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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2008, n. 390
Legge regionale n. 12/2005, art. 8 – Iniziative per
la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i
popoli del Mediterraneo. II tranche interventi.
L'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia
Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata
dall'Ufficio Pace, Intercultura e integrazione fra i
popoli e confermata dal Dirigente del Settore
Mediterraneo, riferisce quanto segue:
La l.r. 12/2005, all'articolo 8, recante "Norma
di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del
Mediterraneo", ha istituito nel bilancio autonomo
regionale il capitolo 881010, sul quale imputare
provvedimenti di spesa relativi ad iniziative di
carattere promozionale finalizzate alla diffusione
delle culture della pace e allo sviluppo delle relazioni, degli scambi culturali e degli strumenti di
comunicazione e di informazione tra i Paesi del
Mediterraneo, nonché al sostegno di attività di
tipo interculturale organizzate nel territorio
regionale,
attribuite
alla
competenza
dell'Assessorato al Mediterraneo.
Sulla base delle previsioni normative introdotte dal precitato art. 8, l'Ufficio Pace, Intercultura
e Integrazione fra i Popoli del Settore
Mediterraneo promuove e sostiene, in concorso
con istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, associazioni, organismi pubblici ed enti
locali, una serie di iniziative, in linea con gli
obiettivi istituzionali perseguiti dall'Assessorato
al Mediterraneo.
In relazione alla specificità di ciascuna attività,
al contesto in cui la stessa si colloca e all'interesse che l'iniziativa riveste rispetto alle finalità istituzionali, l'intervento regionale assume forme
diverse, quali l'adesione, la partecipazione finanziaria, il coinvolgimento diretto di tipo organizzativo.
La l.r. n. 41/2007, di approvazione del bilancio
regionale di previsione e.f. 2008, ha finanziato
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per l'anno in corso il capitolo 881010, inserito
nella UPB 9.2.1 di competenza del Settore
Mediterraneo, con uno stanziamento complessivo di euro 200.000, destinato appunto alla realizzazione dei predetti interventi.
Con delibera n. 155 del 19.02.2008, la Giunta
regionale ha approvato una prima tranche di
interventi, per una spesa complessiva di E
79.210,00, impegnata con determina dirigenziale
n. 64 del 28.02.2008.
Con il presente atto si propone alla Giunta
regionale di approvare, nei modi e nelle forme
rispettivamente indicati, una seconda tranche di
interventi, così come di seguito enucleati, per i
quali è prevista una ulteriore spesa di 27.300,00:
Progetto: "Festa dell'indipendenza e festa
natalizia"
Contributo finanziario: euro 800
Soggetto proponente: Associazione Mauriziana
in Puglia di Bari
Iniziativa: Manifestazione con canti, balli e recite organizzata dalla Associazione Mauriziana in
Puglia in occasione del 40° anno d'Indipendenza
e del 16° anno di Repubblica della Mauritius.
Bari - Parrocchia di S. Sabino 16 marzo 2008
Progetto: Mostra documentaria "Armenica:
Armeni in Puglia dal medioevo all'età contemporanea"
Contributo finanziario: euro 2500
Soggetto proponente: Associazione culturale
Onlus Sant'Andrea degli Armeni Mattina Franca
(Ta) iniziativa: La mostra, dedicata alla ricostruzione dei rapporti tra il popolo armeno ed il territorio pugliese, con particolare riferimento alla
città di Bari, è realizzata in collaborazione con
l'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, la sede Rai di
Puglia, l'istituto Pugliese per la Storia
dell'Antifascismo e dell'Italia contemporanea. Il
programma prevede anche incontri seminariali
sulla cultura armena, una visita guidata del sito
del villaggio Nor Arax e un concerto di un musicista armeno.
Bari - S. Teresa dei Maschi 1- 15 maggio 2008
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Progetto: "Giornata della Concordia " VI ed.
Contributo finanziario: euro 3.000
Concessione patrocinio ai sensi l.r. 34/1980
Soggetto proponente: Associazione Maratona dei
Popoli di Parma - sede operativa a Squinzano (Le)
Iniziativa:
L'iniziativa,
promossa
dalla
Associazione Maratona dei popoli con sede operativa a Lecce, già finanziata in precedenti edizioni, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, è realizzata con la collaborazione del
MAE, della RAI, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri della Repubblica di Albania,
dell'ANCI, dell'Ambasciata d'Italia a Tirana.
Anche quest'anno sono previste una serie di attività rivolte a giovani provenienti dai Balcani,
rappresentanti la Squadra della Concordia" che si
confrontano con giovani studenti pugliesi e di
altre città italiane. La manifestazione ha luogo a
Lecce ed a Tirana in occasione della beatificazione di Madre Teresa di Calcutta. con l'intento di
rafforzare il dialogo tra etnie e religioni diverse.
Lecce - Tirana 12 ottobre 2008

