’organizzazione di eventi culturali di varia 
natura e siamo attivi nella diffusione dell’arte e 
della cultura attraverso corsi di specializzazione, 
seminari, workshop e presentazioni pubbliche.

fields of activities
Theatre, dance, video and multimedia.

objectives
OFFUCINA is an independent company 
dedicated to the creation, development and 
promotion of artistic and cultural projects with 
an international perspective. A multidisciplinary 
laboratory, that operates in the performing arts, 
in the audio-visual production and in the design 
of events and performances.
It develops and experiments innovative and 
specialized technologies, with a particular 
interest towards the integration of different art 
forms, and is constantly engaged in developing 
international exchanges and collaborations. 
Our objective is to establish links and contacts 
between art and society to promote culture 
as an integral part of the global cognitive 
experiences.

actions
We create art projects in the fields of theatre, 
dance, video and multimedia. We offer also 
creative and technical experience in these 
areas, for the realization and organization of 
cultural events of various nature and we are 
active in the diffusion of art and culture through 
courses of specializations, seminars, workshops 
and public presentations.

OFFUCINA ECLECTIC ARTS S.N.C.
Via XVII Settembre – 06049 Spoleto (PG)
Tel: +39 074-3222601 – Fax: +39 074-3222601
info@offucina.com; offucina@gmail.com
Andrea Paciotto – Adriana Garbagnati

Umbria
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campi di attività
Arte, democrazia, diritti umani, relazioni 
culturali, relazioni internazionali, religione, 
giovani ed educazione, genere, sviluppo 
di comunità.

obiettivi
L’obiettivo è quello di creare spazi per 
lo sviluppo personale e professionale 
attraverso l’apprendimento e lo scambio.

azioni
La Fondazione realizza un programma 
di formazione completo nei campi 
dell’apprendimento permanente e della 
cultura per il 2009-2010 che è pubblicato 
sul nostro sito web. Facciamo inoltre 
parte del comitato ristretto della rete 
INTER per l’educazione interculturale e 
partecipiamo al progetto DIVIS sull’uso 
degli strumenti audiovisivi in classi 
multilingua. Realizziamo inoltre workshop 
e progetti fotografici ed audiovisivi in 
diversi paesi europei che si concentrano 
sul ruolo della scuola nell’integrazione 
delle famiglie degli immigrati nella 
società.

fields of activities
Arts, democracy, community 
development, gender, human rights, 
international relations, cultural relations, 
religion, youth and education.

objectives
Our objective is to create spaces for 
personal and professional development 
through learning and exchange.

actions
The Foundation has a full training 
programme in the fields of lifelonglearning 
and culture for 2009 – 2010 that is 
published on its website. We are also 
involved in the steering committee of 
the INTER network for intercultural 
education as well as in the DIVIS project 
on the use of audiovisuals in multi 
lingual classrooms. We are presently 
running a workshop / photography / 
audiovisual project in several European 
countries focused on the school's role in 
the integration of immigrant families in 
society.

OPPORTUNITIES AID FOUNDATION
Via Palombaro, 38 – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742-352815
management@oafmalta.org; maltimediahouse@oafmalta.org
Antoine Gambin – Diego Antolini

Umbria
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campi di attività
Democrazia e Sviluppo Comunitario, 
Sviluppo Sostenibile, Diritti Umani, 
Relazioni Interculturali.

obiettivi
Il Corso di Laurea in Scienze Sociali della 
Comunicazione Interculturale forma gli 
studenti che saranno capaci di gestire e 
promuovere il dialogo interculturale.
Il Corso di Laurea in Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo e alla Pace 
forma gli studenti a svolgere, valutare e 
implementare progetti di cooperazione.

azioni
- Programmi di Laurea universitari
- Attività di ricerca in diversi ambiti
- Membri della Rete delle Università 

Mediterranee e di altri Istituti 
Accademici.

fields of activities
Democracy, community development, 
sustainable development, human rights, 
intercultural relationships.

objectives
The Degree in Social Sciences for the 
cultural Communication trains students 
who will able to manage and promote the 
intercultural dialogue.
The Degree in International Cooperation 
for Development and Peace trains 
students to carry out, evaluate and 
implement cooperation projects.

actions
- University degree programs
- Research activities in different fields
- Member of the Network of 

Mediterranean Universities and other 
Academic Institutes.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA – FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
Via Papa Zaccaria, 8/10 – 05100 Terni
Tel: +39 0744-220569; +39 0744-221544 – Fax: +39 0744-220572
annabald@unipg.it; ami_maneggia@hotmail.com
www.scipol.it; www.unipg.it/scipol
Margherita Raveraira – Anna Baldinetti – Amina Maneggia

Umbria