Mondiale della Pace dall'Associazione “Water of
Life” in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università degli Studi di Bari, lo
Europe Direct Puglia, la Rhomanife s.n.c. e
l'Associazione I.D.O. L'evento, dedicato alla
promozione dei diritti umani, della pace e della
fratellanza dei popoli, vede la partecipazione di
artisti di varie nazioni. Durante lo spettacolo è
prevista la proiezione di un video sul popolo
Sarhawi.
Bari 20 marzo 2008

Progetto: "Il Mediterraneo arca di pace"
Contributo finanziario: euro 2.000
Soggetto proponente: Associazione Pax Christi Sez.italiana - Tavernuzze (Fi)
Iniziativa: Progetto di ricerca editoriale dedicato
ai temi della non violenza, della riconciliazione e
del dialogo, da ospitare all'interno della rivista
mensile 'Mosaico di Pace', prodotta in Puglia
dall'Associazione Pax Christi Italia - Movimento
Cattolico internazionale per la pace. Il tema della
ricerca sulla Teologia della liberazione, ha
riguardo alla geopolitica internazionale, con particolare attenzione all'area del Mediterraneo e
delle sue culture; si prevede la realizzazione di
un dossier e di una ricerca monotematica.
Giugno 2008

Progetto: "XIV Rassegna internazionale del
Teatro classico scolastico"
Contributo finanziario: euro 2.000
Concessione patrocinio ai sensi l. r. 34/11980
Oggetto proponente: Liceo Classico Statale
Cagnazzi di Altamura (Ba)
Iniziativa: Rassegna di teatro classico scolastico
organizzata dal Liceo Cagnazzi' di Altamura nell'ambito del progetto EWHUM (European
Humanism in the World), incentrata sul tema dell'umanesimo mediterraneo, anche con riferimento all'apporto delle culture dei Paesi che si affacciano sul bacino di questo mare. Nel corso della
rassegna è previsto un convegno su autori classici greci e latini ed il conferimento di premi ai
vincitori della rassegna teatrale. L'iniziativa, che
richiama ad Altamura la presenza di numerosissimi gruppi scolastici provenienti dall'Italia e dall'estero, intende favorire rapporti di scambio culturale tra docenti e alunni di nazionalità diverse.
coinvolgendo le famiglie in responsabilità organizzative di accoglienza; essa inoltre rappresenta
un'opportunità per valorizzare e far conoscere i
beni culturali della Puglia e i siti archeologici del
territorio.
Altamura - Liceo Classico “Cagnazzi” 23-29
maggio 2008

Progetto: "Concerto per la fratellanza dei
Popoli"
Contributo finanziario: euro 2.000
Concessione patrocinio ai sensi l.r. 34/1980
Soggetto proponente: Associazione Water of life
di Bari
Iniziativa: Il concerto, giunto alla III edizione, è
organizzato in occasione della Giornata

Progetto: "Convegno Didamatica 2008"
Contributo finanziario: euro 2.000
Concessione patrocinio ai sensi l.r. 34/1980
Soggetto
proponente:
Dipartimento
di
Informatica dell'Università degli Studi di Bari
Iniziativa: Il convegno è promosso e realizzato
dal Dipartimento di Informatica dell'Università
di Bari in collaborazione con la CUM - Comunità
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Università Mediterranee. Come nelle precedenti
edizioni, scopo dell'iniziativa è quello di fornire
un quadro ampio e approfondito delle ricerche.
degli sviluppi innovativi e delle esperienze in
atto del settore dell'informatica Applicata alla
Didattica, nei molteplici contesti di apprendimento. E' prevista la partecipazione. attraverso la
CUM, di relatori stranieri provenienti dal
Marocco, Turchia, Palestina e da altri Paesi.
Taranto c/o II Facoltà di Scienze Uniba di
Taranto 28, 29 e 30 aprile 2008
Progetto: “Partecipazione Gruppo folkioristico Taranta Mix al IV Festival Internazionale
del Folklore a Sofia”
Contributo finanziario: euro 2.000
Soggetto proponente: Associazione culturale e
musicale “Taranta Mix di Manduria” (Ta)
Iniziativa: Il contributo è finalizzato a sostenere le
spese di partecipazione del Gruppo folkioristico
Taranta Mix di Manduria in rappresentanza della
Puglia al IV Festival Internazionale del Folklore
Sofia 2008, rassegna dedicata a danze, costumi,
canzoni popolari con premiazione finale.
Sofia (Bulgaria) 2-4 maggio 2008
Progetto: "Gemellaggio Liceo Socrate di Bari
con Liceo Musicale di Skopje"
Contributo finanziario: euro 2.000
Soggetto proponente: Liceo classico statale
“Socrate” di Bari
Iniziativa: Contributo per le spese di ospitalità a
Bari di rappresentanti del Liceo musicale di
Skopje, in occasione della visita del Liceo musicale macedone e del suo Coro, prevista nell'ambito di una iniziativa di gemellaggio con il Liceo
“Socrate” di Bari, già avviata nel 2007: in concomitanza con la Biennale dei Giovani artisti del
Mediterraneo è prevista la presenza a Bari di 50
allievi del Liceo Musicale di Skopje e di rappresentanze di altri istituti con cui si intende realizzare la rete delle scuole del Corridoio VIII.
Bari 20-30 maggio 2008
Progetto: Sito web "Religioni in dialogo" Attività anno 2008
Contributo finanziario: euro 2.000
Soggetto proponente: Dipartimento di Scienze
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pedagogiche e didattiche - UNIBA iniziativa: Il
progetto, promosso dalla Sezione di Pedagogia
Interculturale del Dipartimento di Scienze
Pedagogiche e Didattiche dell'Università degli
Studi di Bari è la prosecuzione di una iniziativa
già avviata nel 2006 con il concorso finanziario
dell'Assessorato al Mediterraneo- Settore
Mediterraneo, per la creazione di un sito web
dedicato al dialogo interreligioso. Per Fanno in
corso è prevista una seconda fase di attività, in
collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale.
che richiede la riorganizzazione dei gruppi di
lavoro e l'inserimento di un operatore informatico: sono previste iniziative finalizzate alla diffusione del sito, al coinvolgimento delle scuole del
territorio pugliese ed all'attivazione di un concorso per la progettazione del logo.
Bari anno 2008
Progetto: Convegno "Il Mediterraneo"
Contributo finanziario: euro 1.000
Soggetto proponente/soggetto attuatore: Istituto
Magistrale Statale “G.Comi” di Tricase (Le)
Iniziativa: Contributo per un Convegno aperto al
territorio salentino, cui intervengono esperti provenienti anche da Paesi balcanica, realizzato
dall'Istituto magistrale a conclusione di un percorso formativo dedicato al mare Mediterraneo
come ambiente naturale e come contesto storicosociologico.
Tricase (Le) - Anno scolastico 2007-2008
Progetto: "Convegno internazionale 'Donne:
diritti e sviluppo sostenibile nel Mediterraneo"
Contributo finanziario: euro 2.000
Concessione patrocinio ai sensi l.r. 34/1980
Soggetto proponente: CUM - Comunità
Università Mediterranee di Bari
Iniziativa: La CUM, in collaborazione con
CHIEAM IAMB, organizza un Convegno internazionale dedicato al dialogo istituzionale in rapporto alla politica dei diritti e delle opportunità
di inserimento e di integrazione delle donne dei
Paesi mediterranei nei diversi settori scientifici e
culturali della società. L'evento intende costituire una occasione per lo scambio e la condivisione di informazioni in vista dell'eventuale avvio
di specifici progetti di cooperazione.
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Bari- Valenzano 16-17 giugno 2008
Progetto: "A tavola con i Cavalieri di Malta"
Contributo finanziario: euro 2.000
Concessione patrocinio ai sensi l.r. 34/1980
Soggetto proponente: Associazione culturale "La
Chiancata" di Putignano (Ba)
Iniziativa: Quarta edizione della manifestazione,
realizzata in collaborazione con il Comune di
Putignano nell'ambito delle iniziative del
Carnevale putignanese, che propone una rievocazione storica della presenza dell'Ordine dei
Cavalieri di Malta nella Putignano del milletrecento. avvalendosi di scenografie medioevali con
più di centocinquanta comparse in costume,
musicisti, artisti, giocolieri.
Putignano (Ba) 3 febbraio 2008

U.P.B. 9.2.1 - E.F. 2008, con l.r. 41/2007, di
approvazione del bilancio regionale di previsione
e.f. 2008. All'impegno di spesa provvederà il
dirigente del Settore Mediterraneo, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio
finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi
dell'art. 4, comma 4 - lettera k), della l.r. 7/1997
e s.m.i.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse,
propone alla Giunta l'adozione del seguente atto
finale
LA GIUNTA

Progetto: "Convegno sul dialogo interculturale"
Contributo finanziario: euro 2.000
Concessione patrocinio ai sensi l.r. 34/1980
Soggetto proponente: Università degli Studi di
Foggia
Iniziativa: Il Convegno, incluso nella campagna
"1001 azioni per il dialogo interculturale" promossa dalla Fondazione Anna Lindh, è organizzato dal Centro internazionale ed interdisciplinare per gli studi di genere dell'Università di
Foggia. Sono previsti due giorni di incontri,
workshop tematici, dibattiti e tavole rotonde con
esperti. docenti universitari, partners del network
euromediterraneo, per formulare proposte di
cooperazione sulle politiche internazionali e
regionali, sulle pari opportunità in tutti i campi,
sul ruolo economico. sociale e culturale delle
donne migranti, sulle misure adottate contro la
violenza sulle donne. Si prevede l'installazione
di mostre di artiste, proiezioni di film, interviste
e cortometraggi, rappresentazioni teatrali serali,
con danze e canti tradizionali.
Foggia 21-22 maggio 2008
COPERTURA
FINANZIARIA
16.11.2001, n. 28 e s.m.i.

L.R.

La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento di E 27.300,00 trova copertura
finanziaria nei fondi assegnati al cap. 881010 -

- Udita la relazione e la conseguente proposta
dell'Assessore relatore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente f.f.
dell'Ufficio Pace. Intercultura e Integrazione
fra i popoli e dal dirigente del Settore
Mediterraneo;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge,
DELIBERA
- per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui di seguito si intendono integralmente
riportate,
- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di approvare le iniziative e le attività descritte in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate, e di ritenere le stesse
rispondenti alle finalità di cui all'art. 8 della
l.r. 12/2005;
- di approvare l'adesione, la partecipazione
finanziaria e il concorso organizzativo della
Regione, nelle forme e nei modi indicati in
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premessa e che qui di seguito si intendono
integralmente riportati, alle iniziative sopra
dette;
- di dare atto che con successiva determinazione del dirigente del Settore Mediterraneo si
provvederà entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l'impegno della spesa di 27.300,00 risultante dalla totalità degli interventi finanziari previsti dal presente atto;
- di dare atto che con determinazioni del dirigente del Settore Mediterraneo si provvederà
con successivi e separati atti, a seguito del
completamento istruttorio dell'Ufficio, previa
relazione finale dell'attività svolta e a rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute, alla liquidazione dei contributi di
cui agli interventi previsti dal presente provvedimento;
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- di dare atto che, relativamente alle iniziative
autorizzate, saranno riconosciute e ritenute
valide, anche ai fini della liquidazione, quelle
avviate entro la fine dell'anno in corso;
- di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento, a cura del Settore Mediterraneo.
alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti per l'esercizio
del controllo sulla gestione, ai sensi dell'art.
1, comma 173,1.266/2005.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

